Conferenza Episcopale Italiana
Commissione Episcopale per il servizio della carità e la salute
con le Diocesi della Campania
Ufficio Nazionale per la pastorale della salute
Ufficio Nazionale per i problemi sociali e il lavoro
Caritas italiana

A cinque anni dalla pubblicazione dell’enciclica Laudato si’ (24 maggio 2015) è opportuno verificare lo stato di accoglienza e comprensione del documento,
per riflettere insieme sull’impatto della mancata Cura del creato
sulla salute della popolazione, sull’ambiente e sulle dinamiche sociali
e lavorative. Il Ministero dell’Ambiente ha censito i SIN, siti di “interesse
nazionale per le bonifiche” sulla base dell’entità della contaminazione ambientale, del rischio sanitario e dell’allarme sociale (DM 471/1999). Gli iniziali 57 siti
italiani del “Programma nazionale di bonifica” comprendono aree industriali
dismesse, aree industriali in corso di riconversione, aree industriali in attività,
aree che sono state oggetto in passato di incidenti con rilascio di inquinanti
chimici e aree oggetto di smaltimento incontrollato di rifiuti anche
pericolosi. In tali siti l’esposizione alle sostanze contaminanti può
venire da esposizione professionale, emissioni industriali e in
ultimo da suoli e falde contaminate. I territori individuati insistono in 72 Diocesi italiane.

VENERDÌ 17 APRILE 2020
dalle ore 18.00

Arrivi, accoglienza, sistemazioni
Registrazione dei partecipanti presso gli alberghi assegnati

SABATO 18 APRILE 2020
ore 8.00

Inizio accoglienza e registrazione dei partecipanti presso il Teatro Italia

ore 9.00

Preghiera iniziale. Saluti istituzionali

ore 9.30

Testimonianze

ore 10.00
Modera Antonio Pintauro – giornalista, Direttore Ufficio per le comunicazioni sociali, Diocesi di Acerra
CINQUE ANNI DI LAUDATO SI’: LA RECEZIONE TEOLOGICA E PASTORALE
Simone Morandini
Vicepresidente Istituto Studi Ecumenici “San Bernardino”,
Membro Gruppo nazionale Custodia del Creato dell’Ufficio Nazionale per i problemi sociali e il lavoro
ore 10.45
AMBIENTE E SALUTE: DALLA GENETICA ALL’EPIGENETICA
Prisco Piscitelli – Vicepresidente Società Italiana Medicina Ambientale (SIMA)
ore 11.30
LAVORO, TRA AMBIENTE E SALUTE
Francesca Di Maolo – Presidente Istituto Serafico di Assisi
ore 12.15 Trasferimento al Seminario diocesano
ore 13.00 Pranzo nel chiostro
ore 14.00 Lavori di gruppo nelle sale del Seminario diocesano
ore 16.30 Trasferimento in Cattedrale
ore 17.00
PREGHIERA E LETTURA DELLA DICHIARAZIONE CONCLUSIVA
S. Em. Card. Crescenzio Sepe
ore 17.30

Partenze

NOTE ORGANIZZATIVE
La Segreteria organizzativa è costituita presso l’Ufficio Nazionale per la pastorale della salute.
Dalle ore 18.00 del 17 aprile 2020 sarà a disposizione per l’accoglienza dei partecipanti presso gli alberghi assegnati, e dalle
ore 8.00 del 18 aprile 2020, presso la sede del Convegno (Teatro Italia, Via Francesco Castaldi, 13 Acerra - NA).
Alle ore 8.00 del giorno 18 aprile in Cattedrale sarà possibile celebrare la S. Messa, portando camice e stola bianca.
La partecipazione al Convegno, comprensiva del pranzo, è gratuita ma l’iscrizione online è obbligatoria all’indirizzo: https://salute.chiesacattolica.it
Per motivi organizzativi è opportuno effettuare l’iscrizione quanto prima a causa del numero limitato dei posti disponibili.
Per chi avesse necessità di arrivare la sera prima, è possibile pernottare alle seguenti condizioni:
· Camera singola
Euro 55,00
· Camera doppia
Euro 60,00
· Cena del 17 aprile
Euro 20,00
L’importo per i servizi richiesti va saldato all’atto dell’iscrizione, e comunque entro il 10 aprile p.v., secondo le seguenti modalità:
ü tramite bonifico bancario:
Unicredit Banca IT 63 O 02008 05037 000400002593 - intestato a Conferenza Episcopale Italiana – Causale: “Iniziativa 18831 Convegno Acerra 2020” aggiungendo il cognome del partecipante;
ü oppure tramite bollettino postale:
numero conto 45508009 intestato a Conferenza Episcopale Italiana – Causale: “Iniziativa 18831 Convegno Acerra
2020” aggiungendo il cognome del partecipante.
All’atto dell’iscrizione online, allegare la ricevuta dell’avvenuto pagamento in pdf, oppure inviarla tramite mail a
salute@chiesacattolica.it o per fax (06.66.398.427).

COME ARRIVARE
In treno e aereo:
Dalla stazione FS di Acerra, 2 minuti a piedi.
È previsto un servizio navetta gratuito, dalla stazione ferroviaria di Napoli Afragola e dall’aeroporto
di Napoli Capodichino, sia per il 17 che per il 18 aprile. È possibile farne richiesta in fase di iscrizione,
indicando nella scheda gli orari di arrivo e di partenza.
Per coloro che pernottano, il servizio è previsto anche dagli alberghi al Teatro Italia il giorno 18 aprile.
In auto:
Autostrada A1, provenendo da Nord (Caserta) e da Sud (Napoli).
Uscire ad Acerra–Afragola e proseguire per Casalnuovo-Acerra
Uscire ad Acerra-Casalnuovo e seguire per Acerra
Possibilità di parcheggio nel campetto della Cattedrale (Via Nino Bixio, 1)

