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“Cuore che batte. Tornare ad amare il creato” è il primo Sussidio diocesano nato dalla 
collaborazione tra l’Ufficio per i problemi sociali e del lavoro, l’Ufficio Catechistico, l’Azione 
Cattolica e l’Agesci: tutti uniti per risvegliare la sensibilità e la responsabilità alla salvaguardia e 
custodia del creato. L’enciclica di Papa Francesco dedicata a questa emergenza non può lasciarci 
indifferenti! 
Il sussidio, presentato sabato 18 febbraio scorso a Maddaloni presso la Parrocchia S. Maria Madre 
della Chiesa, è destinato a tutti i catechisti-educatori e animatori che si occupano della formazione 
dei ragazzi, oggi abituati all’usa e getta, a sostituire più che a riparare, a distruggere più che 
riciclare. Esso si sviluppa in tre moduli didattici, finalizzati a sensibilizzare e accompagnare i gruppi 
di catechesi e i gruppi associativi alla celebrazione, insieme alle comunità parrocchiali, della 
giornata mondiale dell’acqua (22 marzo), della giornata mondiale della Terra (22 aprile) e della 
giornata per la custodia del Creato che il prossimo 23 settembre celebreremo nella nostra diocesi 
a Caserta, a livello regionale. 
Una storia, un brano biblico di riferimento, un’idea di fondo, una provocAzione,   e la  sezione 
approfondimenti sono strumenti nelle mani degli educatori per porre i ragazzi di fronte al 
problema che pone ogni modulo; per riflettere e dialogare tra loro, confrontarsi con opportune 
sollecitazioni. Infine le attività sollecitano i ragazzi alla ricerca di soluzioni ai problemi posti e allo 
sviluppo di quel senso critico tanto necessario per “tornare ad amare il creato” con il  

Cuore che batte per sorella acqua, perché ci sia acqua fresca per tutti. 
Cuore che batte per madre terra, perché ci sia cibo per tutti. 

Cuore che batte per il creato, perché tornino a brillare le lucciole nel buio della notte. 
Tutti siamo chiamati a promuovere un’ampia opera di sensibilizzazione e presa di coscienza per 
trasformare in sofferenza personale quello che accade nel mondo e riconoscere qual è il 
contributo che possiamo dare non solo come singoli ma anche come comunità, perché ai problemi 
sociali si risponde con reti comunitarie, unione di forze e unità di contributi! Con una conversione 
comunitaria!(Pubblicato su “Il Poliedro”, periodico della diocesi di Caserta) 
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