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per le stelle e per il vento 
e per l'acqua e per il fuoco. 
 
Per sorella madre terra 
ci alimenta e ci sostiene 
per i frutti, i fiori e l'erba 
per i monti e per il mare. 
 
Perchè il senso della vita 
è cantare e lodarti 
e perchè la nostra vita 
sia sempre una canzone. 
 
E per quelli che ora piangono 
e per quelli che ora soffrono 
e per quelli che ora nascono 
e per quelli che ora muoiono. 
 
E per quelli che camminano, 
e per quelli che ti lodano, 
e per quelli che ti aspettano, 
e per quelli che ora cantano. 
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ACCOGLIENZA E PRESENTAZIONE DEI PARTECIPANTI 
SALUTI 

 

Canto: Laudato sii, Signore mio 
 
Laudato sii, Signore mio (Laudato sii, Signore mio) 
Laudato sii, Signore mio (Laudato sii, Signore mio) 
Laudato sii, Signore mio (Laudato sii, Signore mio) 
Laudato sii, Signore mio (Laudato sii, laudato sii) 
 
Per il sole d'ogni giorno (Laudato sii, Signore mio) 
che riscalda e dona vita (Laudato sii, Signore mio) 
Egli illumina il cammino (Laudato sii, Signore mio) 
di chi cerca Te Signore. (Laudato sii, laudato sii) Laudato sii, ... 
 
Per la luna e per le stelle (Laudato sii, Signore mio) 
io le sento mie sorelle (Laudato sii, Signore mio) 
le hai formate su nel cielo (Laudato sii, Signore mio) 
e le doni a chi è nel buio. (Laudato sii, laudato sii) Laudato sii, ... 
 
Per la nostra madre terra (Laudato sii, Signore mio) 
che ci dona fiori ed erba (Laudato sii, Signore mio) 
su di lei noi fatichiamo (Laudato sii, Signore mio) 
per il pane di ogni giorno. (Laudato sii, laudato sii) Laudato sii, ... 
 
Per chi soffre con coraggio (Laudato sii, Signore mio) 
e perdona nel tuo amore (Laudato sii, Signore mio) 
tu gli dai la pace tua (Laudato sii, Signore mio) 
alla sera della vita. (Laudato sii, laudato sii) Laudato sii, ... 
 
Per la morte che è di tutti (Laudato sii, Signore mio) 
io la sento ogni istante (Laudato sii, Signore mio) 
ma se vivo nel tuo amore (Laudato sii, Signore mio) 
dona un senso alla mia vita. (Laudato sii, laudato sii) Laudato sii, ... 
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Per l'amore che è nel mondo (Laudato sii, Signore mio) 
tra una donna e l'uomo suo (Laudato sii, Signore mio) 
per la vita dei bambini (Laudato sii, Signore mio) 
che il mondo fanno nuovo. (Laudato sii, laudato sii) Laudato sii, ... 
 
Io ti canto mio Signore (Laudato sii, Signore mio) 
e con me la Creazione (Laudato sii, Signore mio) 
ti ringrazia umilmente (Laudato sii, Signore mio) 
perché tu sei il Signore. (Laudato sii, laudato sii) Laudato sii, ... 
 
Dalla  LAUDATO SI’ di Papa Francesco 
 

Lett. 1. Rivolgo un invito urgente a rinnovare il dialogo sul modo in cui stiamo 
costruendo il futuro del pianeta. Abbiamo bisogno di un confronto che ci unisca tut-
ti, perché la sfida ambientale che viviamo, e le sue radici umane ci riguardano tutti. 
Gli atteggiamenti che ostacolano le vie di soluzione, anche fra i credenti, vanno 
dalla negazione del problema all’indifferenza, alla rassegnazione comoda, o alla 
fiducia cieca nelle soluzioni tecniche. Abbiamo bisogno di nuova solidarietà univer-
sale. Tutti possiamo collaborare come strumenti di Dio per la cura della creazione, 
ognuno con la propria cultura ed esperienza, le proprie iniziative e capacità (n. 14). 
 

QUELLO CHE STA ACCADENDO A CASERTA 
Dott. Nicola Santagata 

 

LA LISCIVA DEI LAVANDAI - “Egli è come il fuoco del fonditore e come la 

lisciva dei lavandai” (Malachia 3, 2) 

 
Lett. 2. Un panno nero nella lavatrice scolora tutti gli altri che ci stanno dentro.  
Coinvolgiamo Dio che pure ci vede in trasparenza  
con il nostro modello di sviluppo e con il nostro stile di vita, 
scolorando il colore splendente del creato e dell’umanità. 
Coinvolgiamo anche altri che pure non ci vedono in trasparenza 
ma che puntano su di noi per ritornare al colore di Dio. 
Ecco il perché della necessità della lisciva: per fare ritornare... la verginità.  
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e per mezzo di loro il sogno di Dio si realizzerà 
e si ristabilirà la fratellanza degli esseri umani e la salvezza della Terra. 
 
Rit: O Maestro dammi tu un cuore grande 
 
Presentazione lavoro  del Laboratorio 5a e 5b 
 

Lett. 10. Dopo una vita di tormenti finalmente ne capiranno il senso, 
si sazieranno della giustizia di Dio  
e attraverso di loro e il loro essersi addossati le conseguenze di sistemi non equi 
molti riceveranno la giustizia di Dio. 
Molta gente finalmente li ringrazierà e li seguirà 
e vivranno loro nelle case sequestrate ai mafiosi e ai politici corrotti, 
perché hanno lottato per la vita fino a morirne, 
mentre i benpensanti li annoveravano con disprezzo tra i ‘niente’, 
loro che erano proprio quelli che portavano le conseguenze dei peccati di molti 
e per questi  intercedevano presso Dio perché cambiassero la loro vita  
in una vita fraterna e buona, in un vivere bene.  (Giuliana Martirani) 
 

Rit: O Maestro dammi tu un cuore grande 
 

CONSEGNA ATTESTATI  
PERCORSI FORMATIVI “ABC CATECHESI” 

 
Canto: Laudato sii  
 
Laudato sii, o mi Signore, 
laudato sii, o mi Signore, 
laudato sii, o mi Signore, 
laudato sii, o mi Signore. 
 
E per tutte le sue creature 
per il sole e per la luna 
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per esseri umani ridotti ad una dimensione spesso meno che animalesca, 
erano disprezzati e nessuno ne aveva alcuna stima e neanche pietà. 
Eppure proprio loro sono stati i capri espiatori   
del nostro sistema dell’economia che uccide e della politica corrotta: 
su di loro sono cadute sofferenze e dolori che avrebbero dovuto essere  
di chi ne beneficiava di quei sistemi con uno stile di vita inequo. 
 

Rit: O Maestro dammi tu un cuore grande 
 
Presentazione lavoro  del Laboratorio 3a e 3b 
 

Lett. 10. Sì, furono eliminati dalla vita bella e buona  
sognata dal Signore per tutti i suoi figli. 
E proprio per l’inequità dei popoli ricchi e del loro modello di sviluppo e stile di 
vita furono percossi a morte nelle carceri, nelle strade, da ronde e polizie 
e da esseri viventi, diventati violenti alla scuola di  
una cattiva maestra televisione, una cattiva maestra cultura,  
una cattiva maestra educazione, una cattiva maestra spiritualità, 
per proteggere privilegi che neanche il Re Sole aveva.  
 
Rit: O Maestro dammi tu un cuore grande 
 
Presentazione lavoro  del Laboratorio 4a e 4b 
 
Lett. 9. Sono stati sepolti insieme ai violenti e ai mafiosi  
sebbene non avessero commesso nessuna violenza e nessun inganno. 
Prostrati dai dolori sono stati il capro espiatorio  
della nostra economia che uccide e della nostra politica corrotta,  
offerti in espiazione per il nostro modello di vita iniquo e inequo. 
Ma proprio per questo, per questo loro essere i nostri capri espiatori  
loro invece vivranno  a lungo,  
accompagnati per mano da Dio, insieme ai loro figli 
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Tutti: Kyrie eleison 
 
Lett. 3. E allora i peccati sono proprio un peccato -  
non è che si possono fare eufemismi! - 
come quando si scolora una bella tovaglia ricamata   
ed è proprio un peccato, il peccato del mondo! 
E quanti ricami belli ha fatto Gesù sull'ex panno di tela grezza  
che era la Terra e che eravamo noi! 
E si scolorano per effetto imitativo anche gli altri panni mescolati con quello, 
panni che non c’entravano nulla con quello nero 
e che si trovavano lì solo per caso, per affetto, per prossimità, 
o ciò che è peggio per il nostro complesso di superiorità sugli altri,  
di sottomissione della natura e  di dominio dei popoli. (Giuliana Martirani) 
Tutti: Kyrie eleison 
 

IL VANGELO DELLA CREAZIONE 
Vescovo mons. Giovanni D’Alise 

 

Lett. 4. Quando il Signore Dio fece la terra e il cielo, nessun cespuglio cam-
pestre era sulla terra... perché il Signore Dio non aveva fatto piovere sulla 
terra e nessuno lavorava il suolo… Allora il Signore Dio plasmò l’uomo con 
polvere del suolo e soffiò nelle sue narici un alito di vita e l’uomo divenne un 
essere vivente. Il Signore Dio prese l’uomo e lo pose nel giardino di Eden, per-
ché lo coltivasse e lo custodisse. 
Dio creò l'uomo a sua immagine; a immagine di Dio lo creò; maschio e femmina 
li creò... Dio vide quanto aveva fatto, ed ecco, era cosa molto buona. (Gen 2,4b-
5.7. 15; 1,27.31) 
 

Dal SALMO  51-La Madre misericordiosa 
 

Lett. 5. Hai avuto pietà di noi, Signore, e come una  MADRE 
(col suo  utero di misericordia, di accoglienza, di calore,di protezione,  
di nutrimento e di vita che pulsa, hai preso a cuore tutta la miseria nostra. 
Abbiamo  finalmente riconosciuto di essere noi i colpevoli dei nostri peccati, 
senza autocommiserarci o incolparne qualcun altro, o addirittura te. 
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Ma abbiamo potuto vederlo il nostro peccato solo perché tu stesso ci hai dato la luce. 
 

Lett. 6. Ora… alla tua presenza noi stiamo, in compagnia tua, 
finalmente di nuovo felici di essere stati salvati da te. 
E con generosità tu vuoi che noi lo diciamo  a tutti quanto sei grande e potente. 
A quanti sono sbandati, depressi e infelici 
perché possano anche loro ritornare da te  
e alla vita bellissima che tu hai sognato per loro e per tutti noi. 
 

Tutti: Misericordias Domini, in aeternum cantabo  
 

Lett. 5. Tu vuoi questa contempla-azione da noi. 
Tu ci vuoi CONTEMPL-ATTIVI 
Non ci vuoi bizzochi frequentatori di chiese, 
né queruli ripetitori di rosari distrattamente biascicati, 
né scrupolosi e superstiziosi inseguitori di riti e liturgie. 
 

Lett. 6. Ma tu vuoi che nella preghiera costante e continua, senza sosta, 
contemplando il tuo bellissimo Volto 
e contemplando la tua bellissima Parola 
lo diciamo a tutti che la vita, come l’hai pensata tu, è bellissima 
e non quella schifezza che si vedono intorno. 
Ma a noi vecchi, non solo negli anni  
ma anche nel cammino di fede nella Chiesa,  
ci vuoi allegre gazzelle 
che, come la vecchia Anna, corriamo 
a raccontare a tutti che lei lo ha visto il Bambino che salva l’umanità. 
 

Tutti: Misericordias Domini, in aeternum cantabo 
 

Lett. 5. Ma, a noi, conoscitori del mondo culturale, politico, economico,  
nel suo livello locale e  internazionale 
ci vuoi allegre gazzelle 
che, come la mondana samaritana, torna in città 
a dirlo a tutti che c’è Uno che ci conosce a uno a uno 
e che vuole salvare le nostre storie 
personali e sociali, culturali, politiche, economiche, nazionali e internazionali. 
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a chi è nel buio che io porti la luce. 
E donando che si ama la vita 
è servendo che si vive con gioia 
perdonando che si trova il perdono 
è morendo che si vive in eterno. 
 
Dal  QUARTO CANTO DEL SERVO DI YAVHÉ (Is. 2,13-15; 3,1-12): Dalle 

periferie esistenziali e geografiche la luce per un nuovo modo di vivere   
 

Lett. 9. Eccoli qui, quelli che davvero fanno ciò che a me piace e mi aiutano nel 
mio sogno: finalmente ora riceveranno gli onori dei potenti,  
si vedranno giustamente messi in luce e messi  ai primi posti. 
Come molti si stupirono di loro per non essere più di uomini il loro aspetto,  
così diverso  era da quello di chi era cresciuto in dignità di giustizia e di pace,  
tanto erano sfigurati, rifiutati, scartati, messi ai margini, ignorati, derisi, umiliati; 
così si meraviglieranno di loro molti popoli cosiddetti civili: 
che nessuno aveva mai loro raccontato e comprenderanno ciò che mai avevano udito. 
 

Rit: O Maestro dammi tu un cuore grande 
 
Presentazione lavoro  del Laboratorio 1a e 1b 
 

Lett. 10. Chi avrebbe mai potuto immaginare che un nuovo modello di sviluppo  
e un nuovo stile di vita per tutta l’umanità così oppressa e corrotta  
potesse mai rivelarsi proprio attraverso il caparbio affermare e credere   
che un altro mondo è possibile, un mondo di giustizia e di pace? 
Chi avrebbe mai potuto immaginare che la potenza del Signore si sarebbe manifesta-
ta proprio attraverso di loro: gli scartati i rifiutati, le periferie esistenziali e geogra-
fiche? 
 

Rit: O Maestro dammi tu un cuore grande 
 
Presentazione lavoro  del Laboratorio 2a e 2b 
 

Lett. 9. Disprezzati e scartati dagli uomini, sfigurati dal dolore e dalla sofferenza, 
tanto da far quasi  finta di non vederli così forte è il senso di vergogna che si avverte 
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Laboratorio 4a e 4b 
Come Catechisti-educatori-animatori della comunità cristiana  
 sentiamo e vediamo che … 
 Chiediamo perdono e ci impegniamo a...  
 

Laboratorio 5a e 5b 
Come Cittadini di questa Terra sentiamo e vediamo che… 
 Chiediamo  perdono e ci impegniamo a… 

 
 

IL VANGELO DELLA FRATERNITÀ E DELLA GIUSTIZIA A CASERTA 
Condivisione da parte dei gruppi di laboratorio 

 

Canto: Preghiera semplice  
 
O Signore fa di me uno strumento 
fa’ di me uno strumento della tua pace, 
dov’è odio che io porti l’amore 
dov’è offesa che io porti il perdono 
dov’è dubbio che io porti la fede 
dov’è discordia che io porti l’unione 
dov’è errore che io porti la verità 
a chi dispera che io porti la speranza. 

O Maestro dammi tu un cuore grande 
che sia goccia di rugiada per il mondo 
che sia voce di speranza 
che sia un buon mattino 
per il giorno di ogni uomo 
e con gli ultimi del mondo 
sia il mio passo lieto 
nella povertà, nella povertà. (2v) 

O Signore fa di me il tuo canto 
fa’ di me il tuo canto di pace, 
a chi è triste che io porti la gioia 
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Lett. 6. Che vuole difendere la Terra e i suoi abitanti, 
che tanto ha faticato a costruire nei miliardi di anni 
che sono stati i sei giorni della creazione, 
una Terra che vuole a tutti i costi, al costo del suo Figlio, salvare. 
Allora gradirai le messe, i riti, e tutto ciò che si muove 
intorno all’organizzazione e alla vita ecclesiale. 
Perché nel tuo immenso e universale amore, non vuoi difendere la Chiesa,  
ma vuoi difendere la tua amata Gerusalemme e graziare Sion. (Giuliana Martirani) 
 

Tutti: Misericordias Domini, in aeternum cantabo 

CHE COSA DOBBIAMO FARE?  
ECOLOGIA INTEGRALE E SPIRITUALITÀ ECOLOGICA 

don Gianmichele Marotta   

 
Dal  PRIMO CANTO DEL SERVO DI YAVHÉ (Is. 42, 1-9) 
La chiamata alla responsabilità personale verso l’umanità intera  
 

Tutti: Shema Israel Adonai Elohenu Adonai Ehad  
 

Lett. 7. Ora vi dico come è il credente che mi piace, che appoggio, 
quello che io stesso mi sono scelto e di cui sono fiero. 
In lui/lei ho riversato tutto il mio spirito  
e spingerà tutte le nazioni alla giustizia, ai diritti umani e ai diritti della Terra. 
Sarà  nonviolento: non griderà, non alzerà la voce  
per imporre le sue idee, non farà comizi di piazza 
non manipolerà o piegherà né farà avvilire nessuna persona incerta e oppressa non 
spegnerà o disprezzerà il benché minimo sogno, progetto e speranza. 
 

Lett. 8. Con forza e serietà dichiarerà e lavorerà per i diritti degli esseri umani e 
quelli della Terra, 
nessuno potrà abbatterlo o farlo recedere finchè non li vedrà compiuti e realizzati e 
nei posti più lontani del mondo lo guarderanno con grande speranza e attesa. 
 

Tutti: Shema Israel Adonai Elohenu Adonai Ehad  
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Lett. 7. Io sono il Signore del Creato che è ciò che io ho fatto  
e di cui ho la Signoria, 
nessun altro può vantarsi di essere il Padrone del creato,  
della vita e dei viventi, nessuno. 
 

Lett. 8. E tutto ciò è già in cammino e altro ancora avverrà  
Ed io stesso ti farò percepire e capire le cose nuove che insieme faremo 
prima ancora che i germogli stessi spuntino. (Giuliana Martirani) 
 

Tutti: Shema Israel Adonai Elohenu Adonai Ehad 
 

CHE COSA DOBBIAMO FARE?  
EDUCARE ALL’ALLEANZA TRA L’UMANITÀ E L’AMBIENTE 

Sr Anna Maria D’Angelo  
 

Tutti: Iubilate Deo omnis terra, servite Domino in laetitia 
             Alleluia alleluia in laetitia, Alleluia alleluia in laetitia 

 

LABORATORI:  
 

Dal  SECONDO CANTO DEL SERVO DI YAVHÉ (Is 49, 1-7): L’annuncio ai po-

poli e agli esseri umani afflitti da un’economia che uccide e da una politica corrotta  
 

Lett. Sentite, voi tutti che siete afflitti da regimi dittatoriali,  
o voi che vivete afflitti da regimi che promuovono l’individualismo e l’egoismo  
e da democrazie oramai diventate ‘democrature’ neoliberiste e finanziarie; 
ascoltate popoli e persone oppresse da questo sistema di un’economia che uccide, 
non abbiate più timore perché, da quando eravamo ancora solo nella mente di Dio 
e nella pancia di nostra madre, fin da allora il Signore ci ha programmato per 
aiutarlo nel suo sogno di un’umanità fraterna e amica, sua figlia e sposa sua. 
 

Lett. Ci ha dato una bocca che non ha timore di dire le cose come stanno, 
ha guardato tutti i nostri  percorsi e ci ha tutelato e messo nel palmo della sua 
mano, ci ha dato un carattere fermo e deciso che vuole fare centro come una 
freccia,e quando avevamo bisogno di riposarci, ci ha custodito con cura  
come si fa con una freccia preziosa che con cura si custodisce nella faretra. 
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Tutti: Iubilate Deo omnis terra, servite Domino in laetitia 
             Alleluia alleluia in laetitia, Alleluia alleluia in laetitia 
 

Lett. Ci ha detto: “Sei il mio aiutante  
a cui ho svelato tutta la mia grandezza e bellezza”. 
Noi gli abbiamo risposto: “Non sai quanto siamo stanchi.  
Essere fuori del sistema e lottare per i diritti degli esseri umani e della Terra,  
per la tua giustizia e per la pace ci sembra che sia stata una vana fatica. 
 

Lett.  Ma, per la nostra fede, siamo anche certi e fermi nella tua giustizia  
e nella fedeltà al tuo sogno di pace e di amore 
e siamo certi che tu ne tieni conto già da ora,  
sorridi compiaciuto e contento del nostro lavoro con te e per te”. 
 

Tutti: Iubilate Deo omnis terra, servite Domino in laetitia 
             Alleluia alleluia in laetitia, Alleluia alleluia in laetitia 
 
Come mi sento?  
La triste situazione della mia terra, diventata Terra dei fuochi, e l’appello 
di Papa Francesco ci invitano a …, ci chiedono … 
Chiediamo  perdono perché … 
 

Laboratorio 1a e 1b 
Come Adulti della comunità civile e cristiana sentiamo e vediamo  
 che … Chiediamo perdono e ci impegniamo a… 
 

Laboratorio 2a e 2b 
Come Consiglio Pastorale della comunità cristiana sentiamo e vedia
 mo che …Chiediamo perdono e ci impegniamo a… 
 

Laboratorio 3a e 3b 
Come Famiglie e Genitori dei ragazzi della comunità civile e cristiana 
 sentiamo e vediamo che … 
 Chiediamo perdono e ci impegniamo a… 
 


