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La Campania ha il trend peggiore in Italia e nel mezzogiorno:                       

■ Pil procapite di 13.500 E 

■  dal 2006 ad oggi: 187.000 posti di lavoro (11.8%) in meno, più 

di un campano su dieci. 

■ Il  tasso di disoccupazione: 12.9%, che sale al 20.1% per la 

crescita del “popolo degli sfiduciati”, 528.000 in due anni, non 

considerati nelle statistiche ufficiali  (nazionale 10%, meridione 

17%).  

Nelle regioni meridionali vive il 57 per cento delle persone a 

rischio di povertà o esclusione.  

Povertà  in Campania 

 In alcune aree:  un bambino su tre vive sotto la soglia di povertà e due persone 

su quattro non pagano i canoni per l'erogazione di servizi come l'acqua o 

l'elettricità.     Molte famiglie non riescono nemmeno a pagare le medicine. 



L’area della “fragilità e le cosiddette“Povertà sommerse”  

 

Famiglie con una spesa per consumi di poco 

superiore, nell’incertezza e nell’angoscia di dover 

sostenere spese impreviste, anche banali, inizio di una 

crisi economica che può travolgere.                    

Non facilmente intercettabili:“orgoglio”, 

“vergogna” o “dignità”, l’aiuto come 

ammissione di un fallimento, la conferma che si 

è “scesi di un gradino” nella scala sociale: 



■  Più alto  il n. di figli, maggiore è il rischio di povertà: un  figlio 

minore, povertà relativa dal 11,3% (dato medio), al 12,1%,  tre o più,  

26,1%. 

 

■  La precarietà del lavoro impedisce alle nuove generazioni la 

creazione di nuovi nuclei familiari; 

 

■ Assistenza alle persone non autosufficienti (rette case di riposo o le 

assistenti familiari). 

 

■ Malessere psicologico e conflittualità intrafamiliare  conseguenti.  

Nel 2011, 6.925 le famiglie che si rivolgono ai C.dA. in Campania  

(Nel 2007, erano 3.166).  

 



COSA FARE:    doppia rivoluzione , culturale ed organizzativa. 

1) Ripensamento globale del nostro modello di sviluppo: promuovere 

nuovi modelli o stili di vita improntati ad una maggiore sobrietà ed una 

riduzione dei consumi: risparmio dell’acqua, dell’energia, trattamento 

dei rifiuti, rispetto dell’ambiente. 

 

2) Recuperare il senso della convivenza, delle relazioni sociali, sentire 

il “bisogno” dell’altro come se fosse il proprio, a cominciare anche qui da 

piccoli passi, ad es. dal proprio condominio, dal servizio che posso fare 

alla vecchietta della porta accanto. 



 - costruzioni di reti di solidarietà integrata, ove oltre all’ascolto ed accoglienza, 

si comincino ad elaborare progetti personalizzati di “uscita dal bisogno”, 

(“adozione”, economica e non solo, di famiglie bisognose, da parte di altre famiglie 

più benestanti, interventi professionali, sanitari, legali o psicologici, servizi di 

prossimità, assistenza domicilio, disbrigo di pratiche, piccoli supporti economici, 

etc. )  

2) Organizzativo.  

 politiche del lavoro,  abitative, sanitarie, fiscali, familiari, realtà 

associative e del volontariato, Banche ed imprese (forme di microcredito 

per agevolare iniziative specie dell’imprenditoria giovanile).  

- l’intento è quello di cominciare a pensare ad una comunità 

che inizi a prendersi cura di se stessa. 

A) Metodologia di lavoro, attraverso i CdA e le realtà operative del territorio:  

B) Sinergie, in primo luogo con le istituzioni: 
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Riscoperta di una nuova coscienza 

sociale che passi attraverso la 

partecipazione e la responsabilità, 

finalizzata alla costruzione di reti di 

solidarietà territoriali. 

1) Tavoli di concertazione per misure di 
Welfare: politiche  abitative, sanitarie, 
fiscali, familiari (risorse mirate e non più a 
pioggia, sulla base di priorità condivise).  
 

2) Tavoli di concertazione per politiche sul 
lavoro: microcredito per famiglie 
bisognose, crediti agevolati per 
l’imprenditoria giovanile. 
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Allo stato:   

8 CdA operativi + 12 in via di costituzione nelle cinque diocesi e la  

Creazione delle “Unità di coordinamento foraniali “ 

 (nel mese di settembre completati gli incontri nelle singole foranie). 

SS M. del Carmine 
 

R.Palma 

REFERENTI C.d.A. 
Coordinatore: Ugo 
Tuscolano 

S. Gennaro e Giuseppe 

(Falciano) 

G.Natale 

S.Bartolomeo 
(Centurano)  

U. Tusculano 

   San Clemente 

G.Casella 
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REFERENTI C.d.A. Coordinatore: Ida Roccasalva 

San Ferdinando Re  

(S. Leucio) 

Ascanio 

 Santangelo 

Santa Maria delle Grazie  
(Vaccheria) 

Maria Rivetti 

CdA Interparrocchiale 

San V.Martire  

(Briano) 

Ida Roccasalva 

FORANIA 

CASERTA 

VECCHIA 

S. Maria M. della Chiesa 

REFERENTI C.d.A. Coordinatore: Don M. Santonastaso 

FORANIA  

MADDALONI 

M. SS Immacolata 

Caterina 

Bencivenga 

S.Margherita  

Calatruglio  

Teodoro Pia 

Antonio  
Caturano 

REFERENTI C.d.A. Coordinatore: G. Scandurra 

M.R.Bucci 

S.A.da Padova 

Dora dimaro 

SS. Nome di 

Maria/ 

P. Bellantoni 

Buon Pastore   

  Lina Casoria 

Ns. S.di Lourdes 

A.Ievoli 

Cattedrale 

S.Michele 

S. Vitaliano 

A.Pomatico 

S.P. in 

Cattedra 

A. Fusco 

FORANIA 

 CENTRO 



 

•S. giuliano martire       – marcianise           A. Mezzacapa 

 

•S. simeone profeta       - marcianise           A.  Maietta 

 

• N.s. di fatima -               - marcianise           M. Giuliano 

 

•Immacolata concezione  - capodrise            M. Merola  

 

•S. andrea apostolo        -  capodrise             G. Zarrillo 

     

•S.maria assunta                 - recale           M. Tagliafierro 

 

•SS.mo salvatore                 - recale            G. Montebuglio 

 

•Comunità Sorelle di Gesù                         Suor M. Iadevaia  
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REFERENTI C.d.A.     Coordinatore: G. Montebuglio 



 

 In collaborazione con il gruppo 

vincenziane ed il Banco alimentare delle 

Opere di Carità, in  alcuni locali ceduti 

dal comune in V. Mondo, si avvierà a 

breve la distribuzione di una prima 

colazione agli immigrati. 

 

Collaborazione con il gruppo della San Vincenzo, operative nelle attività 
di ascolto e di “servizio” alla persona in numerose realtà parrocchiali, in 
modo particolare: 

Ns. S.di Lourdes 

A.Ievoli 
M.R.Bucci 

Cattedrale 

S.Michele Buon Pastore   

  Lina Casoria 

S. Vitaliano 

A.Pomatico 

Calatruglio  

Teodoro Pia 

SS. Nome di 

Maria/ 

P. Bellantoni 

SS. Maria M. della Chiesa 



 Va segnalata la crescita di realtà comunitarie molto incisive sul 

piano delle attività di servizio, oltre alle parrocchie prima indicate. 
a) ascolto ed accompagnamento;  

b) accesso tramite card ad esercizi di generi alimentari,  

c) risorse professionali (legali, mediche, psicologiche,etc.); 

d) distribuzione abiti; 

e) adozione di famiglie bisognose; 

f) interventi domiciliari e di aggregazione in zone degradate del 

quartiere. 

S.Bartolomeo 
(Centurano)  

U. Tusculano 

M. SS Immacolata 

Caterina 

Bencivenga 

a) Ascolto ed accompagnamento; 

b) coinvolgimento comunitario nella presa in carico; 

c) banco alimentare; 

d) servizi alla persona. 

a) Ascolto ed accompagnamento famiglie; 

b) Attività di animazione in realtà degradate; 

c)Mensa itinerante presso gli immigrati. 

• Comunità di Sant’Egidio, nella distribuzione dei pasti ai “senza dimora”, 

• L ’Associazione Auser, a favore degli anziani ed in collaborazione con l’associazione “chiedilo alla 

Luna” e le Vincenziane, in attività di animazione sul territorio per le persone. 

Inoltre, degne di menzione, le attività: 

M. SS Immacolata 

(Maddaloni) 

•Comunità  

Sorelle di Gesù   

• (Marcianise) 

•  Suor M. Iadevaia  



Lettera ai fedeli laici  

(Commissione Episcopale per il Laicato) 

“Fare di Cristo il cuore del mondo, oggi «non basta 

un’analisi superficiale ed affrettata della realtà; occorre 

un vero e proprio discernimento evangelico, che sappia 

fare sintesi fra il dono della fede e le risorse 

dell’intelligenza che non sia fine a se stesso, ma aiuti a 

individuare e suggerire linee di priorità, indicazioni di 

metodo, prospettive d’impegno attorno alle quali far 

crescere un nuovo progetto di vita cristiana»” (n. 12). 



 <<Ogni comunità cristiana deve sapere che non solo i deboli hanno 

bisogno dei forti, ma noi non “possiamo essere veramente uomini” senza i 

deboli, senza i poveri, senza i piccoli.             

  La cura del povero ha a che fare con la piena umanità dell’uomo, con 

una vita degna di essere vissuta. Educare alla cura del debole è dunque un 

momento essenziale della crescita personale, della vocazione cristiana, della 

formazione credente perché fa ritrovare anche a noi la nostra piena umanità. 

      Il servizio ci strappa dal ripiegamento su di noi,  ma ancor di più  ci 

libera dalla pretesa che i nostri gesti debbano salvare il mondo e debbano 

guarire tutti i mali.  

       Guarire i mali del mondo è un momento di un più ampio cammino di 

comunione, dove l’uomo si educa e si decide per una vita condivisa. Da qui 

proviene la dimensione educativa della carità, e da qui deriva la funzione 

pedagogica della Caritas >>.   [Bonhoeffer] 
 


