
 Laboratorio n. 4 del 19 giugno sulla relazione  del dott. M. Di Costanzo 

 

1. Domanda : qual è il livello delle nostre comunità per la vita del 

quartiere? 

Si riscontra una  buona collaborazione con le istituzioni sul territorio, che si 

estende anche per i casi di disagio e nei momenti di emergenza. 

Alcune realtà giovanili del Vomero (Centro Pastorale Giovanile) bene 

interagiscono (cioè si danno una mano) con le istituzioni sul territorio per 

situazioni di disagio e di educazione unitamente ad assistenti sociali,e anche 

con le scuole , insegnati, presidi. 

Anche con gli ospedali e le università nella zona alta di Napoli vi è una fattiva 

collaborazione anche con giornate e iniziative particolari quali AVO, giornata 

della Vita, giornata del Malato,ecc. 

I medici di alcune parrocchie dopo il Giubileo hanno dato la loro disponibilità 

per assistenza in parrocchia . 

Alcune parrocchie si fanno aiutare in questo alla comunità di S.Egidio  

Si segnala che a livello decanale non tutte le parrocchie sono presenti per tale 

tipo di collaborazione. 

Per non perdere tale grazia di Dio si auspica di tenere viva tale collaborazione 

nate a seguito del giubileo  con le varie istituzioni presenti sul territorio . 

 

2.Quale spazio è riservato alla Dottrina sociale della Chiesa nei 

processi formativi delle nostre comunità ad iniziare fin dalla “ prima 

infanzia? 

Si è riscontrato che alcune parrocchie ,mensilmente, hanno fatto  incontri 

attinenti la Legalità, la Violenza negli stadi in quanto hanno avuto la 

disponibilità di incontri con la Guardia di Finanza e con la Polizia .  

Manca questa attività a livello decanale dove invece è auspicabile che venga 

programmata in modo sistematico ovviamente con esperti in materia . 

Ovviamente già nella catechesi domenicali  alcuni spunti sulla dottrina sociale 

vengono accennati. 

Cosi come pure è auspicabile che se ne parli di più anche nei seminari ai futuri 

sacerdoti. 



3. Più in dettaglio: quali iniziative promuovere perché lo spirito del 

Giubileo cannoti il cammino del mio decanato? 

E’ auspicabile che nascano delle scuole di formazione per itinerari cristiani 

educativi al bene comune a livello decanale per avere una maggiore 

partecipazione. 

E’ auspicabile che vengano coinvolti i giovani delle parrocchie decanali per la 

cura del proprio quartiere, come bene comune ,con varie iniziative. 

Fare una forte sensibilizzazione presso quelle parrocchie che non danno 

riscontro a tali iniziative 

Si auspica una apertura Giubilare tra parrocchie e con istituti religiosi per avere 

la possibilità di poter utilizzare spazi che altri non hanno quali cortili, saloni, 

oratori, strutture sportive mettendo a tacere ogni forma di chiusura. 

4. Che significa, in concreto, nei nostri decanali “ alleanza educativa “ 

tra Chiesa, famiglia e scuola ? Quali percorsi , in concreto, si 

potrebbero attivare ‘ 

Alcune realtà giovanili del Vomero e zone vesuviane vi è una buona interazione 

con le scuole, insegnati e presidi. 

La difficoltà si registra verso gli istituti religiosi, dove non sempre è facile 

entrare. 

Ovviamente per le scuole pubbliche si deve sapere accedere secondo la 

metodica attuale cioè presentando dei progetti. 

I giovani vivono molto la sera tardi per cui è auspicabile che trovino chiese 

aperte sino a tardi ,perché le persone grandi ad una certa ora temono di stare 

fuori casa. 

Si propongono anche serate giovanili di evangelizzazione nelle strade con 

cadenza mensile decanale. 

Si possono coinvolgere in queste serate di evangelizzazione anche gli studenti 

della zona facendo conoscere tale proposta nelle scuole del territorio decanale. 

Si segnala che a livello decanale non tutte le parrocchie sono presenti per tale 

tipo di collaborazione. 

 

 


