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Domenica 21 settembre, la Chiesa di Napoli celebra presso Ambiente Solidale la 9ª Giornata per la 
custodia del creato con l’intervento del Cardinale Crescenzio Sepe. Coniugare lo sviluppo ambientale 
con la creazione di nuove possibilità di occupazione per fasce deboli della popolazione nel pieno 
rispetto del territorio circostante. 

Questo lo spirito e la vocazione della Cooperativa Sociale ONLUS “Ambiente Solidale” che, per tale 
ragione, è stata scelta dall’Arcidiocesi di Napoli come luogo significativo per celebrare, alla presenza di 
Sua Eminenza il Cardinale Crescenzio Sepe, la 9ª Giornata per la custodia del creato che avrà per 
titolo “Educare alla custodia del creato, per sanare la salute dei nostri paesi e delle nostre città”. Un 
tema importante quello scelto dalla conferenza episcopale italiana cui ha aderito Napoli, che sarà 
approfondito in un momento di dibattito a partire dalle ore 10:00 e che sarà poi seguito dalla messa 
presieduta dall’Arcivescovo alle ore 12:00. Al dibattito interverranno Don Tonino Palmese, Vicario 
episcopale dell’arcidiocesi di Napoli – Settore Carità e Pastorale Sociale; Antonio Mattone, Direttore 
Ufficio Pastorale del Lavoro; Raffaele Del Giudice, Presidente di Asia Napoli SPA; Domenico Filosa, 
presidente dell’Unipan, Unione Panificatori Campania; Antonio Capece Presidente della cooperativa 
sociale Ambiente Solidale. «Un obiettivo complesso quello sintetizzato nel titolo della giornata e che 
trova la sua piena realizzazione nella cooperativa sociale Ambiente Solidale – spiega Antonio Capece. 
Una realtà che opera nel settore della raccolta e del trasporto di rifiuti speciali, riuscendo da un lato, a 
trasformare i rifiuti in risorsa, e dall’altro, a dare una seconda possibilità a persone abitualmente 
escluse dal mercato che così vengono reintegrate nel tessuto sociale». 

All’interno della cooperativa, di fatto, l’attività lavorativa non ha un semplice significato di produzione, 
ma anche di educazione diventando l’imprescindibile punto di partenza per un percorso di crescita 
umana e sociale, fondamentale per modificare stili di vita che attualmente danneggiano il nostro 
pianeta. «Si pensi in tal senso, al programma di contrasto alla povertà alimentare, promosso dalla 
cooperativa insieme alla Caritas diocesana di Napoli che, raccogliendo prodotti eccedenti la produzione 
e/o distribuzione commerciale -altrimenti destinati a diventare rifiuti- unisce l’esigenza del mercato 
“standard” alimentare, a volte eccessivamente “sprecone”, alla disponibilità da parte delle fasce più 
deboli della popolazione, di consumare prodotti alimentari ancora commerciabili e di ottima qualità ma 
con scadenza imminente. Un’azione semplice – conclude il presidente- che fatta in maniera congiunta 
propone la sobrietà come risposta autentica all’inquinamento e alla distruzione del creato». 
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