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«Abbi cura di me!» 
Persone e istituzioni al servizio della fraternità umana 
Corso di aggiornamento professionale e di formazione in servizio per docenti nelle 
scuole di ogni ordine e grado della Città Metropolitana di Napoli, registrato su 
Piattaforma SOFIA-MIUR, ID 76926 per complessive n. 30 (trenta) ore. 

«Se si possono scrivere norme che assicurano la libertà o che impongono 
l'uguaglianza, non è possibile imporre la fraternità tramite la legge.  

La fraternità (…) deve venire da noi.» 
(Edgar Morin, La fraternità, perché? Resistere alla crudeltà del mondo, p. 13) 

Il programma del corso 
“Poco dopo la narrazione della creazione del mondo e dell’essere umano, – scrive papa 
Francesco nell’enciclica Fratelli tutti – la Bibbia presenta la sfida delle relazioni tra di noi. 
Caino elimina suo fratello Abele, e risuona la domanda di Dio: «Dov’è Abele, tuo fratello?» 
(Gen 4,9). La risposta è la stessa che spesso diamo noi: «Sono forse io il custode di mio 
fratello?» (ibid.). Con la sua domanda, Dio mette in discussione ogni tipo di determinismo o 
fatalismo che pretenda di giustificare l’indifferenza come unica risposta possibile. Ci abilita, 
al contrario, a creare una cultura diversa, che ci orienti a superare le inimicizie e a prenderci 
cura gli uni degli altri.” (Francesco, Fratelli tutti, 57) 

“Abbi cura di me!”, scrive il nostro Arcivescovo don Mimmo Battaglia nel suo messaggio in 
occasione dello scorso Natale.  E “Abbi cura di me!” sembrano dirci oggi a viva voce i nostri 
giovani, i nostri ragazzi, i nostri bambini, quelli che ci vengono affidati ogni anno e che 
ritroviamo tra i banchi di scuola. Così anche, sembrano appellarsi reciprocamente a 
prendersi cura gli uni degli altri tutti gli uomini e le donne, del nostro tempo come di ogni 
epoca. Un appello chiaro alla fraternità, all’amicizia sociale, alla responsabilità della cura 
vicendevole. 

Il corso che offriamo quest’anno, aperto da un convegno sul Patto educativo – espressione 
concreta del prendersi cura insieme dei “nostri figli” – lanciato dal nostro Arcivescovo 
nell’autunno del 2021, propone un primo blocco di incontri che intendono porre in luce 
alcuni aspetti salienti dell’enciclica di papa Francesco, Fratelli tutti.  

Seguono, poi, alcune visite e incontri presso le sedi di realtà – Caritas, gruppi, associazioni, 
parrocchie – che fanno della fraternità e della cura delle persone il motivo di fondo del loro 
impegno.  

Infine, si propongono tre incontri dei laboratori didattici territoriali, impegnati a tradurre 
in azioni scolastiche concrete quanto emerso e appreso nelle due fasi precedenti del corso, 
allo scopo anche di organizzare e realizzare eventi scolastici finali territoriali, nei singoli 
istituti o più scuole insieme in sedi, giorni e orari fissati dai docenti organizzatori. 



 

«Abbi cura di me!» 
Convegno sul Patto Educativo lanciato dal nostro Arcivescovo nell’autunno del 2021 e su 
alcune azioni concrete in risposta al grave fenomeno della dispersione scolastica. 

Introduce: don Francesco Rinaldi, direttore Pastorale diocesana per la scuola 

Alcune esperienze per iniziare: 
 Giovani, lockdown e post-lockdown, Salvatore Mileto e i suoi studenti 

dell’Istituto Superiore Torrente di Casoria 
 L’aiuola dei Cinque Continenti a Scampia e la classe capovolta, Livio 

Miccoli e i suoi studenti del Liceo Caccioppoli di Napoli 
 Mi prendo cura di te, doposcuola nelle parrocchie di Portici, realizzati 

da studenti e docenti di IRC del Liceo Silvestri di Portici, Lello Carofano 
 La formazione professionale in Campania. Il racconto di un’esperienza, 

sr. Debora Contessi, delegata arcivescovile per il Patto Educativo 

Interventi di: 
 Il Patto educativo. Le ragioni di una scelta irrinunciabile 

o don Pasquale Incoronato, delegato arcivescovile per il Patto 
Educativo 

o Gianluca Guida, direttore penitenziario per minori di Nisida, delegato 
arcivescovile per il settore Giustizia 

Interventi per il confronto e il dibattito 
Modera: Alfonso Petrone 

 Conclude l’Arcivescovo di Napoli, don Mimmo Battaglia 

Tensostruttura di Tavernanoce, Napoli,19 ottobre 2022, ore 16.00-20.00 

«Va’ e anche tu fa’ così». Lettura esegetico-ermeneutica di Lc 10,25-37 
Ernesto Borghi 
Biblista, Presidente ABSI (Associazione Biblica della Svizzera Italiana) 
Introduce e modera: don Francesco Rinaldi 
Sala teatro - SS. Pietro e Paolo, Napoli-Ponticelli 
Martedì 08 novembre 2022, ore 16.00-19.00 

Per una nuova umanità. L’orizzonte dell’enciclica “Fratelli tutti” 
Giuliana Martirani 
Movimento Pax Christi Italia, già docente Università Federico II 
Introduce e modera: Susy La Rocca 
Sala teatro - SS. Pietro e Paolo, Napoli-Ponticelli 
Lunedì 14 novembre 2022, ore 16.30-19.30 

Disarmare Caino? La nonviolenza e il coraggio di costruire la pace 
Intervengono: 

don Renato Sacco, Consigliere nazionale di Pax Christi Italia 
Sergio Tanzarella, Storico, docente PFTIM 

Introduce: don Francesco Rinaldi 
Modera: Filippo Severino, Coordinatore Sud Italia di Pax Christi Italia 
Sala teatro - SS. Pietro e Paolo, Napoli-Ponticelli 
Martedì 29 novembre 2022, ore 16.30-19.30 



 

Oasi di fraternità 
Esperienze presenti sul territorio da visitare (3 visite e incontri presso le loro 
sedi, ore 16.30-19.30): 
 Scuola di italiano per stranieri dell’Associazione “Scuola di Pace”, Via Foria, 

93, Napoli; Corrado Maffia. 
 La Locanda di Emmaus, Via A. Moro, Ercolano; don Pasquale Incoronato. 
 Giardini e campo sportivo di via Claudio Miccoli, ripristinati e restituiti al 

quartiere dall’Associazione Claudio Miccoli in collaborazione con il Gruppo 
Scout Agesci Napoli 20; Livio Miccoli e Vincenzo Patella. 

Laboratori didattici territoriali 
Tre incontri, due di due ore e trenta minuti e uno, il secondo, di tre ore con Pax Christi 
(attività educative e didattiche sui temi della nonviolenza e della pace). Solo per 
questo secondo incontro, alcuni laboratori saranno accorpati, in quattro o cinque 
gruppi. 
Le sedi saranno confermate e le date saranno comunicate durante il corso dai 
coordinatori dei laboratori tramite messaggi sui gruppi WhatsApp. 
Gli incontri si terranno in presenza tra novembre 2022 e marzo 2023, ore 17.00-
19.30.  
I laboratori, tra l’altro, organizzeranno eventi scolastici finali territoriali, nei singoli 
istituti o più scuole insieme in sedi, giorni e orari fissati insieme dai docenti 
organizzatori e comunicati all’UPS. 
Laboratori didattici nei territori (coordinatori e conduttori):  
1. decanati 1 e 6, sede: chiesa di S. Antonio Abate, Napoli (Enza Cafarella e 

Vincenzo Patella) 
2. decanato 2, sala teatro Chiesa del SS. Crocifisso e S. Rita, Napoli (Susy 

Pagano) 
3. decanati 3-4-5, sede: Centro Pastorale Giovanile Shekinà, Napoli-Vomero 

(Concetta Notarile e Rossana Zaccariello) 
4. decanati 7 e 11, Santuario di San Benedetto, via S. Benedetto 42, Casoria 

(Maria Emilia La Marra e Francesco Vilardi) 
5. decanato 9, Chiesa dei SS. Pietro e Paolo, Napoli-Ponticelli (Alfonso 

Petrone, Emilia Pirozzi e Antonio Russo) 
6. decanati 8 e 10, Chiesa di S. Ludovico d’Angiò, Marano (Pina Iengo e 

Marilena Massarelli) 
7. decanato 12, sede: Chiesa di S. Pietro Apostolo, via Madonnelle, Portici 

(Lello Carofano e Maurizio Mazzi) 
8. decanato 13, sede: S. Antonio di Padova, Torre del Greco e S. Antonio di 

Padova Trecase (Susy La Rocca e Antonietta Borriello)  

Eventi conclusivi 
Collegati al corso ci sono gli eventi conclusivi delle attività didattiche organizzate 
dai docenti nelle rispettive scuole, da realizzare tra fine marzo e gli inizi di giugno 
2023 (per le scuole secondarie di 2° grado entro il 30 aprile), di mattina, nelle 
singole scuole o più scuole insieme nei diversi territori, durante i quali gli studenti 
offriranno ai presenti, in sintesi, un saggio di quanto vissuto e appreso sul tema. 
Secondo le possibilità, a questi eventi parteciperanno anche la Pastorale giovanile, 
la Caritas diocesana e le altre realtà coinvolte, con loro rappresentanti e brevi 
interventi. 



 

Obiettivi 
a) Innovare la metodologia didattica al fine di favorire processi di insegnamento-

apprendimento che coinvolgano attivamente gli allievi, rispettando e 
valorizzando le peculiarità di ciascuno. 

b) Arricchire il bagaglio culturale degli insegnanti sui temi della fraternità 
umana universale al fine di saper promuovere un’educazione fondata sul 
rispetto, sull’accoglienza e sull’ integrazione di ogni persona, in particolare di 
chi è segnato da fragilità varie. 

c) Affinare la capacità degli insegnanti di saper interagire sia con i propri 
colleghi, che con il territorio e le sue diverse realtà. 

Mappatura delle competenze acquisite 

a) Organizza e anima situazioni di apprendimento coinvolgenti in grado di 
rendere gli allievi protagonisti dell’intero processo didattico-educativo, 
assecondandone lo sviluppo integrale. 

b) Usa nei processi di insegnamento/apprendimento le nuove tecnologie e 
materiali digitali.  

c) Programma strumenti di verifica e criteri di valutazione dei processi e dei 
prodotti dei percorsi di insegnamento/apprendimento. 

d) Organizza e gestisce il lavoro in team. 
e) Individua e organizza gli elementi dei saperi disciplinari che aiutano ad 

acquisire maggiore consapevolezza della diversità e capacità di accoglienza, 
rispetto e integrazione con persone segnate da fragilità varie. 

Ciascun insegnante che si iscrive al corso sceglie a quale laboratorio aderire, 
indicandolo nella domanda di iscrizione (format su Google moduli). L’iscrizione al 
corso è gratuita ed è aperta agli insegnanti di qualunque disciplina delle scuole di 
ogni ordine e grado della Città Metropolitana di Napoli.  

Per ottenere la certificazione prevista, a ciascun corsista è richiesta la frequenza di 
almeno il 70% delle ore programmate (21/30). 

Direzione del corso: don Francesco Rinaldi 

Coordinamento del corso: Antonio Spagnoli, Alfonso Petrone (coordinamento dei 
laboratori didattici), Susy La Rocca (coordinamento della segreteria del corso)  

Segreteria del corso: Assunta Apuzzo, Annamaria Boccia, Giusi Di Napoli, 
Francesco Vilardi 

E-mail dedicata: abbicuradime.ups2022@gmail.com  

Scheda di iscrizione: https://forms.gle/bQPdn2YMxcq75Kgo7 

È possibile scriversi al corso dal 30 settembre al 17 ottobre 2022. 


