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Premessa - Cibo per tutti e nuovi stili di vita 

 
 
Il diritto al cibo è riconosciuto, sin dal 1948, dalla 

Dichiarazione Universale sui Diritti dell’Uomo come uno dei diritti 
umani fondamentali. Si tratta a tutt’oggi di un diritto negato ad 
una parte consistente della popolazione del pianeta.  

 
Queste le considerazioni alla base della Campagna mondiale 

“Una sola famiglia umana. Cibo per tutti”, lanciata da Caritas 
Internationalis e da altre organizzazioni sui temi dell’accesso al 
cibo e del diritto all’alimentazione per tutti, con tre obiettivi 
operativi: eliminare la piaga della fame nel mondo entro il 2025; 
sensibilizzare l’opinione pubblica sui temi dello spreco alimentare 
e del consumo sostenibile; proporre ai governi nazionali 
l’adozione di un quadro normativo sul diritto al cibo.  

 
I dati forniti sono allarmanti: quasi metà della ricchezza 

mondiale è posseduta dall'1% della popolazione; più di un 
miliardo di persone è priva di cibo adeguato, in quantità e 
qualità. Vengono anche evidenziati i fenomeni “epocali” che 
stanno caratterizzando i nostri tempi: crisi economica, migrazioni, 
cambiamento climatico, conflitti sempre più violenti.  

 
Come sottolineato dal direttore della Caritas Italiana, don 

Francesco Soddu, bisogna contrastare la “globalizzazione 
dell’indifferenza” (come l’ha definita papa Francesco): tutti 
dovremmo sentirci più vicini, aprirci agli altri nel quotidiano; 
adottare uno stile di vita sobrio e consapevole, riducendo lo 
spreco e scegliendo alternative solidali e sostenibili di consumo; 
fare in modo che le nostre comunità “diventino delle isole di 
misericordia in mezzo al mare dell’indifferenza” (come auspicato 
dal pontefice nel Messaggio per la Quaresima 2015). 
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La presenza della Caritas all’Expo di Milano ha dato un 
contributo significativo affinchè in ogni parte del mondo si riesca 
a “nutrire” il pianeta dei poveri, perché “accanto ad un impegno 
complessivo e di sensibilizzazione, tutti possiamo fare anche 
piccoli gesti concreti”.  

 
L’invito alle Caritas parrocchiali e ad ognuno di noi è di 

rispondere unitariamente all’appello lanciato dal papa nel 
videomessaggio del 10 dicembre 2014 per l’avvio della campagna 
internazionale sul diritto al cibo: «dare voce a tutte le persone 
che soffrono silenziosamente la fame, affinché questa voce 
diventi un ruggito in grado di scuotere il mondo». 

 
don Fernando 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
don Fernando Carannante 
Vicario episcopale per la carità 
Direttore Caritas Diocesana di Pozzuoli 
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Introduzione – Educare alla misericordia 
(a cura di Carlo Lettieri) 

 
 
Il Sinodo per la famiglia (4-25 ottobre), la prospettiva del 

Convegno ecclesiale di Firenze (9-13 novembre) e la sua 
domanda sulla costruzione di un nuovo umanesimo, il Giubileo 
della Misericordia (8 dicembre 2015 -20 novembre 2016) vanno 
riletti dentro il grande dono della enciclica Laudato si’ di Papa 
Francesco. Come sottolineato dal direttore della Caritas Italiana, 
don Francesco Soddu, nel secondo Rapporto sulle politiche contro 
la povertà in Italia, emerge con forza l’esigenza di un 
ripensamento dei nostri stili di vita e delle politiche sociali ed 
economiche, per rispondere alla domanda di Papa Francesco: 
«Che tipo di mondo desideriamo trasmettere a coloro che 
verranno dopo di noi?» (LS 160). 

 
La proposta è quella di una «ecologia integrale, che 

comprenda chiaramente le dimensioni umane e sociali» (LS 137) 
e si opponga alla cultura dello scarto. Don Soddu chiarisce nel 
Rapporto che “il mercato da solo non garantisce lo sviluppo 
umano integrale e l’inclusione sociale”, riprendendo le parole del 
Pontefice (LS 109). Temi di grande attualità, che saranno anche 
al centro della ventunesima Conferenza delle Nazioni Unite sui 
Cambiamenti climatici (COP21), che si svolgerà a Parigi dal 30 
novembre all’11 dicembre, nella quale tutti i Capi di stato e di 
governo negozieranno un nuovo accordo sul clima, a sei anni di 
distanza dal vertice di Copenaghen e dopo oltre vent’anni dagli 
accordi di Kyoto. 

 
«Nel nostro paese – sottolinea il direttore della Caritas italiana 

- gli ultimi dati Istat parlano ancora di oltre 4 milioni di poveri 
assoluti e nei centri Caritas crescono le richieste di aiuti 
economici e materiali, insieme al bisogno di ascolto. Le ragioni 
ultime delle troppe iniquità che affliggono sono certamente 
molteplici, ma tutte riconducibili a un’unica parola: esclusione, in 
tutte le sue forme. Esclusione dalla terra, dal reddito, dal lavoro, 
dal salario, dalla vita, dalla cittadinanza.  



- 6 - 
 

C’è allora bisogno di un’alternativa all’approccio attuale, nella 
quale la coesione e l’inclusione sociale assumano un ruolo 
altrettanto significativo rispetto alla dimensione economica. 
Occorre riattivare la solidarietà tra popoli, Paesi, città e persone e 
impegnarsi per il bene comune.  

 
Questo significa fare scelte solidali sulla base di “una opzione 

preferenziale per i più poveri” (LS 158) comprendendo che 
“rinunciare ad investire sulle persone per ottenere un maggior 
profitto immediato è un pessimo affare per la società” (LS 128)».  

 
La povertà assoluta – come viene chiaramente spiegato nel 

Rapporto – è definita dall’Istat come l’impossibilità di accedere 
“all’insieme di beni e servizi che, nel contesto italiano, vengono 
considerati essenziali per una determinata famiglia per 
conseguire uno standard di vita minimamente accettabile”.  

 
Questo insieme di beni e servizi è suddiviso dall’Istat in tre 

componenti: alimentare, abitativa e residuale (vestiario, possibili 
di spostarsi sul territorio ed altro). I rapporti Caritas – in linea con 
l’opinione nettamente prevalente nella comunità scientifica – 
individuano in quella assoluta la povertà vera e propria (Gori, 
2014).  

 
Ebbene, se confrontiamo il 2014 con il 2007, ultimo anno 

prima dell’inizio della crisi, si osserva che il numero delle persone 
in povertà assoluta è salito dal 3,1% al 6,8% del totale (vedi 
tab.1).  

 
Rispetto all’Italia pre-recessione, dunque, i poveri in senso 

assoluto sono più che raddoppiati. 
 

Tab.1 – Persone in povertà assoluta in 
Italia (fonte: Istat, 2015) 

Anno Percentual
e 

2007 3,1 
2013 7,4 
2014 6,8 
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Tuttavia, porre i poveri al centro è una questione che non 
investe solo i politici, ma tutta la comunità e ogni singolo 
cittadino, come evidenziato anche nel convegno ecclesiale 
diocesano, che si è svolto nei primi di ottobre di quest’anno nella 
nuova chiesa Maria Regina della Pace di Quarto, sul tema 
“Educare alla Misericordia”.  

 
Una necessità emersa pure nell’ultima ricerca della Fio.PSD 

(Federazione italiana organismi per le persone senza dimora), 
realizzata alla fine del 2014 e nei primi del 2015, che ha 
interessato anche l’area flegrea (1). 

 
Non è sufficiente attivare una mensa e dare pacchi viveri, se 

non si sostengono i poveri intervenendo nella risoluzione delle 
situazioni multiproblematiche; si può cominciare dall’aiuto 
alimentare e materiale per costruire percorsi di riscatto, ma non 
ci si può limitare a questo.  

 
«Non basta infatti soccorrere ogni essere umano ferito sulle 

strade di Gerico della vita – ribadisce don Soddu – ma bisogna 
superare un concetto di carità come mero concetto di 
condivisione per aprirsi ad un concetto di carità più vasto che si 
preoccupi, nel contempo, di cambiare l’assetto della società. E qui 
la carità incrocia la giustizia».  

 
È necessario porsi la domanda se la sfida della povertà è 

affrontata o meno, se è vista come questione centrale della 
nostra convivenza oppure come fenomeno marginale.  

 
Un monito che viene rivolto a tutti: «Questa domanda – 

conclude don Soddu – deve inquietare ognuno, sul piano 
personale e comunitario, per valutare se questa centralità dei 
poveri è pratica quotidiana, assillo, questione che accompagna le 
scelte e la vita di ogni diocesi, comunità parrocchiale, 
aggregazione laicale, comunità religiosa.  

 

                                                 
1
   Dati raccolti da Francesco Capuano e Mario Attardi con il coordinamento della 

sociologa Simona Lionetto. 
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Il nostro paese sta uscendo provato da una crisi strutturale 
lunga e drammatica durante la quale per molti «[...] ferite, 
lividure e piaghe aperte […] non sono state ripulite, né fasciate, 
né curate con olio» (Is 1,6): è il tempo di guarire queste ferite, 
curare con l’olio dell’accoglienza e di una speranza non illusoria, 
contribuendo a costruire comunità territoriali coese e 
responsabili». 
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1. Le povertà: scenario di riferimento italiano 
(a cura di Simona Lionetto) 
 
 
La Fio.PSD (Federazione Italiana Organismi per le Persone 

Senza Dimora) ha promosso, con il Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali, Caritas Italiana e Istat, il Piano di ricerca 
nazionale sul mondo della grave emarginazione in Italia, che ha 
l’obiettivo di definire un quadro di conoscenza sul fenomeno delle 
persone senza dimora, il loro status ed i loro profili, nonché il 
sistema dei servizi a loro disposizione. 

 
Dal resoconto del 2012, risultava che, in media, i senza 

dimora da 2,5 anni e oltre erano i due terzi (il 63,9 per cento) e 
che, prima di essere senza dimora, vivevano nella propria casa 
(solo il 7,5 per cento non aveva mai vissuto in una casa). “Oltre 
un quarto lavorava, anche se in modo saltuario e poco sicuro, il 
3,8 per cento aveva un lavoro stabile e solo il 6,7 per cento non 
aveva mai lavorato.  

 
Essere senza dimora nella maggior parte dei casi significava 

aver perso un lavoro stabile, essersi separato o avere una cattiva 
salute: ben il 62 per cento aveva perso un lavoro stabile, il 60 per 
cento si era separato dal coniuge e/o dai figli e il 16 per cento 
aveva cattive condizioni di salute”.  

 
Questi risultati hanno confermato i dati ISTAT, come 

l’esperienza in molte realtà di assistenza e di ascolto, affermando 
che, in questi anni, è stata la classe media la fascia di 
popolazione in cui è cresciuta drammaticamente la povertà. È 
accaduto che spesso i nuclei familiari si siano trovati in bilico e 
una malattia o la nascita di un figlio  abbiano rischiato di spingere 
la famiglia sotto la soglia di povertà. 

 
Le famiglie si sono sentite abbandonate dallo Stato e chi ha 

fatto volontariato si è trovato spesso a sopperire a problemi 
pratici, ma soprattutto ad ascoltare molte richieste di supporto 
umano e morale, a testimonianza della condizione di assoluto 
abbandono in cui spesso hanno versato. 
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Tra la fine del 2014 e l’inizio del 2015, partecipando all’ultima 
indagine FIO.PSD, che si è svolta anche nell’ambito territoriale di 
riferimento dell’area flegrea, ci è stato possibile entrare in diretto 
contatto con gli odierni “senza dimora”, ritagliandoci uno spazio 
privilegiato in cui entrare in contatto con loro, per comprenderne 
la realtà, considerando che le persone contattate presentano 
diverse tipologie di disagio e differenti livelli di emarginazione 
sociale.  

 
I risultati dell’indagine non sono ancora disponibili, ma, da un 

punto di vista qualitativo del lavoro di rilevazione, sono riemerse 
le caratteristiche della diffusa “nuova povertà” di cui abbiamo 
appena parlato. Infatti, il nostro campione è risultato essere 
composto da individui che, fino a non molto tempo fa, avevano 
un lavoro ed una situazione di “normalità”, venuta, nel giro di 
poco tempo, a franare completamente.  

 
Parlare con le persone, al di là delle domande del 

questionario, ci ha aiutato a cogliere le parole chiave per leggere 
questa situazione. I termini utilizzati dagli intervistati sono stati 
“rabbia” e “rassegnazione”. RABBIA per una condizione di 
povertà causata da scelte politiche e governative, che li ha portati 
in questa condizione; RASSEGNAZIONE, invece, ad una vita di 
povertà rispetto alla quale non vedono via d’uscita e nella quale 
si sono accomodati, come se questa fosse una vita nuova alla 
quale ci si può solo adattare con rassegnazione. Sembra non ci 
sia più futuro e più via d’uscita: purtroppo, è questo lo stato 
d’animo di molti, ai quali siamo chiamati a dare aiuto, supporto e, 
soprattutto, SPERANZA.  

 
 Occorre sottolineare che le persone senza dimora non 

sono poche (in Italia costituiscono lo 0,2% dell'intera popolazione 
residente). Come sottolineato nel convegno di presentazione 
della ricerca Fio.PSD, si tratta della punta di un iceberg, sotto la 
quale sta una platea di soggetti emarginati e a rischio sempre 
crescente di emarginazione che si sta estendendo. Essere senza 
dimora non è dunque una opzione di pochi romantici, ma un 
rischio connaturato all’attuale assetto sociale ed economico, che 
sembra potersi riprodurre solo producendo emarginazione. 



- 11 - 
 

Crisi economica e rischio povertà 
 
La crisi in Italia riguarda 17,3 milioni di persone: è la 

situazione più difficile, rispetto ai maggiori paesi europei. Questo 
è il quadro che emerge dai più recenti dati Eurostat (fine 2013). 

 

 
 

Non migliora la situazione, se consideriamo la popolazione a 
rischio di povertà, che in Italia corrisponde al 28,4%, contro una 
media dell’Unione Europea pari a 24,5%. Solo la Grecia (35,7%)  
fa registrare una percentuale più elevata del nostro paese. 
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Osservando i dati dal 2008, si riscontra un aumento del 
14,7% degli italiani che vivono in famiglie che hanno un reddito 
inferiore al 60% di quello medio.  

 
Facendo una comparazione, anche in questo caso, con i 

maggiori paesi europei, l’Italia registra le percentuali più elevate 
sia intermini assoluti, che relativi. 

 
Il disagio sociale 

 
Recenti rilevazioni ISTAT (“La povertà in Italia”, 2013) 

rilevano che, tra il 2012 ed il 2013, in tutto il territorio italiano,  
l'incidenza di povertà relativa tra le famiglie non subisce 
mutamenti (dal 12,7 al 12,6%).  
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Un aumento, si ha, invece, rispetto all’incidenza della povertà 
assoluta (dal 6,8% al 7,9%), per un forte incremento nel 
Mezzogiorno (dal 9,8 al 12,6%). 

 

 
 
Rispetto all’incidenza della povertà relativa, un peggioramento 

si registra in riferimento alle famiglie con quattro (dal 18,1 al 
21,7%) e cinque o più componenti (dal 30,2 al 34,6%) e 
specialmente per le coppie con due figli (dal 17,4 al 20,4%), 
soprattutto minori (dal 20,1 al 23,1%). 

 
Per quanto riguarda l’incidenza della povertà assoluta, anche 

in questo caso, si registra un aumento tra le famiglie con tre (dal 
6,6 all’8,3%), quattro (dall’8,3 all’11,8%) e cinque o più 
componenti (dal 17,2 al 22,1%).  
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Peggiora la condizione delle coppie con figli: dal 5,9 al 7,5% 
se il figlio è uno solo, dal 7,8 al 10,9% se sono due e dal 16,2 al 
21,3% se i figli sono tre o più, soprattutto se almeno un figlio è 
minore.  

 
Il rischio di povertà o esclusione sociale nel 2013 diminuisce 

tra gli anziani soli, (dal 38,0% al 32,2%), i monogenitori (dal 
41,7% al 38,3%), le coppie con un figlio (dal 24,3% al 21,7%), 
tra le famiglie con un minore (dal 29,1% al 26,8%) o con un 
anziano (dal 32.3% al 28,9%).  

 
L'indicatore di grave deprivazione 

 
Nel 2013, l’indicatore di grave deprivazione passa dal 14,5% 

al 12,4%; si riduce la quota di individui in famiglie che dichiarano 
di: 
• non potersi permettere un pasto adeguato (cioè con proteine 

della carne, del pesce o equivalente vegetariano) ogni due 
giorni, se lo volessero (da 16,8% al 14,2%); 

• non riuscire a sostenere spese impreviste pari a 800 euro (da 
42,5% al 40,3%); 

• non poter riscaldare adeguatamente l’abitazione (da 21,2% al 
19,1%). 
 
Sostanzialmente stabili la quota di individui in famiglie che 

dichiarano di non potersi permettere una settimana di ferie 
all’anno lontano da casa (dal 50,8% al 51,0%) e gli indicatori 
relativi agli arretrati per il mutuo, l’affitto, le bollette o altri debiti 
(dal 13,6% al 14,3). 

 
Un’interessante indagine del CNA (“Il Mezzogiorno dimenticato 

- le regioni meridionali - prime per rischio povertà in Europa”, 
Roma, 2014) dimostra che, nella nostra penisola, “il rischio di 
povertà è più diffuso nel Mezzogiorno dove, in sette regioni su 
otto, si colloca al di sopra della media nazionale”.  

 
La situazione meridionale è sconcertante per le dimensioni 

che il fenomeno assume: “in Sicilia, ad esempio, riguarda il 
55,3% della popolazione regionale.  
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Terribile è anche la situazione nelle altre regioni del 
Mezzogiorno nelle quali, fatta eccezione per Abruzzo e Sardegna, 
il rischio di povertà riguarda sempre almeno il 40% della 
popolazione regionale”. 

 
 

 
 
Questa tendenza è fortemente collegata ad un’assenza di 

prospettive, che ha avuto come conseguenza la ripresa di un 
fenomeno di migrazione interna. Nel 2013, 133.000 meridionali 
hanno lasciato la propria terra.  
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GLOSSARIO 
 

Povertà assoluta 
La nozione di povertà assoluta si fonda sull’idea che sia 

possibile individuare un paniere di beni e servizi essenziali (generi 
alimentari, abitazione e beni durevoli di prima necessità) che 
assicuri il soddisfacimento di bisogni minimi: i poveri sono coloro 
il cui potere d’acquisto è inferiore a quello richiesto dal paniere, 
opportunamente espresso in termini monetari. Il valore del 
paniere identifica la linea di povertà assoluta 

 
Povertà relativa 

È un parametro che esprime la difficoltà nella fruizione di beni 
e servizi, riferita a persone o ad aree geografiche, in rapporto al 
livello economico medio di vita dell'ambiente o della nazione. 

 
Rischio povertà 

Chi ha un reddito inferiore al 60% di quello mediano del 
proprio paese.  

 
Severa deprivazione materiale 

Chi vive in una famiglia con almeno tre dei seguenti nove 
sintomi di disagio (la severa deprivazione materiale si registra 
quando i sintomi sono almeno 4):  
1) non poter sostenere spese impreviste,  
2) non potersi permettere una settimana di ferie,  
3) avere arretrati per il mutuo, l’affitto, le bollette o altri debiti;  
4) non potersi permettere un pasto adeguato ogni due giorni;  
5) non poter riscaldare adeguatamente l’abitazione;  
6) non potersi permettere la lavatrice;  
7) non potersi permettere la tv a colori;  
8) non potersi permettere il telefono;  
9) non potersi permettere l’automobile.  
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2. Le Caritas parrocchiali nella Diocesi di 
Pozzuoli: riproposizione breve lettura dei dati 

 
 
Le Caritas parrocchiali della Diocesi di Pozzuoli sono in totale 

58, distribuite nelle 8 foranie.  
 
Facendo una valutazione dell’incidenza di ciascuna forania sul 

totale delle Caritas, risulta che Pozzuoli 1 e Bacoli-Monte di 
Procida hanno il numero più elevato (ciascuna il 17%, pari a 10 
Caritas parrocchiali). 
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Nel dettaglio, l’analisi numerica delle Caritas nei singoli 
territori, rispetto al totale di n. 69 parrocchie, evidenzia una 
buona presenza delle Caritas parrocchiali. Questa appare 
maggiormente significativa se si considera che nell’area flegrea ci 
sono diverse chiese che non hanno locali per la realizzazione di 
attività pastorali e tantomeno caritative. 

 
 
  

FORANIE PARROCCHIE CARITAS  
PARROCCHIALI 

Forania  
Pozzuoli 1 

  Pozzuoli:             9 
  Arco Felice:         4 
  Totale               13 

  Pozzuoli:             7 
  Arco Felice:         3 
  Totale               10 

Forania  
Pozzuoli 2 

  Monterusciello: 3 
  Licola:              1 
  Totale              4 

  Monterusciello:    3 
  Licola:                1 
  Totale                4 

Forania  
Bagnoli 

  Totale              7   Totale                6 

Forania   
Fuorigrotta 

  Totale            11   Totale                8 

Forania 
Soccavo 

  Totale              7   Totale                7 

Forania  
Pianura 

  Pianura:           8 
  Marano:           1 
  Totale              9 

  Pianura:             6 
  Marano:             1 
  Totale                7 

Forania   
Quarto 

  Quarto:            5 
  Marano:           1 
  Totale              6 

  Quarto:              5 
  Marano:             1 
  Totale                6 

Forania Bacoli- 
Monte  
di Procida 

  Bacoli:             9    
  Monte Procida: 3 
  Totale            12 

  Bacoli:                7 
  Monte di Procida: 3 
  Totale                10 

TOTALE  

DIOCESI 
  Totale           69   Totale               58 
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Tra i servizi offerti dalle Caritas parrocchiali sono presenti 
quelli  che rientrano nel Segretariato sociale/Centro di Ascolto, 
che sono anche quelli considerati prevalenti nel 97% dei casi.  

 
Solo le parrocchie S. Massimo M. e S. Maria Goretti (nella 

Forania Pozzuoli2) e S. Gennaro V. e M. (nella Forania Pozzuoli1) 
hanno indicato un’altra tipologia di servizi prevalenti, che è la 
Mensa per i poveri.  

 
 

 
 

La parrocchia S. Vitale a Fuorigrotta conta di riattivare la 
mensa a breve. 

 
Gli altri servizi sono di tipo abbastanza eterogeneo ed hanno 

anche una distribuzione molto frammentata.  
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I servizi più diffusi, dopo il Segretariato sociale/Centro di 
Ascolto, sono quelli relativi alla Distribuzione di generi alimentari 
e vestiario, presenti in 49 parrocchie (84%). 
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Si riportano qui di seguito i servizi principali che sono stati 
indicati dalle Caritas parrocchiali: 

 

SERVIZI EROGATI 
CARITAS 

PARROCCHIALI 

Servizi non residenziali che accolgono l’utenza in sede 

Assistenza scolastica/Doposcuola 8 

Attività di animazione 6 

Centro di socializzazione 4 

Consultorio familiare 1 

Distribuzione generi alimentari 
49 

Distribuzione vestiario 

Docce 2 

Mensa 3 

Centro di ascolto 
58 

Segretariato sociale  

Corsi di lingua straniera 2 

Servizio sanitario assistenziale 5 

Distribuzione farmaci 1 
Fornitura di sedie a rotelle, bastoni, letti 
ortopedici e pannoloni 2 

Assistenza psicologica 1 

Assistenza e recupero tossicodipendenze 1 

Consulenza legale 3 

Servizi non residenziali che vanno incontro all’utenza 

Adozione internazionale 1 

Assistenza domiciliare socio-assistenziale 8 

Assistenza in centri per donne e minori 1 

Animazione in carcere 1 
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Coerentemente con la tipologia di servizi offerti, in tutte le 
Caritas parrocchiali, le categorie di assistiti definite prevalenti 
sono quelle di Persone o famiglie multiproblematiche e Indigenti.  

 
Le altre hanno, anche in questo caso, una distribuzione 

estremamente frammentata, dove la maggiore concordanza si 
registra nel caso degli Immigrati, seguiti da 14 Caritas (24% del 
totale). 
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Si riportano qui di seguito le tipologie di assistiti che sono stati 
indicati dalle Caritas parrocchiali: 

 

ASSISTITI 
CARITAS 

PARROCCHIALI 
Dipendenza da sostanze 
(alcolismo)  

5 
Dipendenza da sostanze 
(tossicodipendenza)  

Immigrazione  14 

Nomadismo  7 

Senza fissa dimora  3 

Minori  5 

Giovani  2 
Persone o famiglie 
multiproblematiche  58 

Indigenti  58 

Portatori di handicap 4 

Sanità  3 

Terza Età   9 
Donne in difficoltà, sole o 
con figli   1 

Vittime di maltrattamenti  1 
 
 
Nelle pagine seguenti si riporta l’elenco dei referenti foraniali e 
delle Caritas parrocchiali, con l’indicazione dei servizi erogati e 
degli assistiti di ogni singola parrocchia. 
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3. Schede Caritas parrocchiali 
 

 

I FORANIA: POZZUOLI 1 
Vicario foraneo: sac. Manoel Josè Rosa 

 
PARROCCHIA S. GENNARO V. E M. E SANTI FESTO E 
DESIDERIO MARTIRI 
Via San Gennaro alla Solfatara, 8 – 80078 Pozzuoli (NA)  
tel.: 081.526.11.14 – fax: 081.853.17.90 
e-mail: donelli@santuariosangennaro.it 
sito: www.santuariosangennaro.it/joomla/mensa-della-carita 
Presidente: parroco p. Giuseppe Donelli, O.F.M. Capp   
Responsabile: vicario parrocchiale p. Cicero Sampaio, O.F.M. Capp.  
Servizio prevalente offerto: Mensa per i poveri 
Altri servizi offerti: Distribuzione generi alimentari e vestiario, 
Segretariato sociale/Centro di Ascolto, Servizio sanitario 
assistenziale, Assistenza domiciliare socio-assistenziale 
Assistiti prevalenti: Persone/famiglie multiproblematiche, indigenti 
Altri assistiti: Senza fissa dimora, Immigrati, Nomadi,  
Portatori di handicap, Dipendenza da sostanze (alcolismo, 
tossicodipendenze), Terza età 
 
PARROCCHIA S. MARIA ANNUNZIATA  
Via SS. Annunziata, 3/5 – 80078 Pozzuoli (NA) 
tel./fax: 081.526.16.54  
Presidente: parroco sac. Francesco Paolo Maiello  
sito: http://parrocchiasmannunziata.weebly.com/attivita.html 
Responsabile: Angela Ferrante 
Servizio prevalente offerto: Segretariato sociale/Centro di Ascolto 
Altri servizi offerti: Distribuzione generi alimentari,  
Servizio di animazione in carcere 
Assistiti prevalenti: Persone/famiglie multiproblematiche, indigenti 
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PARROCCHIA S. MARIA DELLA CONSOLAZIONE 
(CARMINE)  
Via Carlo Rosini, 18 – 80078 Pozzuoli (NA) 
telefax: 081.526.60.17  
e-mail: smconsolazione.pozzuoli@gmail.com 
Presidente: parroco sac. Pier Paolo Mantelli 
Responsabili: Teresa Scognamiglio e Stefano Esposito 
Servizio prevalente offerto: Segretariato sociale/Centro di Ascolto 
Altri servizi offerti: Distribuzione generi alimentari  
Assistiti prevalenti: Persone/famiglie multiproblematiche, indigenti 
Altri assistiti: Persone sole e ammalate 
 
PARROCCHIA S. MARIA DELLE  GRAZIE  
Corso Vittorio Emanuele, 140 – 80078 Pozzuoli (NA) 
tel./fax: 081.526.24.33 – fax: 081.526.65.26  
e-mail: santamariapozzuoli@hotmail.it  
sito: www.santamariapozzuoli.it 
Presidente: parroco sac. Antonio Russo 
Responsabile: Raffaela Tizzano 
Servizio prevalente offerto: Segretariato sociale/Centro di Ascolto 
Altri servizi offerti: Distribuzione generi alimentari  
Assistiti prevalenti: Persone/famiglie multiproblematiche, indigenti 
 
PARROCCHIA S. MARTINO  
Via Provinciale Pianura (Contrada S. Martino) – 80078 Pozzuoli (NA) 
tel./fax: 081.526.02.16  
Presidente: parroco sac. Achille Cataffo 
Responsabili: Ubaldo Fusco e Chiara Albano 
e-mail: fuscou43@libero.it 
Servizio prevalente offerto: Segretariato sociale/Centro di Ascolto 
Altri servizi offerti: Distribuzione generi alimentari  
Assistiti prevalenti: Persone/famiglie multiproblematiche, indigenti 
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PARROCCHIA SACRO CUORE DI GESÙ AI GEROLOMINI  
Via Giuseppe Chiaro, 6 – 80078 Pozzuoli (NA) 
tel./fax: 081.524.70.06 – 081.193.697.73 (casa canonica) 
e-mail: sacrocuorepozzuoli@libero.it  
sito: www.sacrocuoreaigerolomini.it 
Presidente: parroco sac. Mario Russo  
Responsabili: diac. Giuseppe Renzi e Vincenzo Incoronato 
Servizio prevalente offerto: Segretariato sociale/Centro di Ascolto 
Altri servizi offerti: Distribuzione generi alimentari, Assistenza 
donne e minori (Collaborazione Casa Pio XII Figlie della Carità)  
Assistiti prevalenti: Persone/famiglie multiproblematiche, indigenti 
Altri assistiti: Donne in difficoltà, sole o con figli, Minori 
 
PARROCCHIA SS. ROSARIO E S. VINCENZO FERRERI  
Via Giacomo Matteotti, 2 – 80078 Pozzuoli (NA) 
e.mail: parr.sanvincenzo@libero.it 
tel./fax: 081.526.24.95 
Presidente: parroco sac. Tommaso Di Cristofaro 
Responsabile: Antonietta Sorrentino 
e-mail: sorrentinoantonietta@alice.it 
Servizio prevalente offerto: Segretariato sociale/Centro di Ascolto 
Altri servizi offerti: Distribuzione generi alimentari  
Assistiti prevalenti: Persone/famiglie multiproblematiche, indigenti 
 
PARROCCHIA S. LUCA E SANTI EUTICHETE ED ACUZIO 
MARTIRI  
Via Miliscola, 135 – Arco Felice – 80078 Pozzuoli (NA) 
tel.: 081.866.40.31 – fax: 081.527.53.33  
e-mail: sanlucaeuticheacuzio@gmail.com 
sito: www.sanluca-arcofelice.it 
Presidente: parroco sac. Manoel Josè Rosa 
e-mail: jomanuro@alice.it 
Responsabili: suor Rita Greco e Antonio Piccirillo 
e-mail: piccirillo.antonio@gmail.com 
Servizio prevalente offerto: Segretariato sociale/Centro di Ascolto 
Altri servizi offerti: Distribuzione generi alimentari e vestiario 
Assistiti prevalenti: Persone/famiglie multiproblematiche, indigenti 
Altri assistiti: Immigrati  
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PARROCCHIA S. MICHELE ARCANGELO 
Via Vespasiano, 1 – Rione Toiano – Arco Felice – 80078 Pozzuoli 
(NA) - tel./fax: 081.804.20.48 
sito: www.sanmichelepozzuoli.it                                                                                                                             
Presidente: parroco sac. Michelangelo Cavallo 
Responsabile: suor Giuseppina Chiera 
Servizio prevalente offerto: Segretariato sociale 
Altri servizi offerti: Distribuzione generi alimentari  
Assistiti prevalenti: Persone/famiglie multiproblematiche, indigenti 
 
PARROCCHIA SS. SALVATORE 
Via Nikita Kruscev, 21/23 – Rione Toiano – Arco Felice – 80078 
Pozzuoli (NA) 
tel./fax: 081. 866.30.33 
e.mail: sssalvatorepozzuoli@libero.it 
Presidente: vicario parrocchiale sac. Felix Ngolo 
Responsabile: diac. Gabriele Aliberti 
Servizio prevalente offerto: Segretariato sociale/Centro di Ascolto 
Altri servizi offerti: Attività di animazione 
Assistiti prevalenti: Persone/famiglie multiproblematiche, indigenti 
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II FORANIA: POZZUOLI 2 
Vicario foraneo: sac. Giorgio Della Volpe 

 
PARROCCHIA S. MASSIMO M. E S. MARIA GORETTI  
Piazza S. Massimo, 3 – Licola di Pozzuoli – 80078 Pozzuoli (NA) 
tel./fax: 081.804.39.17 
e-mail: info@parrocchiasanmassimo.it  
Presidente: parroco sac. Giuseppe Guida 
Responsabile: diac. Mario Gentile  
Responsabile mensa: Arturo Di Gennaro 
Servizio prevalente offerto: Mensa per i poveri 
Altri servizi offerti: Segretariato sociale/Centro di Ascolto,  
Distribuzione vestiario, Consulenza legale 
Assistiti prevalenti: Persone/famiglie multiproblematiche, indigenti 
Altri assistiti: Immigrati, Nomadi 
 
RETTORIA S. FRANCESCO D’ASSISI 
Località Reginelle – 80078 Pozzuoli (NA) 
Rettore: sac. Giuseppe Guida 
Responsabile: Rosa Marra  
Servizio prevalente offerto: Segretariato sociale/Centro di Ascolto 
Assistiti prevalenti: Persone/famiglie multiproblematiche, indigenti 
 
PARROCCHIA S. ARTEMA M. 
Via Modigliani, 2 – Monterusciello – 80078 Pozzuoli (NA) 
tel./fax: 081.524.15.91  
Presidente: parroco sac. Elio Santaniello  
e-mail: e.santaniello@libero.it 
Responsabile: Adriana Romano – e-mail: romadria@outlook.com 
Servizio prevalente offerto: Segretariato sociale/Centro di Ascolto 
Altri servizi offerti: Distribuzione generi alimentari,  
Assistenza scolastica/Doposcuola 
Assistiti prevalenti: Persone/famiglie multiproblematiche, indigenti 
Altri assistiti: Terza età, Minori 
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PARROCCHIA S. MARIA DEGLI ANGELI E S. CHIARA 
D'ASSISI  
Via Curzio Malaparte, 4 – Monterusciello – 80078 Pozzuoli (NA) 
tel./fax: 081.524.68.69  
e-mail: parsmariadegliangeli@libero.it 
Presidente: parroco sac Vincenzo Di Meo 
Responsabile: Dario Zotti 
Servizio prevalente offerto: Segretariato sociale/Centro di Ascolto 
Altri servizi offerti: Distribuzione generi alimentari e vestiario, 
Servizio docce 
Assistiti prevalenti: Persone/famiglie multiproblematiche, 
indigenti Altri assistiti: Immigrati, Senza fissa dimora, 
Solidarietà internazionale 
 
PARROCCHIA S. PAOLO  APOSTOLO (CHIESA 
CONCATTEDRALE)  
Via Giovanni Verga, 2 – Monterusciello – 80078 Pozzuoli (NA) 
tel./fax: 081.524.79.90 
e-mail: concattedrale@libero.it  
Presidente: parroco sac. Giorgio Della Volpe 
Responsabile: Antonio Carrichiello 
Servizio prevalente offerto: Segretariato sociale/Centro di Ascolto 
Altri servizi offerti: assistenza a persone con problemi penali, 
Distribuzione generi alimentari  
Assistiti prevalenti: Persone/famiglie multiproblematiche, indigenti 
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III FORANIA: BAGNOLI 
Vicario foraneo: sac. Raffaele Russo 

 
PARROCCHIA IMMACOLATA, S. RAFFAELE ARCANGELO E 
S. GIORGIO M. 
Via Raffaele Ruggiero, 23 – Agnano – Bagnoli – 80124 Napoli 
tel./fax: 081.570.55.93 
Presidente: parroco sac. Mariano Capuozzo  
Servizio prevalente offerto: Segretariato sociale 
Assistiti prevalenti: Persone/famiglie multiproblematiche, indigenti 
Altri assistiti: Terza età, Minori 
 

PARROCCHIA MADONNA DEL CARMINE E S. PASQUALE 
BAYLON  
Via di Pozzuoli, 60 – Bagnoli – 80124 Napoli 
tel./fax: 081.762.00.37 
Presidente: parroco sac. Salvatore D’Avanzo 
Responsabili: Camilla Margiotta e Dario Botta 
Servizio prevalente offerto: Segretariato sociale/Centro di Ascolto 
Altri servizi offerti: Distribuzione generi alimentari 
Assistiti prevalenti: Persone/famiglie multiproblematiche, indigenti 
Altri assistiti: Dipendenza da sostanze (alcolismo),  
Senza fissa dimora, Immigrati, Nomadi 
 
PARROCCHIA MARIA SS. DESOLATA  
Via Amedeo Maiuri, 8 – Bagnoli – 80124 Napoli 
Tel./fax: 081.570.26.17  
e-mail: patdem@libero.it 
sito: www.parrocchiamssdesolata.it 
Presidente: parroco sac. Raffaele Russo 
Responsabili: Maria Rosaria Merone e Giuseppe Luongo 
e-mail: rosaria1966m@libero.it 
Servizio prevalente offerto: Segretariato sociale 
Altri servizi offerti: Distribuzione generi alimentari e vestiario per 
bambini 
Assistiti prevalenti: Persone/famiglie multiproblematiche, indigenti 
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PARROCCHIA S. GIUSEPPE CONFESSORE  
Via Antonio Beccadelli, 96 – Bagnoli – 80124 Napoli 
tel./fax: 081.570.02.71  
e-mail: sangiuseppeconfessore@libero.it 
Presidente: parroco sac. Marco Mascia 
Responsabili: Maria Rosaria Esposito e Carmela Staiano 
Servizio prevalente offerto: Segretariato sociale/Centro di Ascolto 
Altri servizi offerti: Centro di socializzazione giovanile, 
Distribuzione generi alimentari, Consulenza legale 
Assistiti prevalenti: Persone/famiglie multiproblematiche, indigenti 
Altri assistiti: Giovani 
 
PARROCCHIA S. MARIA DELL’ARCO  
Via Leonardi Cattolica, 401 – Coroglio – Bagnoli – 80124 Napoli 
tel.: 081.575.33.11 
Presidente: parroco sac. Giuseppe Caruso 
Responsabile: Ester Cangiano  
Servizio prevalente offerto: Segretariato sociale/Centro di Ascolto 
Altri servizi offerti: Informazioni e recupero tossicodipendenti, 
Distribuzione generi alimentari 
Assistiti prevalenti: Persone/famiglie multiproblematiche, indigenti 
Altri assistiti: Dipendenze da sostanze (tossicodipendenti) 
 
PARROCCHIA S. MARIA MATERDOMINI  
Via Lucio Silla, 65 – Bagnoli – 80124 Napoli 
tel.: 081.570.38.48 
e-mail: segreteria@materdomini.it 
Presidente: parroco sac. Giuseppe Natale 
Responsabile: diac. Pasquale Grottola  
e-mail: pgr2013@libero.it 
Servizio prevalente offerto: Segretariato sociale/Centro di Ascolto 
Altri servizi offerti: Distribuzione generi alimentari 
Assistiti prevalenti: Persone/famiglie multiproblematiche, indigenti 
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IV FORANIA: FUORIGROTTA 
Vicario foraneo: sac. Gennaro Leone 

 
PARROCCHIA BEATA MARIA VERGINE IMMACOLATA DI 
LOURDES  
Via O. Petruccelli, 2 - Rione la Loggetta – Fuorigrotta – 80125 
Napoli - tel./fax.: 081.593.71.76  
e-mail: parroco@parrocchiabmvimmacolatadilourdes.org     
sito: www.parrocchiabmvimmacolatadilourdes.org 
Presidente: parroco mons. Salvatore Scalpellino 
Responsabile: Antonio Veneroso 
Servizio prevalente offerto: Segretariato sociale/Centro di Ascolto 
Altri servizi offerti: Assistenza scolastica/ Doposcuola, 
Centro di socializzazione giovanile 
Fornitura di sedie a rotelle, bastoni, letti ortopedici e pannoloni, 
Distribuzione generi alimentari e vestiario 
Assistiti prevalenti: Persone/famiglie multiproblematiche, indigenti 
Altri assistiti: Immigrati, Nomadi, Portatori di handicap, Sanità, 
Terza età 
 
PARROCCHIA BUON PASTORE E S. FRANCESCO DI PAOLA  
Via delle Legioni, 10 – Fuorigrotta – 80125 Napoli 
tel./fax: 081.239.43.24  
e-mail: info@parrocchiabuonpastore.org 
Presidente: parroco sac. Pasquale Di Giglio  
Responsabile: Raffaele Esposito 
Servizio prevalente offerto: Segretariato sociale/Centro di Ascolto 
Altri servizi offerti: Distribuzione generi alimentari  
Assistiti prevalenti: Persone/famiglie multiproblematiche, indigenti 
 
PARROCCHIA S. GIUSEPPE CALASANZIO  
Via delle Scuole Pie, 2 – Fuorigrotta – 80125 Napoli 
tel./fax: 081.593.55.60 – fax: 081.593.64.66 
e-mail: parrocchiacalasanzio@libero.it  
Presidente: parroco p. Antonio Fusco, PP. Scolopi 
Responsabile: Irene Russo e Carmen Varriale 
Servizio prevalente offerto: Segretariato sociale/Centro di Ascolto 
Altri servizi offerti: Assistenza domiciliare sanitaria e socio-assistenziale 
Assistiti prevalenti: Persone/famiglie multiproblematiche, indigenti 
Altri assistiti: Terza età 
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PARROCCHIA S. MARIA IMMACOLATA  
Via Giacomo Leopardi, 128/A – Fuorigrotta – 80125 Napoli 
tel./fax: 081.239.06.25  
e-mail: donsergio@immacolata.it 
sito: www.immacolata.it 
Presidente: parroco sac. Sergio Pipolo  
Servizio prevalente offerto: Segretariato sociale/Centro di Ascolto 
Altri servizi offerti: Distribuzione generi alimentari,  
Distribuzione prodotti farmaceutici 
Assistiti prevalenti: Persone/famiglie multiproblematiche, indigenti 
 
PARROCCHIA S. MARIA SOLITARIA, S. ANTONIO DI 
PADOVA E S. ISIDORO  
Via Diocleziano, 130 – Fuorigrotta – 80125 Napoli 
tel./fax: 081.239.53.55  
Presidente: parroco sac. Giuseppe Caruso  
Responsabile: diac. Nicola Bozza 
Servizio prevalente offerto: Segretariato sociale/Centro di Ascolto 
Altri servizi offerti: Distribuzione generi alimentari e vestiario 
Assistiti prevalenti: Persone/famiglie multiproblematiche, indigenti 
Altri assistiti: Terza età, supporto casa di riposo 
 
PARROCCHIA S. VITALE M.  
Piazza San Vitale – Fuorigrotta – 80125 Napoli 
tel.: 081.239.66.12 – fax: 081.239.73.87 
e-mail: caritas@parrocchiasanvitale.it 
sito: www.parrocchiasanvitale.it 
Presidente: parroco sac. Gennaro Leone 
Responsabile: Amedeo Matto 
Servizio prevalente offerto: Segretariato sociale/Centro di Ascolto 
Altri servizi offerti: Mensa, Docce, Distribuzione vestiario, 
Servizio sanitario assistenziale, Assistenza domiciliare sanitaria, 
Assistenza domiciliare socio-assistenziale 
Assistiti prevalenti: Persone/famiglie multiproblematiche, indigenti 
Altri assistiti: Immigrati, Nomadi 
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PARROCCHIA SACRI CUORI DI GESÙ E MARIA  
Piazza Neghelli, 57 – Fuorigrotta – 80125 Napoli 
tel./fax: 081.762.23.43 
e-mail: parrocchiasacricuori@gmail.com – voc.sacricuori@libero.it       
sito: www.parrocchiasacricuori.net 
Presidente: parroco p. Enrico Monfrecola, S.D.V.  
Responsabilei: diac. Luigi D’Andrea e Maria Carannante  
Servizio prevalente offerto: Segretariato sociale/Centro di Ascolto 
Altri servizi offerti: Servizio sanitario assistenziale, Centro di 
socializzazione giovanile, Consultorio familiare, Consulenza legale 
e psicologica, Distribuzione generi alimentari e vestiario 
Assistiti prevalenti: Persone/famiglie multiproblematiche, indigenti 
Altri assistiti: Vittime di maltrattamenti 
 
PARROCCHIA SS. REDENTORE E S. CIRO M.  
Via Carnaro, 2 – Fuorigrotta – 80125 Napoli 
tel./fax: 081.239.41.54 
sito: www.chiesasanciro.org 
Presidente: parroco sac. Giovanni Napolitano 
Responsabile: diac. Ciro Nastro 
Servizio prevalente offerto: Segretariato sociale 
Altri servizi offerti: Corso di lingua straniera, 
Distribuzione generi alimentari e vestiario 
Assistiti prevalenti: Persone/famiglie multiproblematiche, indigenti 
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V FORANIA: SOCCAVO 
Vicario foraneo: p. Francesco Gigante, O.F.M. Capp. 
 

PARROCCHIA MADONNA RICONCILIATRICE DE LA 
SALETTE  
Via Romolo e Remo, 56 – Soccavo – 80126 Napoli  
tel./fax: 081.728.01.09  
sito: www.lasalettenapoli.net 
Presidente: parroco p. Carmelo Raco, M.S. 
Responsabile: Marco Coppola 
Servizio prevalente offerto: Segretariato sociale/Centro di Ascolto 
Altri servizi offerti: Assistenza scolastica/Doposcuola attività di 
animazione, Assistenza domiciliare socio-assistenziale, 
Corso di cucina e laboratori 
Assistiti prevalenti: Persone/famiglie multiproblematiche, indigenti 
Altri assistiti: Immigrati, Servizi residenziali Casa famiglia, 
Centro riabilitativo 
 
PARROCCHIA MARIA IMMACOLATA DELLA MEDAGLIA 
MIRACOLOSA  
Via Marco Aurelio, 81 – Soccavo – 80126 Napoli 
tel./fax: 081.767.99.86 
sito: www.parrocchiamedagliamiracolosa.eu 
Presidente: parroco p. Lorenzo Manca, C.M. 
e-mail: carmine_madalese@libero.it 
Responsabile: Mariagrazia Felaco 
Servizio prevalente offerto: Segretariato sociale/Centro di Ascolto 
Altri servizi offerti: Distribuzione generi alimentari, 
Assistenza scolastica/Doposcuola attività di animazione, 
Assistenza domiciliare sanitaria e socio-assistenziale, 
Assistiti prevalenti: Persone/famiglie multiproblematiche, indigenti 
Altri assistiti: Terza età 
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PARROCCHIA S. GIOVANNI BATTISTA  
Piazza Ettore Vitale, 58 – Soccavo – 80126 Napoli 
tel.: 081.767.29.19 
e.mail: voc.pgferrara@libero.it 
Presidente: parroco p. Giuseppe Ferrara, S.D.V. 
Responsabile: Anna Ruvidi 
Servizio prevalente offerto: Segretariato sociale/Centro di Ascolto 
Altri servizi offerti: Centro di socializzazione, 
Assistenza scolastica/Doposcuola attività di animazione, 
Distribuzione generi alimentari  
Assistiti prevalenti: Persone/famiglie multiproblematiche, indigenti 
Altri assistiti: Dipendenze da sostanze (alcolismo, tossicodipendenza), 
Minori, Giovani, Terza età 
 
PARROCCHIA S. MARIA DELLE GRAZIE  
Via Madonna delle Grazie, 46 – Soccavo – 80126 Napoli 
tel./fax: 081.767.48.26  
e-mail: s.mariadellegrazie@virgilio.it  
Presidente: parroco sac. Francesco Scherillo  
Responsabile: Sergio Branno 
Servizio prevalente offerto: Segretariato sociale/Centro di Ascolto 
Altri servizi offerti: Distribuzione generi alimentari  
Assistiti prevalenti: Persone/famiglie multiproblematiche, indigenti 
 
PARROCCHIA S. MARIA DI MONTEVERGINE  
Via Epomeo, 152 – Soccavo – 80126 Napoli 
tel.: 081.767.22.71 
Presidente: parroco p. Francesco Gigante, O.F.M. Capp. 
Responsabile: Annamaria Musella 
Servizio prevalente offerto: Segretariato sociale/Centro di Ascolto 
Altri servizi offerti: Distribuzione generi alimentari, assistenza 
psicologica 
Assistiti prevalenti: Persone/famiglie multiproblematiche, indigenti 
Altri assistiti: Immigrati 
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PARROCCHIA SANTI APOSTOLI PIETRO E PAOLO  
Via Filippo Bottazzi, 27 – Soccavo – 80126 Napoli 
tel./fax: 081.767.22.53 
e-mail: sapietroepaolo@libero.it 
sito: www.parrocchiasantiapostolipietroepaolo.it 
Presidente: parroco mons. Umberto Ciotola 
Responsabile: Raffaele Ciotola 
Servizio prevalente offerto: Segretariato sociale/Centro di Ascolto 
Altri servizi offerti: Distribuzione generi alimentari  
Assistiti prevalenti: Persone/famiglie multiproblematiche, indigenti 
 
PARROCCHIA SPIRITO SANTO E N. S. DEL SS. ROSARIO 
DI FATIMA 
Via Piave, 69 – Soccavo – 80126 Napoli 
tel./fax: 081.64.92.97 
Presidente: parroco p. Rocco Nigro, S.C.J. 
Responsabile: Assunta Cutolo 
Servizio prevalente offerto: Segretariato sociale/Centro di Ascolto 
Altri servizi offerti: Distribuzione generi alimentari e vestiario 
Assistiti prevalenti: Persone/famiglie multiproblematiche, indigenti 
Altri assistiti: Immigrati 
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VI FORANIA: PIANURA 

 

PARROCCHIA GESÙ CRISTO RE E S. MARIA AD MONTES  
Via Eduardo De Filippo, 1 – 80016 Marano (NA) 
tel: 081.587.42.17 
Presidente: parroco p. Giovanni Catone, S.D.V. 
e-mail: giosdv@libero.it  
Responsabile: Maria Casolare 
Servizio prevalente offerto: Segretariato sociale/Centro di Ascolto 
Altri servizi offerti: Distribuzione generi alimentari e vestiario, 
Assistenza scolastica/Doposcuola, Assistenza domiciliare,  
Assistenza socio-assistenziale 
Assistiti prevalenti: Persone/famiglie multiproblematiche, indigenti 
Altri assistiti: Portatori di handicap, Sanità, Solidarietà 
internazionale 
 

PARROCCHIA S. GIORGIO M.  
Piazza S. Giorgio, 2 – Pianura – 80126 Napoli 
tel./fax: 081.588.36.35 
e-mail: sangiorgio.pianura@virgilio.it 
Presidente: parroco p. Claudio De Caro S.D.V.  
Responsabile: Wanda Merolla 
Servizio prevalente offerto: Segretariato sociale/Centro di Ascolto 
Altri servizi offerti: Adozione Internazionale 
Assistenza scolastica/Doposcuola, Attività di animazione 
Distribuzione generi alimentari e vestiario 
Assistiti prevalenti: Persone/famiglie multiproblematiche, indigenti 
Altri assistiti: Immigrati, Nomadi 
                                                                                                                                                                   
PARROCCHIA S. GIUSEPPE E S. IGNAZIO  
Via Masseria Grande, 90 – Pianura – 80126 Napoli 
Fax:0812416873 
Presidente: amm. parrocchiale p. Claudio De Caro, S.D.V. 
Responsabile: suor Amalia Maffia 
Servizio prevalente offerto: Segretariato sociale/Centro di Ascolto 
Altri servizi offerti: Distribuzione generi alimentari e vestiario 
Assistiti prevalenti: Persone/famiglie multiproblematiche, indigenti 
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PARROCCHIA S. GIUSEPPE OPERAIO  
Via Traversa Campanile, 45 (int. P.co Anaconda) – Pianura – 
80126 Napoli 
tel./fax: 081.588.23.79 
e-mail: parrocchiasangiuseppeoperaio@hotmail.it 
Presidente: parroco sac. Vincenzo Tiano (sn.) 
Responsabile: Elio Bompasaro 
Servizio prevalente offerto: Segretariato sociale/Centro di Ascolto 
Attività di animazione 
Assistiti prevalenti: Persone/famiglie multiproblematiche, indigenti 
Altri assistiti: Portatori di handicap, Assistenza domiciliare  
socio-assistenziale 
 

PARROCCHIA S. LORENZO M.  
Via Montagna Spaccata, 360 – Pianura – 80126 Napoli 
Presidente: parroco sac. Dario Colle 
e-mail: dondariocolle@gmail.com  
Responsabile: diac. Francesco Stanzione 
Servizio prevalente offerto: Segretariato sociale/Centro di Ascolto 
Altri servizi offerti: Distribuzione generi alimentari e vestiario, 
Assistenza domiciliare 
Assistiti prevalenti: Persone/famiglie multiproblematiche, indigenti 
Altri assistiti: Terza età, Immigrati 
 
PARROCCHIA SACRA FAMIGLIA DI GESÙ, MARIA E 
GIUSEPPE  
Corso Duca d'Aosta, 94 – Pianura – 80126 Napoli 
tel./fax: 081.588.72.19 
sito: www.parsantafamiglia.blogspot.it 
Presidente: parroco p. Mario Rosario Maiorano, S.D.V. 
Responsabile: diac. Enrico Andreani 
Servizio prevalente offerto: Segretariato sociale/Centro di Ascolto 
Altri servizi offerti: Distribuzione generi alimentari e vestiario 
Assistenza domiciliare socio-assistenziale 
Assistiti prevalenti: Persone/famiglie multiproblematiche, indigenti 
Altri assistiti: Dipendenze da sostanze (alcolismo, tossicodipendenze), 
Giovani, Minori 
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PARROCCHIA CUORE IMMACOLATO DI MARIA E S. 
ANTONIO DI PADOVA 
Contrada Pisani – Pianura – 80126 Napoli 
Presidente: amm. parrocchiale sac. Dario Colle 
Responsabile: Maria Grasso 
Servizio prevalente offerto: Segretariato sociale/Centro di Ascolto 
Altri servizi offerti: Distribuzione generi alimentari  
Assistiti prevalenti: Persone/famiglie multiproblematiche, indigenti 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 42 - 
 

VII FORANIA: QUARTO 
Vicario foraneo: sac. Gennaro Guardascione 

 
PARROCCHIA GESÙ DIVINO MAESTRO 
Via Marmolito, 1/A – 80010 Quarto flegreo (NA) 
tel./fax: 081.876.85.26  
e-mail: segreteria@divinmaestro.it  - 
caritasgesudivinmaestro06@gmail.com 
sito: www.divinmaestro.it 
Presidente: parroco sac. Gennaro Guardascione 
Responsabili: Vincenzo Accardi 
Servizio prevalente offerto: Segretariato sociale/Centro di Ascolto 
Altri servizi offerti: Assistenza scolastica/Doposcuola 
Distribuzione generi alimentari e vestiario 
Assistiti prevalenti: Persone/famiglie multiproblematiche, indigenti 
 
PARROCCHIA MARIA REGINA DELLA PACE 
Via Plinio il Vecchio, 14 – 80010 Quarto flegreo (NA) 
tel.: 081.876.28.73    
Presidente: parroco sac. Fabio De Luca  
Servizio prevalente offerto: Segretariato sociale/Centro di Ascolto 
Assistiti prevalenti: Persone/famiglie multiproblematiche, indigenti 
 
PARROCCHIA S. CASTRESE  
Via Antonio De Curtis, 3 – 80010 Quarto flegreo (NA) 
tel./fax: 081. 876.29.54  
e-mail: parroco@parrocchiasancastrese.com   
sito: www.parrocchiasancastrese.com 
Presidente: parroco sac. Giuliano Poloni 
Responsabili: Angelo Bellizzi e Bianca Giancola 
Servizio prevalente offerto: Segretariato sociale/Centro di Ascolto 
Altri servizi offerti: Distribuzione generi alimentari e vestiario 
Assistiti prevalenti: Persone/famiglie multiproblematiche, indigenti 
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PARROCCHIA S. MARIA LIBERA NOS A SCANDALIS  
Piazza S. Maria – 80010 Quarto flegreo (NA) 
tel./fax: 081.876.10.29  
e-mail: info@santamariaquarto.it 
Presidente: parroco p. Antonio Petracca, S.D.V. 
Responsabile: Angelo Carandente 
Servizio prevalente offerto: Segretariato sociale/Centro di Ascolto 
Altri servizi offerti: Distribuzione generi alimentari  
Assistenza domiciliare 
Assistiti prevalenti: Persone/famiglie multiproblematiche, indigenti 
Altri assistiti: Terza età 
 
PARROCCHIA SANTI PIETRO E PAOLO APOSTOLI  
Via S. Pietro e Paolo, 2 – 80010 Quarto flegreo (NA) 
tel.: 081.876.35.63  
e-mail: parroco@sanpietroepaolo.it - 
segreteria@sanpietroepaolo.it  
sito: www.sanpietroepaolo.it 
Presidente: parroco p. Erminio Albano, S.D.V. 
Responsabili: Vincenzo Marano e Rosa De Sica 
Servizio prevalente offerto: Segretariato sociale/Centro di Ascolto 
Altri servizi offerti: Distribuzione generi alimentari e vestiario 
Assistiti prevalenti: Persone/famiglie multiproblematiche, indigenti 
 
PARROCCHIA S. ALFONSO MARIA DE' LIGUORI  
Contrada Castello di Monteleone – Via Castello Belvedere, 323 
80016 – Marano (NA) 
tel./fax: 081.576.32.14  
e-mail: parrocchiamonteleone@gmail.com 
Presidente: amm. parrocchiale sac. Marco Montella 
e-mail: montella6@alice.it   
Responsabile: Giovanni Esposito 
Servizio prevalente offerto: Segretariato sociale/Centro di Ascolto 
Altri servizi offerti: Distribuzione generi alimentari  
Assistiti prevalenti: Persone/famiglie multiproblematiche, indigenti 
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VIII FORANIA: BACOLI – MONTE DI PROCIDA 
Vicario foraneo: sac. Carmine Guida 

 

PARROCCHIA CUORE SS. DI GESÙ  
Via Papinio Stazio, 60 – Cappella di Torregaveta – 80070 Bacoli (NA)  
tel./fax: 081.868.90.07  
e-mail: parrocchiatorregaveta@hotmail.it 
Presidente: parroco sac. Alfonso Farina 
Responsabili: Anna e Francesco Lucci 
Servizio prevalente offerto: Segretariato sociale/Centro di Ascolto 
Altri servizi offerti: Distribuzione generi alimentari e vestiario 
Assistiti prevalenti: Persone/famiglie multiproblematiche, indigenti 
 

PARROCCHIA MARIA SS. ANNUNZIATA, S. CRISTINA E S. 
GIULIANA  
Via Cuma, 11 - fraz. Baia – 80070 Bacoli (NA) 
Presidente: parroco sac. Giorgio Illiano 
Responsabile: diac. Vincenzo Illiano 
Servizio prevalente offerto: Segretariato sociale/Centro di Ascolto 
Altri servizi offerti: Distribuzione generi alimentari e vestiario 
Assistiti prevalenti: Persone/famiglie multiproblematiche, indigenti 
 

PARROCCHIA S. ANNA, GESÙ E MARIA  
Via S. Anna, 1 – 80070 Bacoli (NA) 
tel./fax: 081.523.40.28  
Presidente: parroco sac. Carmine Guida  
Responsabili: diac. Antonio Capuano e Olga Caputo 
Servizio prevalente offerto: Segretariato sociale/Centro di Ascolto 
Assistiti prevalenti: Persone/famiglie multiproblematiche, indigenti 
 
PARROCCHIA S. ANTIMO E S. FILOMENA  
Via W. Shakespeare, 4 bis – fraz. Baia – 80070 Bacoli (NA) 
tel.: 081.804.01.97  
sito: parrocchiasantimofusaro.blogspot.it  
Presidente: amm. parrocchiale sac. Florian Calixto Binaday 
Responsabile: Nunzia Scamardella 
Servizio prevalente offerto: Segretariato sociale/Centro di Ascolto 
Altri servizi offerti: Distribuzione generi alimentari e vestiario 
Assistiti prevalenti: Persone/famiglie multiproblematiche, indigenti 
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PARROCCHIA S. GIOACCHINO  
Via Roma, 59 – 80070 Bacoli (NA) 
tel./fax: 081.523.44.45 
sito: www.sangioacchino.net 
e-mail: caritassangioacchino@libero.it 
Presidente: parroco sac. Giovanni Spina  
e-mail: buonpastoreg@libero.it  
Responsabile: diac. Giovanni Costagliola  
Servizio prevalente offerto: Segretariato sociale/Centro di Ascolto 
Altri servizi offerti: Distribuzione generi alimentari  
Assistiti prevalenti: Persone/famiglie multiproblematiche, indigenti 
 

PARROCCHIA S. MARIA DEL BUON CONSIGLIO  
Viale Olimpico - Cappella di Torregaveta – 80070 Bacoli (NA) 
tel.: 081.523.15.51  
Presidente: parroco sac. Antonio Cassaro 
Responsabile: Ester Scotti Belli 
Servizio prevalente offerto: Segretariato sociale/Centro di Ascolto 
Altri servizi offerti: Fornitura sedie a rotelle, stampelle, 
Distribuzione generi alimentari  
Assistiti prevalenti: Persone/famiglie multiproblematiche, indigenti 
 
PARROCCHIA S. MARIA DELLE GRAZIE E S. SOSSO 
MARTIRE  
Via Sacello di Miseno, 51 – 80070 Bacoli (NA) 
tel.: 331.841.91.51 – fax: 081.523.40.28 
Presidente: parroco sac. Domenico Murgo 
Responsabile: Maddalena Chirico 
Servizio prevalente offerto: Segretariato sociale/Centro di Ascolto 
Altri servizi offerti: Distribuzione generi alimentari  
Assistiti prevalenti: Persone/famiglie multiproblematiche, indigenti 
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PARROCCHIA S. ANTONIO DI PADOVA E S. MICHELE 
ARCANGELO  
Piazza Sant'Antonio – 80070 Monte di Procida (NA) 
tel./fax: 081.868.37.65 
e-mail: s.antonio@montediprocida.com 
Presidente: parroco sac. Leonardo Carannante  
Servizio prevalente offerto: Segretariato sociale/Centro di Ascolto 
Altri servizi offerti: Distribuzione generi alimentari  
Assistiti prevalenti: Persone/famiglie multiproblematiche, indigenti 
 
PARROCCHIA S. GIUSEPPE E MADONNA DI LORETO  
Via Principe di Piemonte, 40 – 80070 Monte di Procida (NA) 
tel./fax: 081.868.26.26 
Presidente: parroco sac. Pasquale Floriano Mancuso 
e-mail: pakifusaro@alice.it 
Responsabile: Antonietta Schiano Lomoriello                                                                                  
Servizio prevalente offerto: Segretariato sociale/Centro di Ascolto 
Altri servizi offerti: Distribuzione generi alimentari e vestiario 
Assistiti prevalenti: Persone/famiglie multiproblematiche, indigenti 
                                                                                                                             
PARROCCHIA S. MARIA ASSUNTA IN CIELO  
Piazza XXVII Gennaio, 3 – 80070 Monte di Procida (NA) 
tel./fax: 081.868.11.01 
Presidente: parroco sac. Giovanni Illiano  
Responsabile: diac. Alberto Iannone 
Servizio prevalente offerto: Segretariato sociale 
Altri servizi offerti: Distribuzione generi alimentari  
Assistiti prevalenti: Persone/famiglie multiproblematiche, indigenti 
Altri assistiti: Immigrati 
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4. Caritas Diocesana di Pozzuoli 
 
Uffici: Via N. Fasano, 9 – 80078 Pozzuoli (NA) 
tel. 081.526.91.68 – fax 081.526.87.19 
e-mail: caritaspozzuoli@hotmail.com - sito: www.caritaspozzuoli.it 
 
- Presidente: monsignor Gennaro Pascarella, Vescovo di Pozzuoli 
- Direttore: sac. Fernando Carannante, Vicario episcopale per la carità 
  direttore@caritaspozzuoli.it 
- Vice direttore: sac. Giuseppe Cipolletta 
  vicedirettore@caritaspozzuoli.it 
 
- Coordinatore: Ciro Grassini - coordinatore@caritaspozzuoli.it 
- Collaboratore: Carlo Cuomo 
- Amministrazione: Maria Ricciardi - amministrazione@caritaspozzuoli.it 
- Ufficio comunicazione: Ciro Biondi – 393.586.19.41 
  comunicazione@caritaspozzuoli.it 
- Segreteria: Olga Lengua 
- Accoglienza: Luciano Stasiano 
 

Area Promozione Caritas 

- Coordinatore: Ciro Grassini  
 
- Laboratorio promozione Caritas Parrocchiali e Centro di Ascolto diocesano 
  Ricevimento: mercoledì ore 18.30-20.00  
  centroascolto@caritaspozzuoli.it 
 

  Referenti Foranie Pozzuoli 1 e Bagnoli: Vincenzo Incoronato e Anita  
  Ricciardo - e-mail: v.incoronato@vincoron.it   
 

  Referenti Forania Pozzuoli 2: Giuseppe Scognamiglio e Rosaria Schiano 
  e-mail: scognamiglio.peppe@virgilio.it - maria_schiano@libero.it 
 

  Referenti Foranie Fuorigrotta e Pianura: Giuseppe Romano e Maria  
  Rosaria Gabola - e-mail: giusepperomano58@libero.it  
 

  Referenti Forania Soccavo: Pasquale Di Pierno e Annamaria Salzano 
  e-mail: p.dipierno@teletu.it 
 

  Referenti Forania Quarto: Mario Frongillo e Margherita Lettieri 
  e-mail: frongillo@libero.it 
 

  Referenti Forania Bacoli - Monte di Procida: 
  Salvatore Massa e Tina Costagliola - e-mail: satimaco21@gmail.com  
 
- Osservatorio delle Povertà e delle Risorse 
  Carlo Lettieri - tel. 081.853.06.26 - e-mail: osservatorio@caritaspozzuoli.it 
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Area Promozione Umana 

- Coordinatrice: Maria Ricciardi  
 
- Centro San Marco  
 Casa Famiglia Donna Nuova 
  Maria Ricciardi - e-mail: casadonnanuova@virgilio.it  
   Segreteria: dal lunedì al venerdì ore 9.30-12.30 
 Sportello “Eccomi” - Orientamento e formazione al volontariato 
 Emilia Romano - giovedì ore 9-0-12-30 
   tel. 081.526.55.36 - fax 081.524.08.40  
 
- Poliambulatorio medico “San Giuseppe Moscati”  
   Studio odontoiatrico “Manlio Fanuzzi” 
   diac. Pasquale Grottola - e-mail: ambulatorio@caritaspozzuoli.it  
   Dal lunedì al venerdì ore 9.00-13.30 
   tel/fax. 081.303.26.37  
 

- Servizio Civile  
   diac. Gabriele Aliberti - e-mail: serviziocivile@caritaspozzuoli.it  
tel. 081.526.91.68 – fax 081.526.87.19 

 

- Progetto Policoro  
   Luca Porzio - cell. 333.182.78.48 
 e-mail: progettopolicoro@diocesipozzuoli.org  
 
- Sportello H 
   Salvatore Iodice – c/o Associazione Pro Handicap 
 tel. 081.868.71.62 - e-mail: info@prohandicap.it  
 
- Prestito della Speranza 
   accolito Antonio Testa - e-mail: gartesta@libero.it  
 
- Sportello Antiusura 
   Domenica Centola - e-mail: occhisulmondo@libero.it  
tel. 081.526.91.68 – fax 081.197.265.64 

 
Area Promozione Mondialità 

- Coordinatore: sac. Giuseppe Cipolletta  
 e-mail: mondialita@caritaspozzuoli.it 
 
- Adozioni a distanza Progetto “Gerico”  
 Denisia De Crescenzo - e-mail: progetto-gerico@libero.it  
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