
Pa#	Laudato	Si’		
Piste	per	un	Proge/o	
comunitario	



Premesse	
	

Alcuni	conce4	
chiave	

dell’Enciclica	
	
	



«Laudato	si’,	mi’	Signore»,	cantava	san	
Francesco	d’Assisi.	In	questo	bel	can=co	ci	
ricordava	che	la	nostra	casa	comune	è	
anche	come	una	sorella,	con	la	quale	

condividiamo	l’esistenza,	e	come	una	madre	
bella	che	ci	accoglie	tra	le	sue	braccia:		
«Laudato	si’,	mi’	Signore,	per	sora	nostra	

matre	Terra,	la	quale	ne	sustenta	et	governa,	
et	produce	diversi	fruc=	con	colori=	fiori	et	

herba	».	(LS	1)	



CASA	COMUNE:		
Costruire	luoghi	di		
condivisione	(sorella)		
e	accoglienza	(madre)	
RELAZIONE		e		CURA	

“L’ambiente	 umano	 e	 l’ambiente	 naturale	 si	
degradano	 insieme,	 e	 non	 potremo	 affrontare	
adeguatamente	 il	 degrado	 ambientale,	 se	 non	
pres=amo	 aJenzione	 alle	 cause	 che	 hanno	
aKnenza	con	il	degrado	umano	e	sociale”	LS	48		



Innescare	Processi	di	dialogo	e		prossimità	

“Francesco	è	l’esempio	per	eccellenza	della	cura	
per	ciò	che	è	debole	e	di	una	ecologia	integrale,	

vissuta	con	gioia	e	auten=cità	”	n.	10		



“TUTTO	è	CONNESSO”	
«Non	c i 	 sono	due	cr i s i 	 separate , 	una 	ambienta le 	
e 	un’a l t ra 	soc ia le , 	bens ì 	una 	so la 	e 	complessa 	

cr i s i 	 soc io-ambienta le» 	 ( L S 	 1 3 9 ) 	 	

SCARTO		
INDIFFERENZA	

ESCLUSIONE		
SFRUTTAMENTO		



Rivoluzione	Spirituale	
Col=vare	“la	passione	per	la	

cura	del	mondo”.	Una	
antropologia	diversa.	

Rivoluzione	
culturale		

“TuJo	è	connesso”	–	
interdipendenza	–	promuovere	

un	pensiero	complesso		

Rivoluzione	
socio-

ambientale	
	

Innescare	processi	di	
prossimità	– E=ca	della	

Cura	

Le	3	sfide	-	
rivoluzioni		
dell’ecologia	
integrale		

Una	PROPOSTA	e	
un	METODO	per	
abitare	la	CASA	

COMUNE	



L’enciclica	Laudato	Si’	ha	innescato	un	nuovo	
cammino	dentro	e	fuori	la	Chiesa…	

	e	se	innescasse	un	nuovo	cammino	nella	vostra	
comunità	a	beneficio	del	vostro	territorio?			



	
	
	

Aderite	ai	
PATTI	

LAUDATO	SI’?	



I	 PaK	 sono	 una	 proposta,	 nata	
all’interno	 della	 famiglia	 francescana,	 a	
livello	nazionale.	
È	 emersa	 l’urgenza	 di	 innescare	 una	
conversione	 dei	 nostri	 sYli	 di	 vita	
comunitari,	 affinché	 la	 Laudato	 Si’	
divenY	 vita	 e	 incida	 nei	 territori	 che	
abiYamo.	

Una	bella	scommessa	per		

la	comunità	e	il	territori
o		



Come	si	aderisce	ai	PATTI	LS?		
I	PaK	LS	sono	un	impegno	comunitario	a	camminare	in	un	
processo	 di	 conversione	 ecologica.	 Si	 aderisce	 ai	 paK	
assumendosi	l’impegno:		
•  a	formulare	un	proge/o	LS;		
•  a	 verificare	 periodicamente	 l’andamento	 di	 tale	
proge/o;		

•  a	condividere	il	proge/o	sul	sito	Laudato	Si’	RevoluYon	
h/ps://www.laudatosirevoluYon.org/it/	

•  a	 partecipare,	 a/raverso	 alcuni	 rappresentanY,	 ad	 un	
evento	annuale	in	cui	ci	si	confronta	sui	proge#	per	un	
approfondimento	e	uno	scambio	di	esperienze.	

	



I	3	punD	per	formulare	il	progeFo	
Si	possono	formare	3	gruppi	di	lavoro	misD		

in	cui	possono	interagire	tu4.		
1.   TUTTO	 è	 CONNESSO:	 maturiamo	 uno	 sguardo	

diverso	sulla	realtà.	Leggiamo	il	nostro	territorio	e	
costruiamo	alleanze	genera=ve.		

2.   CONVERSIONE	ECOLOGICA:	impariamo	ad	abitare	
in	 modo	 nuovo,	 contrastando	 la	 cultura	 dello	
scarto	e	imparando	la	gramma=ca	della	cura.	

3.   SPIRITUALITÀ:	 alimen=amo	 “la	 passione	 per	 la	
cura	 del	 mondo”,	 educhiamoci	 ad	 uno	 sguardo	
contempla=vo.		



1.   TUTTO	è	CONNESSO	
Il	gruppo	lavora	su	queste	domande:			

1.  Quali	sono	i	pun=	di	forza	e	di	debolezza	del	
territorio	che	abi=amo?		

2.  Quali	associazioni,	movimen=,	is=tuzioni	sono	una	
forza	genera=va	per	il	nostro	territorio?		

3.  Come	possiamo	costruire	rete	e	alleanze	genera=ve	
sia	all’interno	delle	nostre	realtà	che	all’esterno?	
Quali	sono	gli	ostacoli	e	come	superarli?		

4.  Come	possiamo	promuovere	uno	sguardo	integrale	
sulla	realtà?		



2.	CONVERSIONE	ECOLOGICA	
Il	gruppo	lavora	su	queste	domande:				

1.  Come	 possiamo	 trasformare	 il	 nostro	 luogo	 in	 un	
ambiente	 educa=vo,	 in	 cui	 si	 apprende	 la	
gramma=ca	della	cura?		

2.  Come	 possiamo	 educare	 alla	 valorizzazione	 dello	
scarto	 (sia	 delle	 cose	 che	 delle	 persone)?	 Come	
ripar=re	 dallo	 scarto	 per	 una	 relazione	 armoniosa	
con	ciò	che	ci	circonda?		

3.  Quali	 percorsi	 possiamo	 promuovere	 per	 educare	
alla	bellezza	e	alla	prossimità?		

4.  Quali	percorsi	possiamo	promuovere	per	educare	
alla	ciJadinanza	ecologica?		



3.	SPIRITUALITÀ	
	Il	gruppo	lavora	su	queste	domande:			

1.  Come	 alimen=amo	 la	 “passione	 per	 la	 cura	 del	
mondo”?		

2.  Quali	 percorsi	 per	 educare	 allo	 sguardo	
contempla=vo?		

3.  Come	 possiamo	 promuovere	 l’aJenzione	 al	
Vangelo	della	creazione?		

4.  Come	 possiamo	 riscoprire	 i	 sacramen=	 ed	 in	
par=colare	 l’eucaris=a	 come	 aJo	 di	 amore	
cosmico	e	centro	di	una	rivoluzione	spirituale?		



Proposta	di	lavoro	
•  Ognuno	sceglie	un	gruppo	che	più	lo	ispira.	
•  Ogni	gruppo	nomina	un	coordinatore	(anche	un	
segretario	per	verbalizzare	gli	incontri).	

•  Ogni	gruppo	decide	un	calendario	di	incontri.		
•  I	3	coordinatori	decideranno	alcune	date	in	cui	far	
incontrare	tuK	per	condividere	il	lavoro	che	si	sta	
facendo	nei	gruppi,	per	un	ulteriore	confronto	e	
arricchimento.	

•  Si	decide	una	data	entro	cui	bisogna	presentare	il	
progeJo	(max	entro	4-5	mesi	per	l’elaborazione).	



Format	per	presentare	il	progeFo		
Il	progeJo	va	inviato	in	PDF	a:	gpic.ofm@gmail.com		
Inserire:		
•  Titolo	del	progeJo	
•  Riferimen=	della	realtà	proponente	(nome,	indirizzo	
email	e	numero	di	telefono)	

•  Allegare	max	5	foto	(in	buona	risoluzione):	sia	della	
realtà	proponente	il	progeJo,	sia	del	territorio	dove	
si	realizza	il	progeJo	e	se	possibile	sul	=po	di	
progeJo	che	si	vuole	realizzare.		

•  Mo=vazioni	e	obieKvi	del	ProgeJo	(descrivere	
sinte=camente	gli	obieKvi	e	i	tempi	del	progeJo	
max	600	parole).		

•  Allegare	il	progeJo	anali=co	di	massimo	5	pagine.		



Buon	cammino	
comunitario		


