
 

 

   

Dalla “Laudato si’” una nuova prospettiva: “tutto è in relazione” 
Ecologia integrale: Giovani - Economia e Lavoro - Custodia Creato - Legalità - 

Cittadinanza… Per uno sviluppo sostenibile 
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Alle Comunità Parrocchiali 
Agli Istituti Religiosi 
 

Ai Responsabili dei Gruppi  
e dei Movimenti ecclesiali 
 

 

Carissimi,  

l’Ufficio Diocesano per i Problemi sociali e il Lavoro - su sollecitazione dell’Ufficio Nazionale - invita 
la Comunità tutta in questo Anno Pastorale a centrare l’attenzione sulla Enciclica “Laudato si’” di papa 
Francesco e in particolare su quella visione di “ecologia integrale” che cambia la nostra prospettiva 
parziale. «Una pastorale sociale deve sempre più tendere a unire, pensandole sempre insieme, le 
differenti componenti: lavoro, giustizia e pace, custodia del creato. Alla luce del “tutto è connesso” 
dobbiamo unire i programmi, gli stili di intervento e soprattutto avere coscienza che una pastorale così 
concepita, diventa capace di “generazione”» (mons. F. Longoni). Guardiamo con particolare interesse - 
alla luce dell’Agenda 2030 dell’Onu - alla Alleanza per lo sviluppo sostenibile coordinata dal prof. Enrico 
Giovannini. Non possiamo essere fuori da questi temi perché da qui si decide il nostro futuro. 
L’Educazione al sociale e al politico, alla ecologia integrale è compito di ogni comunità cristiana e della 
catechesi ordinaria dei giovani e degli adulti per una sempre maggiore unità tra fede e vita. 

Le Parrocchie soprattutto devono riscoprire la missione di CHIESA LOCALE QUALE 

SOGGETTO SOCIALE che intende assumersi, in tutte le sue componenti, la responsabilità di 
interloquire col suo territorio, lasciandosi coinvolgere in comportamenti che migliorino la città 
(raccolta di rifiuti insieme, abbellimento di un luogo pubblico, denuncia di misfatti ambientali, e altre 
indicazioni concrete suggerite da papa Francesco nella Laudato si’, n. 232). Se “tutto è connesso”, anche 
le nostre Comunità sono connesse con coloro che amano il loro territorio e le persone disagiate... E 
questo è evangelizzare!!! Per questo l’Ufficio auspica la creazione di OSSERVATORI 

PARROCCHIALI E/O VICARIALI DI PASTORALE SOCIALE che aiutino a costruire alleanze sul 
territorio, e anche la redazione di una “lettera alla Città“, nella quale le varie Comunità di quella zona si 
impegnano per uno sviluppo urbano.  

 

1) L’Ufficio inoltre ha creato al suo interno una COMMISSIONE PER LA CUSTODIA DEL 

CREATO, che a partire dalla Laudato sì, offre la possibilità di alcuni percorsi di formazione e iniziative 
concrete. È stata redatta una scheda per le Comunità (Parrocchie, Oratori, Istituti) orientata ad una 
Conversione Ecologica alla luce della Guida per parrocchie ecologiche, che in Italia è stata tradotta da 
Focsiv, con consigli pratici per ridurre gli sprechi (riciclo e raccolta differenziata, lampadine a risparmio energetico 

nei locali e nella chiesa, vietare uso dei piatti di plastica in oratorio ecc.) e vivere in modo più sostenibile (potete 
scaricarla: https://www.focsiv.it/wp-content/uploads/2017/06/ecoguida_web.pdf). 

2) L’Ufficio propone per il prossimo Anno Pastorale 2018-2019 - insieme alla Consulta delle 
Aggregazioni Laicali, all’Ufficio Diocesano di Pastorale della Famiglia, all’Ufficio di Pastorale Universitaria 
e in collaborazione con l’Università degli Studi di Messina - il Percorso di formazione per una ecologia 

integrale: CUSTODIRE LA CITTÀ. Dalla Laudato si’ un rinnovato impegno socio-politico.  
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Le lezioni mensili si svolgeranno (ore 18,00/20,30) presso luoghi significativi della Città di Messina; la 
metodologia laboratoriale ci aiuterà ad incidere sempre più sul tessuto del nostro territorio e vivere la 
“dimensione sociale della evangelizzazione” (cfr. IV cap. Evangelii gaudium). Vi invitiamo a sollecitare la 
partecipazione di giovani per qualificare sempre più la nostra Chiesa e ai Vicariati chiediamo di replicare 
questo percorso anche in altre Città della vasta Arcidiocesi. 

3) Sul tema della LEGALITÀ (GIUSTIZIA E PACE) vorremmo aiutare le comunità ad 
approfondire la lettera dei vescovi siciliani “Convertitevi” a 25 anni dall’appello di San Giovanni Paolo II 
nella Valle dei Templi ad Agrigento (9 maggio 1993 - 9 maggio 2018).  

4) Infine si ricorda il PROGETTO POLICORO voluto dalla CEI per ri-evangelizzare il mondo del 
lavoro e per dare speranza e segni concreti ai giovani disoccupati (Centro Diocesano: Martedì ore 10.00/12.00 - 

Curia Arcivescovile,  Via I Settembre, 117,  Messina; Animatori di Comunità: Salvatore Forestieri e Cristina D’Arrigo - email: 

diocesi.messina@progettopolicoro.it). Sarà riproposta la FIERA DELLE IDEE, preparata dai 
“LABORATORI TERRITORIALI DI PASTORALE SOCIALE” per accompagnare i giovani al 
Lavoro. A tal proposito,  continua la ricerca e il supporto delle buone pratiche di lavoro seguendo il 
percorso post Settimana Sociale “Cantieri di LavOro” (https://lavoro.chiesacattolica.it/cantieri-di-lavoro). 

Auguriamo a tutti un buon inizio di Anno Pastorale. 
  

 

Messina, 1 settembre 2018        

          Il Direttore 
Don Sergio Siracusano 

 

 
 

CALENDARIO ATTIVITÀ 2018-2019 

  

Sabato 29 settembre 2018 ore10,30 – Torrente Annunziata - Istituto Suore Figlie del Divino Zelo  

13
a
 GIORNATA PER LA CUSTODIA DEL CREATO:  “Coltivare l’alleanza con la terra” 

insieme alla Consulta Diocesana delle Aggregazioni Laicali 

 I torrenti messinesi e il dissesto idrogeologico 

Domenica 11 novembre 2018: “68
a
 GIORNATA  DEL RINGRAZIAMENTO” con il mondo agricolo  

presso Parrocchia S. Eustochia – Ctr.da Catanese 

Mercoledì 24 ottobre 2018 -  Avvio della SCUOLA SOCIO POLITICA “CUSTODIRE LA CITTÀ” 

Percorso di formazione per una ecologia integrale. Dalla “Laudato si’” un rinnovato impegno socio-politico 
 

Mercoledì 14 novembre 2018- IRSAP - Ex Zona ASI – Larderia 

Mercoledì  12 dicembre 2018 - Università di Messina - Facoltà di Economia 

Mercoledì  16 gennaio 2018 - Comune di Messina 

Mercoledì  13 febbraio 2018 - Policlinico di Messina 

Mercoledì  13 marzo 2018 - Istituto Comprensivo Catalfamo - CEP  

Mercoledì  10 aprile 2018 - Università di Messina - Facoltà di Ingegneria  

Mercoledì  15 maggio 2018 - Oratorio S. Matteo 

Mercoledì  5  giugno 2018 – Parco Horcynus Orca – Capo Peloro 

Martedì 1 gennaio 2019 - “52
a
 GIORNATA DELLA PACE” (con la Comunità di S. Egidio) 

Martedì 19 marzo 2019  - CELEBRAZIONE CON I LAVORATORI nella Solennità di S. Giuseppe (con UCID) 

Mercoledì 1 maggio 2019  - FESTA DEL LAVORO (con MCL)  

Giovedì 23 maggio 2019 – “GIORNATA DELLA LEGALITÀ nel ricordo della strage di Capaci”  

 (con Azione Cattolica e AddioPizzo) 

Venerdì 7 giugno 2019 – PROGETTO POLICORO: Conclusione FIERA DELLE IDEE 

Sabato 15 giugno 2019 -  4
a
  GIORNATA SOCIALE DIOCESANA  

Utopia Sostenibile: l’Agenda 2030 dell’ONU e l’Alleanza per lo Sviluppo Sostenibile 

In data e parrocchie da definire:  LABORATORI TERRITORIALI DI  PASTORALE SOCIALE 

“GIOVANI E LAVORO”  - FIERA DELLE IDEE 
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