
Conclusioni 



La PSL sia uno spazio di confronto e di 
buone relazioni che interpellano e 
stimolano la vita di tutti: credenti e non. 
La fede ci porta alla responsabilità e a 
promuovere sostenibilità! 
 



Una PSL capace di futuro 

1. Accompagnare le comunità diocesane e parrocchiali 

2. Prudenza e discernimento accompagnate a 
competenza (Occhetta) 

3. L’ambiente relazionale come soggetto (stile Va’zapp). 



5. Condivisione tra PSL e PG: sguardo alla 
dimensione vocazionale dei giovani 
(esemplarità di Chiesa che si mette in 
gioco come tale: metodo Policoro) 
 



L’ecologia integrale: da un lavoro per 
uffici a un lavoro “per progetti”. 

Patti e non contratti tra le pastorali?  
                                        (R. Virgili) 



Cercare un 
nuovo inizio: 





•Un nuovo modello di sviluppo e di convivenza: è 
possibile uno sguardo e un atteggiamento positivo.  

• Saper tenere insieme anche le aree più fragili e interne 
dei territori – periferie esistenziali (Carrosio e Seminario 
estivo di Greccio) 

• In vista del Sinodo sull’Amazzonia, tenere vivo il tema 
della sostenibilità e dell’ecologia integrale: il sociale e 
l’economico si intrecciano con l’ambientale e il culturale. 

•1 settembre e mese del creato sulla biodiversità 
(attenzione ecumenica) 

•Nelle prospettive di occupazione contano molto gli 
elementi immateriali e simbolici (storia, natura e 
cultura si intrecciano: Realacci) 



La spiritualità 
sociale:  
la Parola e i 
testimoni! 



Il contributo determinante dei 
giovani e delle donne 



Seminario Gruppo "Custodia del Creato" 

“Acclamino tutti gli alberi della foresta”            
(Sal. 96, 12) 

Custodire la biodiversità forestale 

 

 

Venerdì 31 maggio 2019, 
Roma - Palazzo Rospigliosi 

 



Campi aperti (per 
giovani con Acli, 
Coldiretti, 
Movimento per il 
Clima): Greccio 
5-9 luglio 
 
Seminario estivo 
2019: 
Greccio 9-12 
luglio 
 

• Le comunità Laudato si’ 

• Riflessione con Caritas 

• La valorizzazione delle 
zone interne 



Lo studio! 



“Ci saranno molte cose 
brutte, tuttavia il bene 
tende sempre a ritornare a 
sbocciare ed a diffondersi. 
Ogni giorno nel mondo 
rinasce la bellezza, che 
risuscita trasformata 
attraverso i drammi della 
storia. I valori tendono 
sempre a riapparire in 
nuove forme, e di fatto 
l’essere umano è rinato 
molte volte da situazioni che 
sembravano irreversibili”  
         (papa Francesco, EG 276)  



Grazie! 



fine 

buon cammino! 


