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«Il Movimento Cattolico Mondiale per il Clima offre il suo 

supporto alle Commissioni Giustizia e Pace d’Europa nella 

preparazione delle attività relative al Tempo del Creato al fine 

di creare processi locali di conversione ecologica e di 

coinvolgimento di animatori sul territorio» 

*"A partnership for God’s creation" par 1. 

“Partenariato per la creazione di Dio”* 

Cecilia Dall’Oglio, oltre a seguire per l’UNPSL 

le attività di Giustizia e Pace Europa, è 

Direttrice Programmi Europei del Movimento 

Cattolico Mondiale per il Clima 

https://drive.google.com/file/d/0B3fa7ycx9TzFaE9fRmRXN1Rfb3NNVjlfdXpnNlQ5OGNOdUdZ/view?usp=sharing


Le attività del Movimento Cattolico Mondiale per il Clima al 

servizio delle Diocesi italiane 

Siamo quasi 900 organizzazioni cattoliche aderenti, spaziando dalle grandi reti 

internazionali agli ordini religiosi locali, oltre a parrocchie, leader di base e migliaia 

di cattolici impegnati a rispondere all’appello urgente per la cura della nostra casa 

comune lanciato da Papa Francesco nella Laudato si’. 
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Il Tempo del Creato nel 2018: “Camminare insieme” 

https://www.youtube.com/watch?v=dQA4fAqiFQ4 

Nel 2018, il Tempo del Creato è 

stato celebrato con più di 650 

eventi in 68 paesi in tutti i 

continenti.  

Il tema era “Camminare 

insieme”. 

In Italia per la 13ª Giornata 

Nazionale per la Custodia del 

Creato e per Tempo del Creato 

sono stati realizzati 55 EVENTI 

DIOCESANI (link): tra i primi nel 

mondo! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dQA4fAqiFQ4
https://drive.google.com/file/d/1nxjaihf0CWdGpZDcqyE1jHfSLgO9Ryd3/view?usp=sharing


Il Tempo del Creato: il sito web con i sussidi 

https://seasonofcreation.org/it 

https://seasonofcreation.org/it
https://seasonofcreation.org/it


Il TEMA del Tempo del Creato 2019: “La rete della 

vita: biodiversità come benedizione di Dio” 

Tema di grande importanza in vista dell’Assemblea Speciale del Sinodo 

dei Vescovi per la regione Panamazzonica che si terrà a Roma dal 6 

al 27 ottobre 2019. 
 

 

Staff del MCMC nella foresta amazzonica  

(febbraio 2019) 

“Ricordiamo, per esempio, quei polmoni del pianeta 

colmi di biodiversità che sono l’Amazzonia … Gli 

ecosistemi delle foreste tropicali hanno una 

biodiversità di grande complessità ...Tuttavia, un 

delicato equilibrio si impone quando si parla di questi 

luoghi, perché non si possono nemmeno ignorare gli 

enormi interessi economici internazionali … Di 

fatto esistono «proposte di internazionalizzazione 

dell’Amazzonia, che servono solo agli interessi 

economici delle multinazionali». (LS 38) 



Prossima occasione di studio per riflettere sul 

TEMA biodiversità proposta da CEI/UNPSL 

“Nella foresta amazzonica, di vitale 

importanza per il pianeta, si è 

scatenata una profonda crisi causata 

da una prolungata ingerenza umana, in 

cui predomina una «cultura dello 

scarto» (LS 16) e una mentalità 

estrattivista. L’Amazzonia è una 

regione con una ricca biodiversità; è 

multi-etnica, pluri-culturale e pluri-

religiosa, uno specchio di tutta 

l’umanità che, a difesa della vita, 

esige cambiamenti strutturali e 

personali di tutti gli esseri umani, degli 

Stati e della Chiesa.”  
(Dal documento preparatorio del Sinodo19) 



Tempo del Creato: 

passare dall’evento al processo 

“18. Pur rimanendo la prima e principale forma dell’essere Chiesa nel territorio, 

diverse voci hanno indicato come la parrocchia fatichi a essere un luogo rilevante 

per i giovani e come sia necessario ripensarne la vocazione missionaria. La sua 

bassa significatività negli spazi urbani, la poca dinamicità delle proposte, insieme ai 

cambiamenti spazio-temporali degli stili di vita sollecitano un rinnovamento. Anche 

se vari sono i tentativi di innovazione, spesso il fiume della vita giovanile scorre ai 

margini della comunità, senza incontrarla…” 
(“Synod18 - Documento finale del Sinodo dei Vescovi al Santo Padre Francesco, al termine della XV Assemblea generale 

ordinaria (3-28 ottobre 2018) sul tema: “I giovani, la fede e il discernimento vocazionale”) 

… la chiesa in uscita… una medicina per il rinnovamento 
 



Tempo del Creato:  

un motore per la Chiesa 
 “129. La parrocchia è necessariamente coinvolta in questo processo, per assumere la forma di 

una comunità più generativa, un ambiente da cui si irradia la missione verso gli ultimi. In 

questo particolare frangente storico emergono diversi segnali che testimoniano che essa, in 

vari casi, non riesce a corrispondere alle esigenze spirituali degli uomini del nostro 

tempo, soprattutto a causa di alcuni fattori, che hanno modificato a fondo gli stili di vita delle 

persone. Viviamo infatti in una cultura “senza confini”, segnata da una nuova relazione spazio-

temporale anche a motivo della comunicazione digitale, e caratterizzata da una continua 

mobilità. In tale contesto, una visione dell’azione parrocchiale delimitata dai soli confini 

territoriali e incapace di intercettare con proposte diversificate i fedeli, e in particolare i giovani, 

imprigionerebbe la parrocchia in un immobilismo inaccettabile e in una preoccupante 

ripetitività pastorale. Occorre dunque un ripensamento pastorale della parrocchia, in una 

logica di corresponsabilità ecclesiale e di slancio missionario, sviluppando sinergie sul 

territorio. Solo così essa potrà apparire un ambiente significativo che intercetta la vita dei 

giovani.” (Synod18) 



Progettare insieme  

il Tempo del Creato 

Progettare un evento di Tempo del Creato offre l’opportunità alle comunità di imparare a 

lavorare insieme ad un progetto comune. Questo permette la creazione di legami e un 

cambio di attitudini che rimangono nel tempo e porta naturalmente ad altre opportunità di 

collaborazione in altri campi. 

 

Questo “fare insieme” (Progetto Tempo del Creato), questo “ecumenismo della carità”, 

aiuta le comunità parrocchiali a stare unite pur nella diversità delle differenti attività portate 

avanti (catechesi, pastorale giovanile, ecumenismo, liturgia, missioni, beneficenza, 

organizzazioni laicali (Azione cattolica, Scout…) 

 

Rispondere con un’azione al grido della terra e dei poveri significa affrontare una sfida 

molto più grande di quella che ogni singolo ambito/attività potrebbe affrontare: questo è 

possibile solo INSIEME 

 

 
 



Tutto è connesso: connettiamo anche la 

comunità! 

“132. L’effettiva realizzazione di una comunità dai molti volti incide anche sull’inserimento nel 

territorio, sull’apertura al tessuto sociale e sull’incontro con le istituzioni civili. Solo una comunità 

unita e plurale sa proporsi in modo aperto e portare la luce del Vangelo negli ambiti della vita 

sociale che oggi ci sfidano: la questione ecologica, il lavoro, il sostegno alla famiglia, 

l’emarginazione, il rinnovamento della politica, il pluralismo culturale e religioso, il cammino per la 

giustizia e per la pace, l’ambiente digitale. Ciò sta già avvenendo nelle associazioni e nei movimenti 

ecclesiali. I giovani ci chiedono di non affrontare queste sfide da soli e di dialogare con tutti, non per 

ritagliare una fetta di potere, ma per contribuire al bene comune. 

Gli itinerari catechistici mostrino l’intima connessione della fede con l’esperienza concreta di ogni 

giorno, con il mondo dei sentimenti e dei legami, con le gioie e le delusioni che si sperimentano nello 

studio e nel lavoro; sappiano integrare la dottrina sociale della Chiesa; … La fede, insomma, va 

compresa come una pratica, ossia come una forma di abitare il mondo.” (Synod18) 

 

 

“Non è superfluo insistere ulteriormente sul fatto che tutto è connesso.”(LS 138) 



Tempo del Creato: un’occasione per 

costruire una comunità in uscita 
Il Tempo del Creato non è un impegno in più che grava sui parroci ma 

un'occasione che li aiuta a portare avanti il proprio impegno di guida di 

una comunità. 

 

Il tempo favorevole per il cambiamento è adesso. È adesso che dobbiamo 

ascoltare il grido della terra e il grido dei poveri e rispondere.  Il Tempo del 

Creato è dunque un’occasione preziosa per mettere in movimento le 

comunità e realizzare il progetto di una Chiesa in uscita. 

 

 



Ascoltare il grido del Creato 
IL PROGETTO TEMPO DEL CREATO 

 

 

ACCELERARE L’IMPLEMENTAZIONE DELLA LAUDATO SI’ PER RISPONDERE 

CON URGENZA AL GRIDO DELLA TERRA E AL GRIDO DEI POVERI 

 

 

“non possiamo fare a meno di riconoscere che un vero approccio ecologico diventa 

sempre un approccio sociale, che deve integrare la giustizia nelle discussioni 

sull’ambiente, per ascoltare tanto il grido della terra quanto il grido dei poveri”  

(LS 49). 

 

“Gesù disse ai suoi discepoli: “Non chiunque mi dice: «Signore, Signore», entrerà nel 

regno dei cieli, ma colui che fa la volontà del Padre mio che è nei cieli.” Matteo 7,21  



IL PROCESSO - Conversione ecologica comunitaria 
COSA: Le diocesi propongono alle parrocchie di promuovere la nascita di circoli Laudato si’ nelle parrocchie per 

promuovere eventi del Tempo del Creato 

PASSO 1: Su invito del Direttore PSL, la parrocchia indica due “persone risorsa” che possano diventare gli 

Animatori Laudato si’ della parrocchia. 

PASSO 2: MCMC offre ai direttori diocesani l’organizzazione di un Ritiro Laudato si’ della durata di almeno un 

giorno per formare questi animatori ad Assisi o nel loro territorio. Al termine ottengono il riconoscimento di 

Animatore Laudato Si’ e ricevono il certificato di partecipazione. 

PASSO 3: l’azione finale della formazione sarà il lancio del Progetto per il Tempo del Creato nelle loro 

parrocchie con la creazione di un Circolo Laudato si’ con i parrocchiani interessati, riproponendo il Ritiro LS. 

PASSO 5: Formazione permanente: MCMC mette a disposizione degli Animatori LS materiali con riflessioni 

mensili e incontri a distanza di accompagnamento (teleconferenza), promuove la creazione di una rete globale 

di animatori, proposte per periodi speciali (Avvento, Quaresima, Giornata della Terra), attività (Guida per Eco-

Parrocchie).  

PASSO 4: i membri dei Circoli LS guidati dagli Animatori LS organizzano evento per il Tempo del Creato,  lo 

registrano sul sito di Tempo del Creato ed inviano informazioni in CEI/UNPSL. 



Tutti possono diventare Animatori Laudato si’!  

 

Caratteristiche: preghiera, fame e sete di giustizia, 

umiltà, passione, motivazione, capacità 

organizzativa, voglia di fare rete e di mettersi al 

servizio della propria Comunità, costanza ...   

 

Valorizziamo eventuali interessi di studio e 

competenze professionali 
 

 

Passo 1: Animatori Laudato si’  



Passo 1: Animatori Laudato si’ - valorizzare i giovani 

Coinvolgiamo in particolare i giovani così da valorizzarli e 

sollecitare il loro impegno attivo (da una pastorale PER i 

giovani ad una pastorale CON i giovani): 

AdC Policoro, i catechisti, etc.  

 

Il giovane animatore può coinvolgere i coetanei negli 

ambiti in cui si incontrano aprendoci alla collaborazione 

con tutti gli uomini di buona volontà. Opportunità di 

ecumenismo insieme ai giovani. 

 

 “132. Si rende necessario anche un rinnovato impegno per i catechisti, che spesso sono 

giovani a servizio di altri giovani, quasi loro coetanei. È importante curare adeguatamente la 

loro formazione e fare in modo che il loro ministero sia maggiormente riconosciuto dalla 

comunità.” (Synod18) 



Un esempio: l’impegno degli AdC Policoro nell’Equipe Giovani Giustizia 

e Pace sui temi dell’Europa e del Creato 

Marco Moro, Diocesi di Anagni - Alatri 

Antonio Francese, Diocesi di Nocera - Sarno 

Nicoletta Altieri, Diocesi di Lucera - Troia 

Francesco Di Pietro, Diocesi di Sulmona - Valva 

  

A CUI SI SONO AGGIUNTI COME NUOVI MEMBRI: 

Antonio Molinari, Diocesi di Brescia (Unicatt Brescia - Alta scuola per l’Ambiente) 

Arianna Burdo, Diocesi di Ancona - Osimo 

Donatella Salvati, Diocesi di Nocera Inferiore - Sarno 

Emanuele Rizzello, Diocesi di Ugento - S. Maria di Leuca 

Eustachio Santochirico, Diocesi di Matera - Irsina 

Luca Pacelli, Diocesi di Cerreto Sannita - Telese - Sant’Agata de’ Goti 

Margherita Di Palma, Diocesi di Caserta 

Maria Antonietta Manna, Eparchia di Lungro 

Massimiliano Muzio, Diocesi di Campobasso - Bojano 

Nunzia Sansone, Diocesi di Alife - Caiazzo 

Salvo Leotta, Diocesi di Acireale 

Selene Degli Esposti, Diocesi di Assisi - Nocera Umbra - Gualdo Tadino 

 



Passo 2. Prossima occasione di FORMAZIONE all’impegno 

sociale per mondo giovanile proposta da CEI/UNPSL 

CEI/UNPSL, con la Diocesi di Rieti, organizza il  

4° Corso “Campi aperti: giovani ed impegno sociale”  

dal titolo  

“Presepi viventi: Generazioni Laudato si’” 

 Greccio (RI) - 5/9 luglio 2019 - Oasi Bambino Gesù 

 

Occasione formazione all’impegno sociale in particolare su Laudato 

si’ e custodia del creato per giovani seminaristi, mondo giovanile e 

giovani animatori. Rientra tra le proposte formative estive del 

Progetto Policoro.  

 

Referente: Don Mimmo Roma, dir.re diocesano PSL Brindisi 

 
In collaborazione con ACLI, Coldiretti, Movimento Cattolico Mondiale 

per il Clima. 
 

 

3° corso Campi Aperti 2018 



Passo 2. LA FORMAZIONE - Ritiri Laudato si’ 

https://assisilaudatosi.blogspot.com/p/ritiri-laudato-si.html  
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Passo 3. Comunità - Circoli Laudati  Si’ parrocchiali  

Gli Animatori Lsi’ formati, possono riproporre il Ritiro Laudato si’ nella propria 

comunità parrocchiale con l’obiettivo di proporre un’esperienza spirituale 

unificante che sia l’inizio di un Circolo Laudato Si’ che si impegni per pensare ed 

organizzare l’evento per Tempo del Creato e continui poi il proprio cammino di 

discernimento comunitario e impegno. 

Nel Ritiro LSi’, si può portare la Comunità a fare un cammino nella natura in 

un’area vicina. Si vivrà un'esperienza di conversione ecologica. 

 

 

 

“136. Il pellegrinaggio è per i giovani un’esperienza di cammino che diviene metafora della 

vita e della Chiesa: contemplando la bellezza del creato e dell’arte, vivendo la fraternità e 

unendosi al Signore nella preghiera si ripropongono così le migliori condizioni del 

discernimento...”(Synod18) 



Passo 3. L’esempio del Circolo Laudato Si’ di Assisi 
Antonio, Animatore Laudato Si’ MCMC 

Selene, AdC Progetto Policoro, 

Fra Carlos, Frate Cappuccino, Parroco di Santa Maria 

Maggiore ad Assisi che sostiene al 100% il Circolo e lo 

mette tra le priorità dell’agenda parrocchiale! 

Suor Antonella e tutta la comunità con le novizie delle suore 

Alcantarine di Assisi 

Luca, Insegnante di religione  

Suor Ana Lucia con le suore Carmelitane che assistono il 

Vescovo di Assisi 

Tiziana, parrocchiana che ha messo a disposizione il suo 

terreno 

Isabella, parrocchiana molto sensibile alle tematiche 

dell’ambiente 

 

 

 

 

 



come organizzare una 

AZIONE SIMBOLICA per Tempo del Creato 

 

per un impegno politico a livello locale 

(advocacy locale) 

Passo 4. Organizzare evento per Tempo del Creato 



COS’ È 

● Sono Azioni per il coinvolgimento delle comunità locali in occasione del 

Tempo del Creato (1° Settembre – 4 Ottobre) e della Giornata Mondiale di 

Preghiera per il Creato 

 

● Azioni simboliche nei territori promosse dalle comunità locali per 

celebrare il Tempo del Creato in luoghi particolari dove la dignità umana 

e l'intero creato sono  feriti.  

 



COS’ È 
● Azioni simboliche per sostenere coloro che in questi territori sono testimoni di 

un impegno per l'ecologia integrale facendone occasioni locali di assunzione di 

responsabilità, esperienza, incontro, preghiera, sensibilizzazione della 

cittadinanza a nuovi stili di vita e impegno comune affinché le istituzioni 

politiche facciano la propria parte per rimuovere le cause delle situazioni di 

degrado e povertà. Questo permetterà anche di rappresentare le ferite a cui dare 

una risposta comune ed i “fatti di speranza” da sostenere e da cui prendere 

incoraggiamento. 

●Azioni simboliche nei territori alla luce della Laudato Si, vivendo e testimoniando 

il desiderio di voler fare comunione per rispondere concretamente al grido dei 

poveri e della terra, nella valorizzazione dei diversi carismi, ricercando l’unità 

nella diversità trovando nella memoria dei martiri il coraggio del sacrificio e la 

forza di perseverare. Costituito il nuovo Dicastero si tratta ora di imparare 

impegnarsi a vivere tra le diverse realtà ecclesiali questo approccio integrale. 

 



METODOLOGIA  

dell’osservare - valutare - agire: 

● Osservare: le comunità locali celebrano il Tempo del 

Creato realizzando Azioni Simboliche in luoghi particolari 

dove la dignità umana e l'intero Creato sono  feriti.  

 

LAVORO - AMBIENTE 

 

A voi Direttori PSL chiediamo in particolare uno sguardo 

attento su quelle ferite della terra che maggiormente sono 

connesse alle ferite dell’uomo per il lavoro. 



METODOLOGIA  

dell’osservare - valutare - agire: 
● Osservare: LAVORO -AMBIENTE 

 
<<Come pastore di una “Chiesa in 

uscita”, come la vuole papa Francesco, 

mi sento incoraggiato da questa enciclica 

a spronare la comunità ecclesiale 

all'esercizio dell’amore e della 

corresponsabilità portando al centro il  

problema ambientale, della salute e del 

lavoro … la questione ambientale, 

insieme alla questione lavoro, è la nuova 

frontiera dell’evangelizzazione dei 

prossimi anni>> Mons. Santoro in 

Avvenire 22/6/2017 

 



METODOLOGIA  

dell’osservare - valutare - agire: 
● Osservare: LAVORO -AMBIENTE 

 La Cura del Creato, in una prospettiva di ecologia 

integrale (Laudato Si), rende possibile il lavoro degno:  

- no al conflitto lavoro ambiente e false dicotomie ma un 

unico sviluppo sostenibile integrale (conclusioni Mons. 

Santoro, arcivescovo di Taranto e presidente del 

Comitato scientifico e organizzatore delle Settimane 

sociali) 

 

- opportunità nuovi lavori che si aprono proprio dalla cura 

del creato, da quell’economia che valorizza il le 

eccellenze locali , il genius loci ... 

….A voi gli esempi e le proposte da portare nelle vostre 

azioni simboliche locali! 



METODOLOGIA  

dell’osservare - valutare - agire: 

● Valutare: leggere i fatti, le sfide, le problematiche locali 

alla luce e con lo sguardo rivolto alla dimensione globale 

delle stesse. 

 

● Agire (Azione Simbolica): supportare gli sforzi della 

popolazione locale rappresentativa di impegno per la 

promozione di ecologia integrale e per nuove prospettive 

di lavoro degno legate alla cura del creato 



ELEMENTI ESSENZIALI  
●SPIRITUALITÀ E “CARITÀ POLITICA” 

Legare il momento spirituale possibilmente ecumenico con l’azione di cittadinanza attiva per essere voce dei 

poveri e della terra. 

 

● LOCALE è GLOBALE 

Essere consapevoli di questioni globali a partire dalle conseguenze locali. Per fare questo è necessario che le 

attività proposte dell'Azione Simbolica agiscano e si muovano su un doppio binario e in due direzioni locale-

globale e globale-locale. Per fare questo bisogna offrire informazioni, testimonianze, piccoli ma chiari e 

comprensibili esempi di questa relazione. 

 

● CREAZIONE DI COMUNITÀ :  

È promossa da una comunità locale Cristiana (es. Il Vescovo assieme alle associazioni locali, realtà Cristiane 

e istituti religiosi etc…) in collaborazione con altre confessioni religiose Cristiane e invitando tutti a partecipare 

(comunità di migranti, associazioni locali in generale, istituzioni locali, municipalità). 

 

● PROCESSO: 

Il risultato indiretto importante è iniziare un processo di messa in atto della Laudato Si’ da parte delle chiese 

locali.  

 



ORGANIZZA LA TUA AZIONE SIMBOLICA: 

L’INCONTRO DI PREPARAZIONE: 

Invita gli altri soggetti copromotori a collaborare per la 

realizzazione dell’Azione Simbolica e a partecipare al 

fondamentale Incontro di Preparazione (almeno 2 mesi 

prima dell’Azione Simbolica). Se l’azione è diocesana, è 

opportuno organizzare l’incontro presso la diocesi locale e 

con la partecipazione del Vescovo. Informa il Vescovo sul 

Tempo del Creato chiedendo il suo coinvolgimento e la data 

in cui tenere l’incontro di preparazione. 
 



Cosa decidere durante l’incontro di preparazione: 

 

1. Definire una mappa del grido dei poveri e del grido della terra nel contesto locale.  

 

1. Alla luce della mappa definire il tema prioritario. È meglio scegliere un argomento già 

affrontato dalla Diocesi o dalle organizzazioni cristiane locali così che l’Azione Simbolica possa 

essere di supporto ad un processo già avviato. Inoltre, si invita a scegliere come tema prioritario 

quello che lega lavoro degno ed ambiente.  

 

1. Definire la proposta/posizionamento rispetto al tema e prendi in considerazione anche 

dei documenti/prese posizione locali se disponibili.  

 

1. Definire il messaggio e l’impegno che intendi comunicare.  

 

1. Definire dove e quando fare l’azione (dal 1 Settembre al 4 Ottobre): luoghi significativi 

rispetto al tema scelto 
 

 



Esempio: Azione Simbolica ad Acerra nel Sud Italia (la 

cosiddetta Terra dei Fuochi) di fronte all’inceneritore 

(guarda il video) 

 

https://youtu.be/zknQhUNueSE


6. Definire il gesto simbolico: pensa ad un gesto che tutti i partecipanti 

possono compiere. Esempio: Pianta un albero. I partecipanti potranno 

portare per l’azione simbolica esperienze come terra ed acqua con cui 

piantare insieme un albero di Ulivo 

 



Esempio: Azione Simbolica in Vaticano per la Pace - 8 

Giugno 2014. Papa Francesco, Shimon Peres 

(Presidente israeliano) e Mahmoud Abbas (Presidente 

palestinese). 

 

 



Esempio: Azione Simbolica 

“Comunione per rispondere al 

grido dei poveri e della terra”, 

una preghiera comune per 

rinnovare il proprio impegno per 

la giustizia, la pace e la cura del 

Creato realizzata alla Comunità 

monastica di Taizé, Francia il 24 

settembre 2017 
Promossa dalla Conferenza delle Commissioni 

Giustizia e Pace Europee  in  occasione del 50° 

della Populorum Progressio ed organizzata dalla 

Commissione Giustizia e pace Italiana ed il 

Movimento Cattolico Mondiale per il Clima 



Rappresentanti delle Commissioni Giustizia e Pace delle conferenze 

episcopali europee hanno portato simbolicamente della terra dai propri 

paesi facendosi voce del grido dei poveri e della terra. Hanno partecipato 

rappresentanti del Dicastero per la Promozione dello Sviluppo Umano 

Integrale, del Consiglio delle Conferenze Episcopali Europee (CCEE), della 

Commissione delle Conferenze Episcopali della Comunità Europea 

(COMECE) e della Conferenza delle Chiese Europee (CEC) . 

(guarda il video) 

 

 

 

http://catholicclimatemovement.global/wp-content/uploads/2017/12/video-breve-per-Cecilia.mp4


Azione simbolica “Via Aqua” sul tema dell’acqua per il Tempo del Creato (Settembre 

2018) con rappresentanti delle Commissioni Giustizia e Pace delle conferenze episcopali 

europee a Barcellona/Manresa nell’ambito del Workshop internazionale Giustizia e Pace 

Europa. Ognuno ha immerso le proprie mani nella fontana/ciotola delle lacrime e ha 

condiviso il grido di sorella acqua della propria terra.  

Organizzata da Giustizia e Pace Europa, Comm.Giustizia e Pace Spagna, Comm. 

Giustizia e Pace Barcellona, Movimento Cattolico Mondiale per il Clima.  



 

 

Prova a lasciare qualcosa di concreto che permane, come 

deporre un monumento alla memoria dei martiri, ma 

potrebbe essere anche un altro tipo di azione come un flash 

mob, raccolta dei rifiuti, etc... 

 



Esempio: Azione Simbolica a Palermo (Sicilia, Italia 

Meridionale) nel Marzo 2008, Conferenza delle Commissioni 

Giustizia e Pace Europee 

  



Di fronte alla casa dove Padre Puglisi (beatificato nel 2013) è stato ucciso dalla 

mafia il 15 Settembre 1993. Il Segretario Generale, Jörg Lüer, ha acceso una 

fiaccola al monumento perenne che le Commissioni Giustizia e Pace hanno 

eretto in memoria di Don Pino in Piazza a.Garibaldi. 

 



7. Definire in quale momento pregare ed il contesto della 

preghiera. 

 
 

 



Symbolic Action in Rome  

 

The Eucharistic Celebration 

 

PEOPLE AND PLANET FIRST: 

THE IMPERATIVE TO CHANGE COURSE 

 

Rome 2 July 2015 

Parco del Pineto - Roma 

 
 

 

 

Esempio: Azione Simbolica tenutasi a Roma e promossa da CIDSE e il 

Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace: Celebrazione Eucaristica, al 

Parco del Pineto  



Celebrazione Eucaristica 



Celebrazione Eucaristica 

 

 

 



8) Definire insieme il regalo da consegnare al termine 

dell’azione ai partecipanti come simbolo di impegno (Es. 

per i Cattolici il poster su L’Impegno per la Laudato Si’). 

 

9) Definire le questioni logistiche e il contributo di tutti i 

partecipanti (interventi, ...) 
 

 

 
 

 
 



Passo 4. Organizzare evento per Tempo del Creato 

 

LARGO AI GIOVANI! 



AdC Policoro        animatori Laudato si’:  

i fattori di successo da un’esperienza concreta 

Link alla presentazione  

https://drive.google.com/file/d/0B3fa7ycx9TzFTXN3clhPWnlldFlKSnc0ZTRPTm5YRGtjNHZ3/view
https://drive.google.com/file/d/0B3fa7ycx9TzFTXN3clhPWnlldFlKSnc0ZTRPTm5YRGtjNHZ3/view


Passo 5 - Rete globale degli animatori e formazione 

permanente 

https://catholicclimatemovement.global/it/animators-it/   

https://catholicclimatemovement.global/it/animators-it/
https://catholicclimatemovement.global/it/animators-it/
https://catholicclimatemovement.global/it/animators-it/


Grazie  
per l’attenzione! 

 

Per maggiori informazioni: 

Giustizia e Pace Europa 

CEI - Ufficio Nazionale per i problemi sociali e il lavoro 

Cecilia Dall’Oglio 

giustiziaepace@chiesacattolica.it  

mailto:giustiziaepace@chiesacattolica.it

