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PERCHÉ LA TERRA HA BISOGNO 

DI NOI? 
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DOV’È TUO FRATELLO? 
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PERCHÉ STUDIAMO?  

A CHE SCOPO LAVORIAMO? 
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Se vogliamo dare basi solide al lavoro dell’agenda 

2030, dobbiamo respingere la tentazione di cercare 

una risposta semplicemente tecnocratica alle sfide 

[…];  

essere disposti ad affrontare le cause profonde e le 

conseguenze a lungo termine. 

 

 
Discorso del Santo Padre Francesco ai partecipanti alla Conferenza sul tema Religioni e 

gli obiett ivi di sviluppo sostenibile» (8 marzo 2019). 
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Le vostre università, le vostre imprese, le vostre 

organizzazioni sono cantieri di speranza per 

costruire altri modi di intendere l’economia e il 

progresso, per combattere la cultura dello scarto, per 

dare voce a chi non ne ha, per proporre nuovi stili di 

vita.  

 

 
Discorso del Santo padre Francesco per l ’evento “Economy of Francesco” - Assisi, 26-28 

marzo 2020  (1 maggio 2019). 



 

Il valore dell’ascolto 

 

6. L’ascolto è un incontro di libertà, che richiede 

umiltà, pazienza, disponibilità a comprendere, 

impegno a elaborare in modo nuovo le risposte. 

L’ascolto trasforma il cuore di coloro che lo vivono, 

soprattutto quando ci si pone in un atteggiamento 

interiore di sintonia e docilità allo spirito. Non è 

quindi solo una raccolta di informazioni, né una 

strategia per raggiungere un obiettivo, ma è la forma 

in cui Dio stesso si rapporta al suo popolo. 
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Documento f inale del Sinodo dei Vescovi sui Giovani, la Fede ed il Discernimento 
Vocazionale (27 ottobre 2018) 



FORMAZIONE 
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FORMAZIONE 
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COMUNITÀ 
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COMUNITÀ 
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 […] 

 […] 

 Proteggere almeno 

il 30% degli 

ecosistemi del 

pianeta entro il 2030, 

con attenzione 

speciale alle 

comunità indigene 

che vivono in regioni 

ad elevata 

biodiversità. 

 [ ] 
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COMUNITÀ 



PARTECIPAZIONE 
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PARTECIPAZIONE 
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«… 
Abbiamo le capacità, siamo in 
grado di costruire un futuro 
fantastico.  
È ora che tutti si rendano conto 
che il futuro è nelle nostre mani.  
Vivere in una landa desolata o in 
un giardino dorato.  
 

Scegliete.   
      …» 
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