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PRESEPI VIVENTI 
Generazioni Laudato si’ 

Introduzione 





•Nel solco di Laudato si’; 

•Dalla Settimana Sociale di Cagliari sul tema del 
lavoro alla Settimana Sociale di Taranto sulla 
sostenibilità e sulla cura della casa comune 



Il cambiamento d’epoca... 
 
La sostenibilità 
è RELAZIONE. 
A custodia del 
rapporto con 
Dio, con i 
fratelli, con il 
creato, con noi 
stessi... 
 



...nella logica dell’incarnazione 



Ogni comunità può 
prendere dalla bontà della 
terra ciò di cui ha bisogno 
per la propria 
sopravvivenza, ma ha 
anche il dovere di tutelarla 
e garantire la continuità 
della sua fertilità per le 
generazioni future (LS 67) 

La bussola Laudato si’ 



La fragilità della creazione 
Se riconosciamo il valore e la fragilità della natura, e allo stesso 
tempo le capacità che il Creatore ci ha dato, questo ci permette 
oggi di porre fine al mito moderno del progresso materiale 
illimitato. Un mondo fragile, con un essere umano al quale 
Dio ne affida la cura, interpella la nostra intelligenza per 
riconoscere come dovremmo orientare, coltivare e limitare il 
nostro potere (LS 78). 



LS 142: Se tutto è in relazione, anche lo stato di 
salute delle istituzioni di una società comporta 
conseguenze per l’ambiente e per la qualità della 
vita umana: «Ogni lesione della solidarietà e 
dell’amicizia civica provoca danni ambientali». In 
tal senso, l’ecologia sociale è necessariamente 
istituzionale e raggiunge progressivamente le 
diverse dimensioni che vanno dal gruppo 
sociale primario, la famiglia, fino alla vita 
internazionale, passando per la comunità 
locale e la Nazione. 



LS 214. Alla politica e alle varie associazioni 
compete uno sforzo di formazione delle 
coscienze. Compete anche alla Chiesa. Tutte le 
comunità cristiane hanno un ruolo importante da 
compiere in questa educazione. Spero altresì che 
nei nostri seminari e nelle case religiose di 
formazione si educhi ad una austerità 
responsabile, alla contemplazione 
riconoscente del mondo, alla cura per la 
fragilità dei poveri e dell’ambiente. 



Signore Dio, Uno e Trino,  
comunità stupenda di 
amore infinito, 
insegnaci a contemplarti 
nella bellezza 
dell’universo, 
dove tutto ci parla di te. 
Risveglia la nostra lode e 
la nostra gratitudine 
per ogni essere che hai 
creato (LS 246). 



“Noi siamo, come mai prima d’ora, in 
una situazione di aut aut: possiamo 
scegliere se prenderci per mano o 
finire in una fossa comune”  

(Z. Bauman) 



fine 


