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CONVERSIONE ECOLOGICA
“Se «i deserti esteriori si moltiplicano nel mondo, perché i deserti
interiori sono diventati così ampi», la crisi ecologica è un appello a una
profonda conversione interiore. Tuttavia dobbiamo anche riconoscere
che alcuni cristiani impegnati e dediti alla preghiera, con il pretesto del
realismo e della pragmaticità, spesso si fanno beffe delle preoccupazioni
per l’ambiente. Altri sono passivi, non si decidono a cambiare le proprie
abitudini e diventano incoerenti. Manca loro dunque una conversione
ecologica, che comporta il lasciar emergere tutte le conseguenze
dell’incontro con Gesù nelle relazioni con il mondo che li circonda.
Vivere la vocazione di essere custodi dell’opera di Dio è parte essenziale di
un’esistenza virtuosa, non costituisce qualcosa di opzionale e nemmeno un
aspetto secondario dell’esperienza cristiana.” (LS 217)

CONVERSIONE ECOLOGICA
COMUNITARIA
“….Non si tratta tanto di parlare di idee, quanto soprattutto delle
motivazioni che derivano dalla spiritualità al fine di alimentare una
passione per la cura del mondo. Infatti non sarà possibile impegnarsi in
cose grandi soltanto con delle dottrine, senza una mistica che ci animi,
senza «qualche movente interiore che dà impulso, motiva, incoraggia e
dà senso all’azione personale e comunitaria»”. (LS 216)

“La conversione ecologica che si richiede per
creare un dinamismo di cambiamento
duraturo è anche una conversione
comunitaria.” (LS 154)

La spogliazione di Francesco
“Ricordiamo il modello di san
Francesco d’Assisi, per proporre
una sana relazione col creato
come una dimensione della
conversione integrale della
persona.” (LS 218)
“ …la conversione ecologica lo
conduce a sviluppare la sua
creatività e il suo entusiasmo, al
fine di risolvere i drammi del
mondo, offrendosi a Dio «come
sacrificio vivente, santo e
gradito» (Rm 12,1). Non interpreta
la propria superiorità come motivo
di gloria personale o di dominio
irresponsabile, ma come una
diversa capacità che a sua volta gli
impone una grave responsabilità
che deriva dalla sua fede“ (LS 220)

Tre momenti:

ASCOLTARE IL CANTO DEL CREATO

ASCOLTARE IL PIANTO DEL CREATO
RISPONDERE CON SPERANZA ED AZIONE

1. ASCOLTARE IL
CANTO DEL CREATO

1. LA RETE DELLA VITA
“Dio ha scritto un libro stupendo, «le cui lettere sono la
moltitudine di creature presenti nell’universo».”
(LS 85)

“Imparare a guardare alla biodiversità per
prendercene cura.”
(Messaggio Vescovi per la Giornata nazionale per la custodia del Creato - 1 settembre 2019)

2. ASCOLTARE IL
PIANTO DEL CREATO

2. Ascoltare il Pianto del Creato
"L’obiettivo non è di raccogliere informazioni o
saziare la nostra curiosità, ma di prendere
dolorosa coscienza, osare trasformare in
sofferenza personale quello che accade al
mondo, e così riconoscere qual è il contributo
che ciascuno può portare." (LS 19)

Il grido della terra e dei poveri
“Ma oggi 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)

IL GRIDO DI
MADRE TERRA

“Queste situazioni provocano i gemiti di sorella terra, che si uniscono ai
gemiti degli abbandonati del mondo, con un lamento che reclama da noi
un’altra rotta. Mai abbiamo maltrattato e offeso la nostra casa comune
come negli ultimi due secoli. Siamo invece chiamati a diventare gli
strumenti di Dio Padre perché il nostro pianeta sia quello che Egli ha
sognato nel crearlo e risponda al suo progetto di pace, bellezza e
pienezza.” (LS 53).

IL GRIDO DELLA TERRA

“Per questo, fra i poveri più abbandonati e maltrattati, c’è la nostra
oppressa e devastata terra, che «geme e soffre le doglie del parto» (Rm
8,22). Dimentichiamo che noi stessi siamo terra (cfr Gen 2,7). Il nostro
stesso corpo è costituito dagli elementi del pianeta, la sua aria è quella che
ci dà il respiro e la sua acqua ci vivifica e ristora.” (LS 2).

IL GRIDO DEI POVERI

“Il riscaldamento causato dall’enorme consumo di
alcuni Paesi ricchi ha ripercussioni nei luoghi più
poveri della terra.” (LS 51)

“Ogni anno scompaiono migliaia di specie vegetali e
animali che non potremo più conoscere, che i nostri figli
non potranno vedere. Non ne abbiamo il diritto.” (LS 33)

L’ultimo canto dell’uccello O'o di Kauai

https://www.youtube.com/timedtext_video?ref=player&v=5THqAY3u5oY

IL GRIDO DEI NOSTRI FIGLI E
DEI NOSTRI NIPOTI

“Le previsioni catastrofiche ormai non si possono più guardare con
disprezzo e ironia. Potremmo lasciare alle prossime generazioni
troppe macerie, deserti e sporcizia.” (LS 161)

La ragazza che ha messo a tacere il
mondo per 5 minuti!

https://www.youtube.com/watch?v=34G8P48pQPY

La 15enne svedese Greta a COP24

https://www.youtube.com/watch?v=oDZWpmYj38U&t=58s

“Che tipo di mondo desideriamo
trasmettere a coloro che verranno
dopo di noi, ai bambini che stanno
crescendo?” (LS 160)

Questo è il momento favorevole per cambiare vita!
Questo è il tempo di lasciarsi toccare il cuore. Davanti
al male commesso, anche a crimini gravi,
è il momento di ascoltare il pianto delle persone
innocenti depredate dei beni, della dignità, degli affetti,
della stessa vita.
Rimanere sulla via del male è solo fonte di illusione e di
tristezza. La vera vita è ben altro.
(Misericordiae Vultus, Bolla di Indizione del Giubileo Straordinario della Misericordia)

3. RIPARARE LA CASA
COMUNE

“Francesco, va,
ripara la mia
casa, che,
come vedi, va
tutta in
rovina."

Speranza
“La speranza ci invita a riconoscere che c’è
sempre una via di uscita, che possiamo
sempre cambiare rotta, che possiamo
sempre fare qualcosa per risolvere i
problemi.” (LS 61).

Speranza
"Eppure, non tutto è perduto, perché gli esseri umani,
capaci di degradarsi fino all’estremo, possono anche
superarsi, ritornare a scegliere il bene e rigenerarsi,
...Sono capaci di guardare a sé stessi con onestà, di
far emergere il proprio disgusto e di intraprendere
nuove strade verso la vera libertà. " (LS 205)
“Basta un uomo buono perché ci sia speranza!” (LS
71)
“Sappiamo che le cose possono cambiare” (LS 13)

Tempo di agire
“Rivolgo un invito urgente a rinnovare il
dialogo sul modo in cui stiamo costruendo il
futuro del pianeta. Abbiamo bisogno di un
confronto che ci unisca tutti, perché la sfida
ambientale che viviamo, e le sue radici umane,
ci riguardano e ci toccano tutti …«i talenti e il
coinvolgimento di tutti sono necessari per
riparare il danno causato dagli umani sulla
creazione di Dio»” (LS 14)

Tempo di agire
“L’attenuazione degli effetti dell’attuale
squilibrio dipende da ciò che facciamo ora"
(LS 161).

Discernimento e conversione
comunitaria…
“...«Le esigenze di quest’opera saranno così
immense che le possibilità delle iniziative
individuali e la cooperazione dei singoli,
individualisticamente formati, non saranno in
grado di rispondervi. Sarà necessaria una unione
di forze e una unità di contribuzioni»." (LS 219)

… e azione della Comunità!
“...mentre l’ordine mondiale esistente si
mostra
impotente
ad
assumere
responsabilità, l’istanza locale può fare la
differenza”
(LS
179)

Camminiamo cantando

“Camminiamo cantando! Che le nostre lotte e la
nostra preoccupazione per questo pianeta non
ci tolgano la gioia della speranza.” (LS 244)

Reti comunitarie

“...Ai problemi sociali si
risponde con reti
comunitarie” (LS219)

Tempo del Creato:
passare dall’evento al processo
… la chiesa in uscita… una medicina per il rinnovamento

“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”)

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

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.

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 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.

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 EcoParrocchie).

Passo 1: Animatori Laudato si’
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’ - 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)

Continuiamo insieme !

