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Tempo del Creato-azioni di mobilitazione 



Animatore di Comunità 
L’adc fa sua la scelta cristiana, vivendo il triennio di servizio come tempo di «grazia»;  

vive il suo mandato come scelta politica, le sue azioni sono volte a portare un 

cambiamento positivo rispetto alla situazione di partenza! 

Giovane risorsa Moltiplicatore 

Dinamizzatore Evangelizzatore  

Viandante o pellegrino 

Far conoscere la Parola soprattutto ai 

giovani  

 

Acceleratore di processi di incontro 

 

Energia e creatività  

 

Pronto ad affrontare nuove sfide  

e ad imparare 

 

di idee e di relazioni 

 



Il percorso  

Realtà delle Commissioni Giustizia e Pace 
e Integrità del Creato (JPIC) in Europa. 

Esperienza con la Maximilian Kolbe 
Foundation    

Immersione totale e formazione 
esperienziale sul tema grazie al Workshop di 

Auschwitz dell’agosto 2017. 

Volontà di proseguire su questa strada e 
di conseguenza impegno ad entrare 
nell’equipe giovani Giustizia e Pace. 

Portare la Laudato Si’ nella realtà 
diocesana e sostenere la diffusione del 
«Tempo del Creato» promuovendo eventi 
di preghiera e azioni sul Creato nei 
territori.  



Giornata diocesana per la Custodia del Creato 
 Bussi sul Tirino – 22 settembre 2018 

ANALISI DEL TERRITORIO ED IDENTIFICAZIONE DELLA 

PROBLEMATICA RILEVANTE 

 

Una problematica globale (inquinamento delle acque) che 

diventa locale (inquinamento falde acquifere del fiume Tirino). 

 

a)Proposta ad equipe diocesana. 

b)Ricevere una responsabilità da parte del vescovo  

MOTIVAZIONE per l’adc/giovane! 
 



Le caratteristiche dell’evento  
 

1) PARTENARIATO/NETWORKING  
  

2) QUALITÀ   
 

3) SPERANZA 
  



PARTENARIATO/NETWORKING  

Collaborazione con la Pastorale Sociale e del Lavoro per la 

realizzazione dell’evento. Collaborazione con Ufficio regionale 

APC (Agenzia per la Promozione Culturale) e con cooperativa Il 

Bosso (turismo responsabile ed educazione ambientale) per 

realizzazione di un’attività che ha coinvolto i partecipanti 

all’evento (giro in canoa sul fiume Tirino).  

Contributo fondamentale delle associazioni cattoliche  

(Ass. Giovanni Paolo II e Associazione dei Medici Cattolici Italiani), 

ma anche di quelle laiche come Bicincontriamoci che si occupa 

di mobilità sostenibile.  

 
Ci si rivolge, secondo l’ottica della Laudato Si’, a  

 Tutti gli uomini di buona volontà! 
 
 





Come accennato in precedenza è stata fondamentale il 

supporto da parte del  vescovo Sua Eccellenza Mons. Michele 

Fusco che oltre a dare utili suggerimenti ha partecipato 

all’incontro portando il suo contributo riprendendo il messaggio 

dei vescovi in occasione della 13° Giornata Nazionale per la 

Custodia del Creato https://urly.it/3yww   

Per questa occasione era importante dare un segnale forte e 

dunque coinvolgere dei relatori di livello. L’idea di contattare il 

Prof. Giorgi è nata in seguito alla medaglia Alexander von 

Humboldt che lo stesso ha ricevuto quest’anno ed essendo 

originario di Sulmona abbiamo pensato proprio a lui come 

esperto di livello internazionale (premio Nobel per la pace 2007 

come membro del Comitato Intergovernativo sui Cambiamenti 

Climatici) per quello che concerne i cambiamenti climatici.  

QUALITÀ 
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QUALITÀ 

Padre Eduardo Agosta invece è stato invitato grazie ad un 

contatto con l’ordine dei carmelitani essendo uno studioso della 

Laudato Si’ oltre che uno scienziato.  

A questi due relatori si sono poi aggiunti esperti sulla 

problematica locale (Associazione Medici Cattolici Italiani) ed è 

stato importante l’intervento tramite videointervista dell’a.d. 

della  Società Chimica Bussi, il dott. Domenico Greco che ha 

ribadito il suo impegno per continuare il percorso di sostenibilità 

e di riconversione intrapreso dall’azienda.  

 



L’incontro si è svolto proprio a Bussi sul Tirino non per continuare ad 

infierire e a sottolineare gli errori del passato, ma per portare un 

messaggio di speranza e ribadire la vicinanza della Chiesa alla 
comunità  immissione dei gamberi nel fiume come gesto 

simbolico e attività in canoa (https://urly.it/3r3c). 

 

Ruolo attivo dei partecipanti. 

Evento come attivatore di processi, non 

finisce qui!  

SPERANZA 
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Cosa non ha funzionato 
 

 Presenza di soli due sacerdoti 

 Non c’è stato spazio per le domande (i relatori hanno sforato il tempo 

che era stato previsto)  

 

• Appello urgente all’azione. 

• Percorso di incontri sulla Custodia del Creato.  

• Coinvolgimento dei giovani per prossimi eventi, ruolo attivo della 

Pastorale Giovanile e di conseguenza Scuole, ma anche Pastorale 

Familiare, Parrocchie, ecc.  

• Creazione Commissione permanente che si occupi di Custodia del 
Creato. Testimonianza a Barcellona Giustizia e Pace Europa  

International Workshop Water: Source of Life Human right and 
Responsibility for Europe (28 settembre – 1 

ottobre)https://urly.it/3ywp.  

• Bussi tra gli eventi del mondo di Tempo del Creato 

https://urly.it/3ya5   

 

 

 

POST EVENTO 
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GRAZIE PER 

L’ATTENZIONE 


