
GENERAZIONE LAUDATO SI’  

Doménica Reyes, GCCM  



Amazzonia Ecuadoriana  



Diventa un leader per la giustizia climatica 



La nostra ispirazione 

“I giovani esigono da noi un cambiamento. Essi si 

domandano com’è possibile che si pretenda di costruire un 

futuro migliore senza pensare alla crisi ambientale e alle 

sofferenze degli esclusi.” - Papa Francesco, Laudato si’ 13 

 

“Noi giovani dobbiamo considerare responsabili le 

generazioni più anziane del disordine che hanno creato.” - 

Greta Thunberg 

 



 

 









Generazione Laudato Si’ nella GMG 

Manifesto dei giovani 
 

Un appello per i vescovi, leader 
della chiesa e politici per 
accelerare l’attuazione della 
Laudato si’ 

https://drive.google.com/file/d/1zJGnOoesFwuK-AKe-uDQP9x2tS8tpeSB/view
https://laudatosigeneration.org/it/our-call-it/




Generazione Laudato Si’ e la Chiesa 

Messaggio del Card. P. Turkson in occasione del 4° 

Anniversario dell’Enciclica Laudato Si’   
“... i giovani hanno lanciato la “Generazione Laudato 
Si’” e pubblicato un potente manifesto, che sfida le 
comunità di fede e la società civile a una radicale 
conversione ecologica in azione.” 
 

Prossimamente... 
Un gruppo locale della 
Generazione Laudato Si’ ad Assisi 



Scioperi per il Clima 

Più di 320 manifestazioni cattoliche registrate sul sito in occasione degli scioperi di 
settembre, e oltre di 6 milioni di partecipanti 

 



Papa Francesco e Greta Thunberg 

Il Movimento Cattolico Mondiale 

per il Clima e la Generazione 

Laudato Si’ hanno dato supporto  

nell’incontro di Greta e Papa 

Francesco 

https://www.youtube.com/watch?v=LY042uUjsbY


Giustizia intergenerazionale  
 

 “L’ambiente […] è un prestito che ogni generazione riceve e deve trasmettere 

alla generazione successiva.” (Papa, Francesco, Laudato si’ 159) 

Cardinale Turkson nel Forum 

Economico Mondiale a Davos. 



AZIONI 

● Partecipazione pubblica  

● Scioperi per il clima 

● L'azione continua  

● Conversione ecologica  

● Stili di vita più semplici, più sostenibili 



Impegno continuo 

Animatori Laudato Si’ 

catholicclimatemovement.global/it/

animators-it  

Circoli Laudato Si’  

catholicclimatemovement.global/it/

circles-it/ 
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Disinvestimento dai combustibili fossili  

● Per saperne di più, visita: catholicclimatemovement.global/it/disinvestire-e-reinvestire/ 

● Risorse gratuite disponibili qui: catholicclimatemovement.global/it/disinvestire-e-reinvestire/toolkit-it/ 

Una economia pulita 

l’investimento etico sono una maniera di generare 

occupazione vogliamo infatti lavori che non siano 

dannosi per l’ambiente. 
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DIVENTA UN PARTNER: 

Ti invitiamo a diventare un partner della LSG e a guidare il lavoro dei 
giovani nella tua comunità. Registra qui la tua organizzazione: 

https://laudatosigeneration.org/it/member-organizations-it/  

o contatta domenica@catholicclimatemovement.global  
Doménica Reyes, Coordinatrice - LSG 
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GRAZIE! 

Registrati qui: https://laudatosigeneration.org/it/new-home-it/ 
Contatto: domenica@catholicclimatemovement.global  

Doménica Reyes, coordinatrice di LSG 

@LaudatoSiGen @LaudatoSiGeneration @LaudatoSiGen 
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