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Equipe giovani Giustizia e Pace dell'UNPSL/CEI 

 

Challenge per la settimana Laudato Sì 2020 

L’Ufficio Nazionale per i problemi sociali e il lavoro, partner della Settimana Laudato Sì, ha 

coinvolto tutte le diocesi fin dalla sua preparazione. L’Equipe giovani Giustizia e Pace 

dell'UNPSL/CEI, coadiuvata da Cecilia dall’Oglio, attraverso una parte dei sue membri, Donatella 

Salvati, Domenico Smimmo, Federica Gambardella, Francesco Costa, Marika Arcopinto. Rita 

Viviana Venturino, Sonia Iannuzzi, ha organizzato una challenge social per celebrare il Creato e la 

Casa Comune in occasione della settimana Laudato Sì 2020. 

Il nostro invito è rivolto a tutti coloro che vorranno unirsi alla nostra challenge. In particolare, 

abbiamo chiesto a tutti gli animatori di comunità del Progetto Policoro, quali abili artigiani delle 

relazioni, di promuovere la nostra iniziativa sui propri territori diocesani, coinvolgendo le pastorali 

diocesane, i gruppi parrocchiali, i movimenti e le organizzazioni. 

L’idea è quella di invadere i social con immagini che celebrino la bellezza del Creato e della Casa 

Comune, soprattutto in questo tempo in cui non ci è stato possibile viverla appieno.  

          Alcuni step: 

1) Condividi sui tuoi social una fotografia che rappresenti un luogo a te caro del tuo territorio, che ti 

ispiri bellezza e desiderio di celebrare il Creato; 

2) Condividi il post con l’hashtag #LaudatoSi5 e una didascalia; 

3) Tagga almeno tre amici per permettere alla challenge di andare avanti raggiungendo proprio tutti; 

4) Se sei Animatore di Comunità e condividi il post dalla pagina Facebook del tuo Progetto 

Policoro diocesano, ricordati di taggare un’altra diocesi a tua scelta, così da coprire pian piano tutto 

il territorio nazionale. 

Noi dell’équipe faremo partire la challenge dal Progetto Policoro di Acerra, che nominerà a sua 

volta una realtà affine di un’altra diocesi. 

Suggerimento e raccomandazione: vivere la settimana Laudato Sì vuol dire testimoniare la nostra 

sensibilità per il tema della salvaguardia del Creato, perciò non dimenticare di registrare la tua 

azione sul sito (https://laudatosiweek.org/it/prayer-it/) e di iscriverti al momento 

di preghiera comunitario del 24 maggio, così da ricevere il materiale previsto, e ricorda della 

registrazione a tutti coloro che come te celebreranno questo evento!  

 

https://laudatosiweek.org/it/prayer-it/
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Locandina lancio della Challenge dalla diocesi di Acerra 

 

 

Di seguito riportiamo il link dell’intervista del Vescovo d’Acerra mons. Antonio Di Donna: il grido 

del vescovo di Acerra contro i rifiuti tossici 

https://www.vaticannews.va/it/mondo/news/2018-07/campania-grido-vescovo-acerra-contro-rifiuti-tossici.html  

 

https://www.vaticannews.va/it/mondo/news/2018-07/campania-grido-vescovo-acerra-contro-rifiuti-tossici.html

