
Descrizione dei Piani  Laudato Si’
La Laudato Si’ ci ha ha aperto la strada per il cammino verso un futuro migliore,
in cui l'intera famiglia del creato loda e onora il Creatore.

I Piani Laudato Si ’ ti aiutano a discernere e ad attuare la tua risposta alla
Laudato Si’ e includono risorse di riflessione, guida su attività di impatto per
raggiungere gli Obiettivi  Laudato Si ’ e rapporti personalizzati sui tuoi progressi.

I Piani Laudato Si’ supportano la" conversione ecologica " della tua istituzione,
comunità o famiglia, aiutandoti ad approfondire la comprensione delle nostre
relazioni con il Creatore, il creato e gli uni con gli altri. Man mano che
approfondisci la tua comprensione, i piani ti consentono di mettere in pratica i
tuoi princìpi attraverso azioni concrete.

Essi possono essere adattati alle tue esigenze e al tuo carisma speciale. Offrono
un monitoraggio personalizzato e il riconoscimento dei tuoi progressi.

Informazioni più dettagliate  a riguardo saranno pubblicate a ottobre.

Di seguito sono riportate le risposte alle domande più frequenti:
Cosa comprendono i Piani  Laudato Si’ ?

Lo sviluppo approfondito dei Piani Laudato Si’ è attualmente in corso in
collaborazione con la variegata comunità di partner che sta contribuendo a
strutturare la Piattaforma di Interventi Laudato Si’.

In generale, i Piani Laudato Si' sono modelli di pianificazione che supportano lo
sviluppo della cultura e dei processi per raggiungere la piena sostenibilità nello
spirito olistico dell'ecologia integrale. Ti invitiamo vivamente a utilizzare questi
materiali nella tua istituzione, comunità o famiglia.

La Pianificazione Laudato Si’ inizia con il discernimento e la riflessione. L’Enciclica
ci chiama a una "conversione ecologica" che sviluppi la nostra consapevolezza
delle relazioni tra il Creatore, il creato e tutti i nostri fratelli e sorelle. Questa
conversione ecologica non è qualcosa che sperimentiamo una volta, piuttosto, è
un continuo arricchimento del nostro spirito e un approfondimento della nostra
comprensione.



La nostra conversione diventa azione in maniera naturale tua esperienza locale
è la chiave per sviluppare il tuo percorso. I PIani Laudato Si’ suggeriranno un
elenco di circa 10-15 azioni per raggiungere ciascun Obiettivo Laudato Si’. Ti
invitiamo a scegliere quale delle azioni si adatta meglio alle tue priorità ed
esigenze. Sei tu l'esperto della tua istituzione, comunità o famiglia e sai quali
sono le azioni migliori per te. Messe insieme, tali azioni rappresentano un
viaggio trasformativo nello spirito olistico della Laudato Si ’. Sarai in grado di
vedere la differenza concreta che stanno facendo le tue azioni monitorando i
tuoi risultati. In questo modo, sarai in grado di celebrare i tuoi progressi,
affrontare le aree di sfida e unirti alla famiglia umana universale per costruire
insieme un futuro migliore.

Informazioni dettagliate sui Piani Laudato Si 'saranno pubblicate a ottobre

Quanto dura il processo?
Il tuo viaggio durerà diversi anni e dovrà essere completato in non più di sette.

Abbiamo già avviato un programma Laudato Si’. Possiamo ancora partecipare
a questa iniziativa?
Sì, e sarai il benvenuto! Le tue azioni fino ad oggi sono un segno meraviglioso del
tuo impegno per risanare il nostro mondo e costruire un futuro migliore
insieme.

Raggiungere la visione dell'ecologia integrale richiede una trasformazione del
nostro spirito, della nostra cultura e delle pratiche e, sebbene tutti i progressi
siano significativi, si può sempre fare di più. I piani Laudato Si' possono essere
un modo meraviglioso per riesaminare e approfondire le azioni che hai
intrapreso fino ad oggi.

Essendo flessibili e olistici, i Piani Laudato Si' si adatta bene ad altri programmi di
certificazione e riconoscimento. Se sei attualmente iscritto a un altro
programma, potresti considerare l'aggiunta del Piano Laudato Si' come un modo
per ampliare e approfondire il tuo impegno per l'ecologia integrale.

C'è un costo da sostenere per il programma?
I Piani Laudato Si’ sono offerti gratuitamente come ministero alla Chiesa



cattolica universale e a tutti gli uomini e le donne di buona volontà.


