
Panoramica sugli obiettivi e sulle azioni Laudato Si'
I piani di azione Laudato Si’ aiutano la vostra istituzione, comunità o famiglia a
discernere e attuare la vostra risposta alla Laudato Si’.

La crisi ecologica è “un invito a una profonda conversione interiore”, un riesame
dei nostri rapporti con il Creatore, con il creato e con i nostri fratelli e le nostre
sorelle. (LS 217) Questo processo di conversione avviene nel corso di mesi e
persino anni, mentre lo Spirito Santo ci chiama a una ricchezza di spirito sempre
più profonda.

Nella nostra risposta a questa conversione, ci rendiamo conto che "vivere la
vocazione di essere custodi dell'opera di Dio è parte essenziale di una vita
virtuosa". (LS 216). È necessaria un'azione.

Gli Obiettivi Laudato Si’ guidano le nostre azioni. Ridefiniscono e ricostruiscono il
nostro rapporto reciproco e con la nostra casa comune. Il loro approccio olistico
riconosce i limiti planetari di tutti i sistemi socio-economici e le radici umane
della crisi ecologica. Richiedono una rivoluzione spirituale e culturale per
concretizzare l'ecologia integrale.

La Risposta al Grido della Terra è un appello a proteggere la nostra casa
comune per il benessere di tutti, mentre affrontiamo equamente la crisi
climatica, la perdita di biodiversità e la sostenibilità ecologica. Qui di seguito una
serie di azioni proposte per progredire verso questo obiettivo (da finalizzare nei
prossimi mesi).

● Proteggere il clima installando pannelli solari, isolando edifici, acquistando
crediti di energia rinnovabile ove disponibili e installando fornelli o
elettrodomestici a risparmio energetico o più efficienti

● Proteggere la biodiversità piantando alberi autoctoni, giardini nativi,
rimuovendo specie invasive, praticando l'agricoltura rigenerativa e
proteggendo gli impollinatori

● Proteggere i corsi d'acqua e il terreno garantendo un uso ragionevole dei
fertilizzanti, introducendo l'irrigazione a goccia e altri modelli di irrigazione
conservativa, piantando tamponi per i corsi d'acqua, evitando
l'installazione di superfici impermeabili intorno agli edifici, istituendo
campagne regolari di rimozione e prevenzione dei rifiuti e seguendo
schemi di conservazione



La Risposta al Grido dei Poveri è un appello a promuovere l'eco-giustizia,
consapevoli che siamo chiamati a difendere la vita umana dal concepimento alla
morte e tutte le forme di vita sulla Terra. Qui di seguito una serie di azioni
proposte per progredire verso questo obiettivo (da finalizzare nei prossimi mesi).

● Proteggere tutta la vita attraverso eventi educativi
● Fornire servizi igienico-sanitari di base (WASH) garantendo l'accesso

all'acqua pulita, educando i membri della comunità nelle pratiche
igieniche e assicurando che i diversi membri della comunità pianifichino
progetti in tal senso

● Promuovere, proteggere e dare risalto alla leadership indigena,
assicurando che le comunità indigene abbiano i diritti sulla loro terra

● Fornire accesso alla terra e all'aria pulita assicurando che i membri della
comunità abbiano libero accesso agli spazi verdi e che gli spazi per i
bambini siano privi di inquinamento atmosferico

● Crescere in solidarietà con le persone vulnerabili effettuando un audit
delle sfide della comunità, fornendo programmi per soddisfare i bisogni di
base e offrendo programmi per rivedere i sistemi inadeguati

● Condividere risorse e saggezza imparando dagli anziani, condividendo
risorse sociali e risorse monetarie e organizzando giornate di azione a
livello  comunitario

L'Economia Ecologica riconosce che l'economia è un sottosistema della società
umana, che a sua volta è incorporato nella biosfera, la nostra casa comune. Qui
di seguito una serie di azioni proposte per progredire verso questo obiettivo (da
finalizzare nei prossimi mesi).

● Costruire e sostenere l'economia circolare avviando comunità
commerciali e acquistando da rivenditori che utilizzano materiali riciclati

● Garantire che gli investimenti finanziari siano etici e sostenibili,
disinvestendo dai combustibili fossili, investendo in imprese socialmente
responsabili e scegliendo società bancarie e assicurative etiche

● Praticare acquisti equi e sostenibili sostenendo le imprese etiche,
adottando un approccio basato sul "costo totale di proprietà" per gli
acquisti, compilando una lista della spesa sostenibile e acquistando da
rivenditori locali

● Garantire la dignità dei lavoratori sostenendo buoni posti di lavoro con
salari e benefici vivibili, supportando pratiche di gestione cooperativa,



sostenendo coloro che svolgono un "lavoro di cura" e acquistando da
cooperative e altre imprese etiche

● Partecipare all'economia del dono, insegnando i suoi valori

L'adozione di stili di vita sostenibili si fonda sull'idea di sufficienza e
promuove la sobrietà nell'uso delle risorse e dell'energia. Qui di seguito una serie
di azioni proposte per progredire verso questo obiettivo (da finalizzare nei prossimi
mesi).

● Migliorare la sostenibilità negli edifici installando un'illuminazione a
risparmio energetico o più efficiente, riducendo l'uso di riscaldamento e
aria condizionata e installando rubinetti a basso flusso

● Migliorare la sostenibilità nei trasporti aumentando l'uso di veicoli elettrici
o biciclette e sostituendo i viaggi aerei e in auto

● Migliorare la sostenibilità nelle diete riducendo lo spreco alimentare
prima e dopo la commercializzazione, praticando il compostaggio,
acquistando il cibo da produttori locali quando possibile e passare dai
pasti a base di carne a quelli a base vegetali

● Migliorare la sostenibilità negli acquisti dei consumatori eliminando l'uso
di plastica usa e getta e polistirolo, riciclando correttamente il più
possibile e riducendo gli acquisti di nuovi beni di consumo

L'istruzione ecologica riguarda il revisionare ed il ridefinire una riforma
curricolare e istituzionale nello spirito dell'ecologia integrale al fine di
promuovere la consapevolezza ecologica e l'azione di trasformazione. Qui di
seguito una serie di azioni proposte per progredire verso questo obiettivo (da
finalizzare nei prossimi mesi).

● Sviluppare opportunità di apprendimento della Laudato Si'
implementando un piano educativo Laudato Si' e assicurando che i
membri della comunità abbiano familiarità con l'ecosistema locale, la
scienza e le dimensioni sociali della crisi ecologica e le virtù ecologiche

● Garantire che l'istruzione venga guidata dalla comunità creando modi per
gli educatori di vivere conversioni ecologiche, creando opportunità per
eventi guidati dai giovani e sviluppando meccanismi che riconoscano
pubblicamente la loro leadership

● Intrecciare i temi della Laudato Si' nelle comunicazioni della comunità
evidenziandoli regolarmente in newsletter / bollettini e sui social media e
incoraggiando i membri della comunità a sviluppare i Piani Laudato Si'



● Fornire un accesso equo all'istruzione garantendo che i gruppi
sottorappresentati siano istruiti, dando forma a programmi educativi
rivolti un'ampia varietà di persone, offrendo forme di istruzione
culturalmente appropriate e / o alternative e assicurando che l'istruzione
promuova i diritti umani e la dignità

La spiritualità ecologica recupera una visione religiosa del creato di Dio e
incoraggia un maggiore contatto con il mondo naturale in uno spirito di
meraviglia, lode, gioia e gratitudine. Qui di seguito una serie di azioni proposte per
progredire verso questo obiettivo (da finalizzare nei prossimi mesi).

● Celebrare il Tempo del Creato ospitando un evento del Tempo del Creato
con un'altra comunità, pregando pubblicamente per la nostra redenzione
sociale ed ecologica durante questo tempo, sviluppando una pratica
annuale del Tempo del Creato e rilasciando dichiarazioni annuali in suo
sostegno

● Incoraggiare la riflessione comunitaria sui temi della Laudato Si' facendo
intervenire il leader della comunità, includendo i temi nella celebrazione
dei momenti liturgici, e mettendo a disposizione guide di studio e di
preghiera

● Pregare in natura benedicendo uno spazio naturale come area di
riflessione / meditazione e pregando lì regolarmente, ospitando un
raduno di preghiera all'aperto e creando un diario di preghiera, una
bacheca o un’ altro modalità per registrare e condividere preghiere
recitate in natura

Il coinvolgimento della comunità e l'azione partecipativa incoraggiano lo
sviluppo di culture e politiche che proteggano la nostra casa comune e tutti
coloro che la condividono. Qui di seguito una serie di azioni proposte per
progredire verso questo obiettivo (da finalizzare nei prossimi mesi).

● Sostenere cause sociali ed ecologiche identificando un focus di politica
sociale / ambientale, organizzando eventi pubblici e / o privati   della
comunità con funzionari per discutere tematiche di mobilitazione,
mantenendo una revisione regolare delle politiche e condividendo
aggiornamenti con la comunità, facendo sì che un leader della comunità
renda pubblica qualsiasi dichiarazione su tematiche di advocacy

● Coinvolgere un pubblico più ampio organizzando eventi sociali / ecologici,
investigando regolarmente l'ecosistema locale come gruppo e scrivendo



per giornali locali o commentando notizie locali relative ai temi della
Laudato Si’

● Sviluppare una risposta sociale alle sfide condivise collaborando con i
leader per identificare i modi in cui la Chiesa possa supportare i vostri
programmi sociali / ecologici e sviluppare una coalizione di comunità per
prepararsi e rispondere alle crisi sociali emergenti

● Sviluppare resilienza analizzando i modi fisici, sociali e spirituali in cui è
probabile che la tua comunità sia influenzata dai cambiamenti climatici e
dalla perdita di biodiversità e predisponendo un piano per prepararsi in
modo resiliente a tali cambiamenti, assicurando che gli edifici siano
preparati per eventuali variazioni di calore, intensità delle tempeste e
innalzamento del livello del mare e garantendo che i membri della
comunità siano in grado di poter viaggiare verso altre località, in caso di
emergenza meteorologica


