
Suggerimento di un processo di discernimento

Un viaggio verso l'ecologia integrale inizia spesso con quella che San Giovanni
Paolo II e Papa Francesco descrivono come una "conversione ecologica".
Attraverso questa conversione, le conseguenze del nostro incontro con Gesù
Cristo diventano evidenti nelle relazioni con il mondo che ci circonda, mentre
cerchiamo di proteggere i nostri fratelli e le nostre sorelle proteggendo la casa
che condividiamo. (Laudato Si ’, 217)

La tua "conversione ecologica" potrebbe essere già in atto, o potrebbe essere
qualcosa che stai appena iniziando a considerare. Ovunque ti trovi in questo
processo, portare avanti un Piano Laudato Si’ - o qualsiasi altro percorso -
dovrebbe essere il frutto di una riflessione sobria e accompagnata dalla
preghiera.

La Piattaforma di Iniziative Laudato Si' comprenderà un catalogo di risorse,
strumenti per la creazione di comunità e i Piani Laudato Si'. Tutti gli elementi
della piattaforma possono essere utilizzati in modo indipendente e potrai
scoprire quali tra le suddette risorse per la creazione di comunità sia la
soluzione migliore alle tue esigenze.

Se cerchi un approccio più strutturato, i Piani Laudato Si’ offrono un modo per
discernere e attuare la tua risposta alla Laudato Si’. E’ essenziale comprendere
se Dio ti chiama verso questo viaggio.

Conoscerai il processo di discernimento migliore per la tua istituzione, comunità
o famiglia. Se non è già stato stabilito un processo, puoi utilizzare quello
suggerito di seguito.

Costruire una comunità
● Identifica le persone nella tua comunità che sono chiamate a

comprendere la risposta alla chiamata all'azione di Papa Francesco
sull'ecologia integrale. Per una varietà di prospettive e suggerimenti dallo
Spirito Santo, cerca di creare un gruppo diversificato.

● Se possibile, radica il tuo gruppo nella nostra fede e nella scienza prima di
procedere a conversazioni più approfondite. Considera l'idea di
organizzare un ritiro di preghiera che duri un’intera giornata o un breve



incontro di preghiera per invocare e ascoltare lo Spirito Santo. Le risorse
suggerite sono disponibili sul sito web della Piattaforma di Iniziative
Laudato Si’.

● Adotta un atteggiamento di amorevole gentilezza all'interno del tuo
gruppo. Cerca sempre di esprimerti in modo rispettoso e onesto.
Condividete le vostre ragioni personali per la partecipazione a questo
processo, nonché eventuali speranze o paure che potreste avere.

● Se possibile, chiedi consiglio al di fuori della comunità. Scopri se la tua
diocesi, associazione professionale o i gruppi locali offrono altri
programmi. Ulteriore supporto e relazioni possono essere utili adesso,
mentre identificate il vostro impegno, e potrebbero esservi utili anche in
futuro, nella prosecuzione del vostro viaggio.

Stabilire processi chiari
● Determina la relazione tra il tuo gruppo di discernimento e i leader della

tua comunità. Questo è un passo importante per garantire aspettative
comuni e una comprensione condivisa del ruolo del tuo gruppo.

○ In una grande istituzione o comunità, il tuo dirigente potrebbe
preferire ricevere semplicemente una relazione finale dal gruppo di
discernimento, senza essere direttamente coinvolto nel processo.

○ In un'istituzione o una comunità più piccola, il tuo leader potrebbe
preferire essere coinvolto direttamente nel lavoro del gruppo.

○ In una famiglia, è probabile che il dirigente faccia parte del gruppo
di discernimento.

● Definisci cosa accadrà a conclusione dell’impegno del tuo gruppo di
discernimento. (Ad esempio: farà una relazione per il leader? Si voterà per
decidere se lavorare per sviluppare un Piano Laudato Si’ o per un altro
percorso, e il suo voto deciderà la direzione da seguire per l'intera
comunità?)

● Decidi un orario e un luogo per gli incontri regolari del gruppo di
discernimento.

● Assicurati che ogni persona nel gruppo conosca le proprie responsabilità.
Alcune potenziali aree di responsabilità potrebbero essere delegate a
qualcuno che:

○ si assicuri che il processo sia fondato sull’opera dello Spirito Santo e
sugli insegnamenti della Chiesa,



○ registri i verbali delle riunioni e garantisca che il processo di
discernimento rispetti la tabella di marcia ,

○ raccolga sollecitazioni dai membri della comunità e,
○ consegni le relazioni  al leader e ad altri portatori di interesse.

● Stabilisci una data finale entro la quale il gruppo di discernimento debba
concludere il lavoro. È importante avere una data precisa in cui il lavoro
sia considerato terminato e l’inizio dell’impegno sui Piani Laudato Si’- o
qualsiasi altro programma. A seconda delle esigenze dell'istituzione, della
comunità o della famiglia, questa data potrebbe essere entro pochi giorni
odiversi mesi. Assicurati di prendere tutto il tempo necessario. Il viaggio
verso l'ecologia integrale è una maratona, non uno sprint, ed è
importante intraprendere il percorso in maniera consapevole.

● Potresti anche prendere in considerazione le possibili modalità di gestione
delle controversie e delle priorità del gruppo. Pregherete insieme,
cercherete la guida di un leader o userete qualche altro metodo?

Ottenere riscontro
● Parla con i membri della comunità al di là del tuo piccolo gruppo per

avere la loro prospettiva sull’influenza del viaggio attraverso i Pini Laudato
Si’ sulla vita della comunità.

○ È importante parlare con persone le cui attività quotidiane
potrebbero essere maggiormente influenzate da questo progetto.
Per le istituzioni, potresti confrontarti con capi-struttura, referenti
nell’ambito dell'istruzione, dei servizi sociali e dei dipartimenti di
culto, insieme ai membri della comunità più ampia. Nel caso delle
famiglie, potresti rivolgerti ai bambini e agli adulti all'interno di un
nucleo familiare.

○ Se possibile, cerca di parlare anche con un ventaglio più ampio di
membri della comunità per rappresentare veramente la sua
grandezza. A seconda del contesto, potresti confrontarti con
parrocchiani, studenti, destinatari di servizi o familiari più distanti.

○ In un'istituzione più grande, le conversazioni con i membri della
comunità potrebbero assumere la forma di interviste individuali. In
una comunità più piccola, potresti scoprire che una discussione di
gruppo strutturata è più efficiente. In una famiglia, potrebbero
essere sufficienti alcune conversazioni condivise.



● Qualunque sia la forma delle tue conversazioni, assicurati di prendere
appunti in modo da ricordare e rappresentare accuratamente la
prospettiva degli altri.

● Potresti trovare utile preparare alcuni punti in anticipo. In tal caso, sei
libero di porre direttamente le domande nella sezione "riflettere insieme",
riportata in seguito; in alternativa, potresti preferire tenere una
conversazione in forma più libera coprendo punti come questi:

○ Stiamo valutando di intraprendere un viaggio verso l'ecologia
integrale. Attraverso questo progetto, strutteremo un Piano che ci
aiuti a sviluppare le nostre relazioni gli uni con gli altri, la nostra
comunità e il nostro Creatore, mentre cerchiamo di proteggere il
creato e tutti coloro che lo condividono.

○ Qual è il tuo pensiero sull'insegnamento della nostra Chiesa
riguardo la protezione dei più vulnerabili? Come pensi che la nostra
crisi socio-ambientale si colleghi a questi insegnamenti?

○ Quali sono le tue preoccupazioni riguardo a questo progetto
proposto?

○ In che modo pensi che questo progetto contribuirebbe alla
realizzazione della nostra missione o ci aiuterebbe a vivere i nostri
valori?

● Qualsiasi modalità di contributo dei membri della comunità tu scelga,
ricordati di dire che il loro riscontro collettivo sarà importante per la fase
di discernimento.

● Come gruppo, rivedete insieme il contributo dei membri della comunità.
Considerate modi creativi di revisione che possano incoraggiare una
profonda riflessione sulla saggezza collettiva della comunità e invocare lo
Spirito Santo. 

○ Ad esempio, le domande suggerite qui di seguito potrebbero essere
scritte su grandi pezzi di carta e attaccate al muro. I membri del
gruppo potrebbero scrivere quali riscontri da parte dei membri
della comunità riguardano ciascuna domanda.  

○ Altro esempio: i membri del gruppo potrebbero, a turno,
condividere quale riscontro dei membri della comunità li ha colpiti
maggiormente e quale ha fatto cambiare opinione su determinati
argomenti.  

Riflettere insieme



● Dopo aver raccolto il contributo dei membri della comunità, prepara un
documento o convoca un incontro che ti aiuterà a organizzare i tuoi
pensieri su come lo sviluppo di un Piano Laudato Si’ potrebbe influenzare
la vita della tua comunità.

● Potresti iniziare con le domande seguenti:
○ In che modo sviluppare un Piano Laudato Si' gioverebbe ai nostri

rapporti reciproci?
○ In che modo sviluppare un Piano Laudato Si’ ci aiuterebbe a

proteggere il creato?
○ In che modo sviluppare un Piano Laudato Si' ci consentirebbe di

servire meglio il nostro Creatore?
○ Quali programmi o attività esistenti risulterebbero arricchiti da

questo lavoro?
■ Per le istituzioni o le comunità, tali programmi e attività

comprendono l'educazione dei giovani e degli adulti, i
programmi di sostegno o i servizi sociali che si prendono
cura di persone vulnerabili, le attività di culto come le messe
o la distribuzione di guide alla preghiera, gli impegni delle
strutture nella riduzione dei costi e nella creazione di spazi
più salutari, ecc.

■ Per le famiglie, essi includono l'istruzione, il rapporto con i
vicini, la preghiera e la riflessione, l'abbassamento dei costi e
la creazione di spazi più salutari, ecc.

○ Guardando avanti ai prossimi anni, di chi avremmo bisogno per
impegnarci in questo progetto?

■ Per le istituzioni: i capi dei dipartimenti delle strutture,
responsabili nell’ambito dell'istruzione, dei servizi sociali e
del culto, insieme ai membri della comunità più ampia.

■ Per le famiglie: bambini e adulti all'interno e al di fuori del
nucleo familiare.

○ In che modo contribuire a questo progetto per alcune ore a
settimana o al mese influirebbe su queste persone? Di cosa sono
entusiasti? Quali sono le loro preoccupazioni e come possiamo
affrontarle?

○ Le azioni per il processo dei Piani Laudato Si' possono essere
completate gratuitamente o a basso costo, ma in futuro potremmo
decidere di utilizzare una parte del budget per questo progetto. C’è



un budget disponibile? Se si, a quanto ammonta? Questo progetto
può essere incluso come elemento permanente all’interno del
budget esistente?

● Lavorate insieme come gruppo per rispondere a queste domande e a
tutte le altre che vi sembrano importanti. A seconda delle vostre esigenze,
rispondere a queste domande potrebbe richiedere diverse settimane e
più cicli di sollecitazioni da parte dei membri del gruppo, oppure
potrebbero essere necessarie solo un'ora o due.

● Qualunque sia il processo che utilizzi, assicurati di basare le tue risposte
sulle informazioni che hai raccolto dalle conversazioni con la comunità più
ampia.

Concludere il lavoro
● Dopo aver acquisito la sapienza collettiva della comunità e i valutato

possibili effetti di questo progetto sulla tua comunità, prega per ricevere
l'illuminazione dello Spirito Santo e cercare di discernere la volontà di Dio.
Il gruppo potrebbe voler porre domande come queste:

○ In che modo il viaggio attraverso il Piano Laudato Si’ ci consentirà di
adempiere meglio alla nostra missione o di vivere i nostri valori?  

○ A quali condizioni questo viaggio sarebbe possibile per noi?
○ Ci sentiamo chiamati a iniziare questo viaggio?

● Dopo la revisione e la riflessione finale, fai l'ultimo passo che è stato
identificato come risultato del tuo discernimento. Potresti informare il tuo
leader, potete votare insieme o proporre qualche altra azione.

Durante il processo di discernimento, assicurati di raccoglierti in preghiera più
spesso possibile. La preghiera è una fonte inesauribile di guida e ispirazione e ti
guiderà ovunque tu sia chiamato.


