Come parlare della Laudato Si' a vicini e colleghi
Parlare della Laudato Si' ai membri della comunità è un modo importante per rafforzare
le relazioni. Condividere la tua prospettiva su questo problema, che potrebbe esserti
molto caro, può aiutare a tessere legami di unione. Questa breve guida offre alcuni
suggerimenti che possono essere utili.
Identifica con chi vorresti parlare e trova un momento per farlo
Parlare dei valori che ci stanno a cuore è un'opportunità per costruire relazioni più forti
e autentiche. Quando consideri le persone con cui vorresti avere questa conversazione,
potresti voler pensare sia alle persone con cui hai già una relazione forte sia a quelle
con cui ne stai appena sviluppando una.
Considera un momento in cui sarebbe bello parlare con queste persone. In alcuni casi,
come con i colleghi, ciò potrebbe significare programmare un momento formale per
discutere di questo problema. In altri casi, come con i vicini o gli amici intimi, la
conversazione può sorgere naturalmente mentre discuti degli eventi e delle priorità in
corso nella tua vita.
Condividi perché questo problema è importante per te
Il tuo interesse per l'ecologia integrale probabilmente si collega ai tuoi valori
profondamente radicati. Condividi apertamente questi valori con vicini e colleghi.
Ci possono essere anche ragioni concrete e pratiche per cui l'ecologia integrale è
importante. Forse ti preoccupi del benessere dei giovani, come i tuoi studenti, figli o
nipoti. Forse hai visto l'ecosistema locale cambiare drasticamente. Forse conosci i modi
in cui la crisi planetaria sta colpendo i piccoli agricoltori. Condividi questi esempi
concreti nella conversazione, spiegando perché questo problema non è solo astratto.
Infine, potrebbero esserci esempi di come la tua comunità stia già abbracciando l'azione
sull'ecologia integrale, come eventi che sono stati realizzati, gruppi che sono stati
formati, l'iscrizione alla Piattaforma di Iniziative Laudato Si'. Se è così, condividi le notizie
di questo slancio.
Suggerisci un'azione insieme
Se appropriato, potresti offrirti di agire insieme. Ad esempio, potresti suggerire a un
collega di creare una task force per lavorare su questo problema all'interno
dell'organizzazione. Per un vicino o un amico, potresti suggerire di fare una passeggiata
nella natura insieme, raccogliere rifiuti insieme o fare qualche attività simile.
Ascolta
Ascolta la risposta.
Prega
Sia durante la conversazione che dopo, prega per relazioni più forti e più profonde con
Dio, gli altri e tutto il creato.

