Parlare della Laudato Si' ai leader della tua comunità
Parlare con i leader della tua comunità (parrocchia, diocesi, organizzazione, istituto,
scuola, ecc.) della Laudato Si’ è un passo importante nel discernere come la tua
comunità può agire. Questa breve guida offre alcuni suggerimenti che possono essere
utili.
Crea un piccolo team e chiedi di parlare con il tuo leader
Identificare un gruppo di persone che hanno un interesse comune per le questioni della
Laudato Si può aiutare a stimolare nuove idee e consentire allo Spirito Santo di
muoversi. Identifica il leader o i leader nella tua comunità che hanno la responsabilità
per le questioni sociali ed ecologiche. A seconda del contesto, potrebbe trattarsi di un
vescovo o di un parroco, del capo di un ministero o del capo di un ufficio, di una
squadra o di un dipartimento.
Avvicinati a questi leader come gruppo, chiedendo un momento per discutere le
iniziative della comunità sull'ecologia integrale.
Inizia con apprezzamento e preghiera
Prima di incontrarli, cerca i modi in cui i tuoi leader hanno già intrapreso azioni per
proteggere la comunità, come, ad esempio, il sostegno a iniziative educative, l'offerta di
servizi ai poveri e ai vulnerabili o l'organizzazione di eventi comunitari. Inizia l'incontro
riconoscendo questa leadership.
Considera la recita di una preghiera per invitare la presenza di Dio alla conversazione.
Scegli una preghiera significativa per la tua comunità, come quella scritta da un santo
patrono, dal fondatore di un ordine religioso, dal personale di un'organizzazione
partner, ecc.
Condividi perché l'ecologia integrale è importante
Condividi la tua prospettiva sull'ecologia integrale con i leader. Può essere utile tenere a
mente questi punti:
● Il nostro Creatore ha chiamato la famiglia umana ad essere custode del creato,
ma noi abbiamo trascurato questa chiamata. Il nostro pianeta più caldo, più
sporco e più morto sta aumentando il rischio di sofferenza. Per molti, il rischio di
malattie respiratorie, intestinali, sete, fame, perdita di case e mezzi di sussistenza
e migrazione forzata è in aumento. Sono soprattutto i più vulnerabili a soffrire.
● Questo problema si collega con la dottrina cattolica fondamentale sulla cura dei
nostri fratelli e delle nostre sorelle, onorare il nostro Creatore e abbracciare
un'etica di vita coerente.
● Potresti voler indagare sul modo in cui la crisi ecologica sta già colpendo le
persone nella tua regione e come è probabile che i suoi impatti cambino nei
prossimi anni. La ricerca credibile di organizzazioni come il Gruppo
Intergovernativo sui Cambiamenti Climatici delle Nazioni Unite e l'Organizzazione
Mondiale della Sanità è ampiamente disponibile online.
● La Laudato Si’ di Papa Francesco pone gli antichi insegnamenti della nostra fede

in una nuova luce per la crisi ecologica di oggi, rispondendo ai segni dei tempi. Si
basa su una lunga storia di dottrina cattolica sull'ambiente, compresi gli
insegnamenti di Papa Emerito Benedetto XVI, San Giovanni Paolo II e altri.
Richiedi un’ azione
Richiedi ai leader di intraprendere un'azione specifica, come l'iscrizione della comunità
alla Piattaforma di Iniziative Laudato Si', la promozione di un piccolo gruppo dedicato
alla cura del creato, l'organizzazione di un evento o simili. Sii chiaro nella tua richiesta.
Offri un aiuto volontario specifico da parte di persone dedicate al fine di rendere più
fattibile la richiesta di azione.
Ascolta e concludi l'incontro
Ascolta la risposta dei tuoi leader. Sforzati di capire il loro punto di vista, comprese
eventuali domande che potrebbe avere. Concorda i passi successivi da compiere,
compresa una tempistica e identifica le persone responsabili. Concludi l'incontro con
una preghiera.
Follow-up
Segui la conversazione adottando i passaggi successivi, se opportuno.

