
LA LETTERA 
E LA 
PIATTAFORMA 
DI INIZIATIVE 
LAUDATO SI'



The Letter, un nuovo film documentario, comunica i messaggi della 

Laudato Si' attraverso storie fortemente commoventi. Il film è stato 

realizzato in collaborazione con il Vaticano e offre un modo meraviglioso 

per sviluppare lo slancio all'azione sulla Laudato Si'.

IL FILM THE LETTER
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https://www.theletterfilm.org/it/


Una proiezione comunitaria di The Letter può
essere una meravigliosa occasione per riunire
le persone. 

Il film invita nuove persone a discutere della
Laudato Si'. Con le sue immagini e storie
meravigliosamente commoventi, offre un modo
per rendere più tangibili i messaggi
dell'enciclica. Una proiezione del film può
aiutare a creare uno slancio per l'azione.

Una serie completa di risorse per la tua
proiezione, tra cui una guida all'evento, inserti
di bollettini, un'agenda per discutere di questo
evento con il leader della tua comunità e molto
altro, è disponibile nel momento in cui registri
la tua proiezione qui. 

Proietta The 
Letter per 

sviluppare lo 
slancio per il 

cammino 
Laudato Si' della 

tua comunità
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https://www.theletterfilm.org/it/proiezioni/
https://www.theletterfilm.org/it/proiezioni/
https://www.theletterfilm.org/it/proiezioni/


Una guida alla pianificazione che illustra
come creare un team, prendere un impegno e
sviluppare il piano passo-passo,
Azioni suggerite su misura per le tue
esigenze, e
Un'autovalutazione di riferimento in modo da
poter vedere dove si sta iniziando e
immaginare l'azione futura. 

Non appena ti iscrivi alla Piattaforma di
Iniziative Laudato Si’, avrai pieno accesso a una
serie di strumenti per sviluppare il tuo piano.Tra
questi:

Per trarre ispirazione per guidare la
conversazione nella tua comunità, potresti voler
dare un'occhiata ai Piani e alle riflessioni
Laudato Si’ che altri partecipanti alla Piattaforma
di Iniziative Laudato Si' hanno scritto. 

Impegnarsi a livello comunitario ad iscriversi
alla Piattaforma di Iniziative Laudato Si’ e a
creare il proprio Piano Laudato Si', 
Sviluppare un team o un comitato dedicato
per guidare la creazione del proprio Piano
Laudato Si' e
Decidere i prossimi passi specifici per il
gruppo, come dove e quando si riunirà e la
data entro la quale sarà completato un Piano
Laudato Sì.

Dopo la proiezione, sei incoraggiato a prendere
decisioni pratiche sui prossimi passi che la tua
comunità deciderà di intraprendere.
Trasformare l'impegno in azione è un modo
importante per dimostrare il nostro incontro
con Gesù Cristo nel nostro rapporto con il
mondo che ci circonda. (Laudato Si’, 217) 

Ad esempio, è possibile:

Agire dopo la proiezione è 
importante
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The Letter esplora il viaggio di diversi leader a Roma, dove discutono della Laudato Si' con
Papa Francesco. Con la presenza di un dialogo esclusivo con il Santo Padre, The Letter offre
approfondimenti rivelatori sulla sua storia personale insieme a scorci mai visti prima del suo
insediamento.

Tra i protagonisti del film, un leader indigeno dell'Amazzonia, un rifugiato climatico e
studente del Senegal, un giovane attivista indiano e un team marito e moglie di scienziati
degli Stati Uniti. Insieme, questi leader offrono voci che rimangono spesso inascoltate nella
conversazione globale circa il nostro pianeta. 

Nel film appare anche il cardinale Raniero Cantalamessa, Predicatore ufficiale della Casa
Pontificia dal 1980. Egli fornisce una prospettiva unica per comprendere le antiche radici
francescane del messaggio della Laudato Si' del Papa.

Attraverso incontri trasformativi con il Papa e tra di loro, i protagonisti del film trovano una
nuova speranza per la nostra casa comune. 

The Letter è stato prodotto dalla casa di produzione vincitrice di un Oscar Off the Fence e
dal Movimento Laudato Si' in collaborazione con il Dicastero vaticano per la Comunicazione
e il Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale. 

La prima mondiale di The Letter si è svolta il 4 ottobre 2022, festa di San Francesco, nell'Aula
del Sinodo e nella Sala Stampa in Vaticano. Maggiori informazioni sulla premiere sono
disponibili qui.

Informazioni sul film
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https://www.offthefence.com/Production/Home
https://laudatosimovement.org/it/
https://www.comunicazione.va/it.html
https://www.humandevelopment.va/it.html
https://www.theletterfilm.org/it/
https://www.vaticannews.va/it/vaticano/news/2022-10/the-letter-anteprima-mondiale-vaticano-clima.html

