
 

PROGRAMMA LAUDATO SI' PASSIONISTA 

Passione della Terra – sapienza della croce 

GUIDA PER IL FACILITATORE 
 

“Passione della Terra, sapienza della croce” è il primo programma 

passionista che impegna la Laudato Si'. E' composto da sei sessioni rilasciate 

nell'arco di 12 mesi. Ogni sessione ha cinque parti:  

1. Educazione: Abbracciare il Messaggio - Comprendere e 

approfondire un tema centrale di ogni capitolo della Laudato Si'. 

2. Motivazione: Considerare le questioni - Familiarizzare e 

sensibilizzarsi con le significative questioni ambientali e sociali affrontate 

nell'enciclica.  

3. Discussione: Impegnarsi nel dialogo - Creare e strutturare vivaci 

conversazioni comunitarie per impegnarsi nella conversione ecologica e nel 

cambiamento sistemico.  

4. Rispondere: Agire - Considerare scelte pratiche e concrete per 

agire per vivere le direttive della Laudato Si'. 

5. Risorse: Per saperne di più - Accedere a ulteriori informazioni 

sul tema e sui passi di azione di ogni sessione. 

 

Il processo settennale di creazione di una Piattaforma d'Azione della Laudato 

Si' inizia ufficialmente il 4 ottobre 2021.  

• Nel corso del prossimo anno, convocate coloro che si trovano 

nella vostra comunità locale o sito di ministero per almeno sei sessioni di 90 

minuti per iniziare il processo di coinvolgimento della Laudato Si'. 

Distribuisci i sei opuscoli del programma “Passione della Terra, sapienza 

della croce” man mano che vengono pubblicati. Invitate i membri religiosi 

professi, il personale, gli impiegati, i volontari e altri che svolgono ruoli 

chiave nella vostra comunità a partecipare. Gli opuscoli saranno inviati via e-

mail ai membri della congregazione man mano che verranno pubblicati nel 

corso del prossimo anno. 

 



• Parte integrante del processo di conversione ecologica è il 

dialogo. I momenti di conversione possono avvenire quando le persone si 

siedono in cerchio, pregano e si confrontano con i contenuti. I partecipanti 

dovrebbero leggere l'opuscolo prima dell'incontro di gruppo. Iniziate ad usare 

le preghiere fornite o createne di vostre. Strutturate la sessione di 90 minuti in 

modo che ci sia tempo sufficiente sia per la discussione del contenuto 

dell'enciclica (parti 1-3) che per la considerazione dei passi da compiere (parte 

4). Usate le domande fornite per guidare la discussione o inventatene di vostre. 

Il facilitatore dovrebbe decidere in anticipo quali argomenti considerare. 

 

• Permettete ad ogni persona di condividere le proprie riflessioni 

per due o tre minuti. L'ascolto è un ingrediente essenziale per il dialogo. Dopo 

che tutti hanno condiviso, aprite l'argomento per la conversazione. Prima di 

passare alla domanda successiva, lasciate qualche momento di silenzio in 

modo che le persone si possano concentrare. 

 

• Lasciate almeno 30 minuti per considerare le azioni che la vostra 

comunità o organizzazione si impegnerà a intraprendere. Molte delle azioni 

suggerite in questo programma internazionale sono più appropriate in alcuni 

luoghi che in altri. I passi d'azione che una comunità si impegna ad 

intraprendere saranno modellati dal suo contesto - paesi ad alto o basso 

reddito, ambienti urbani o rurali. 

 

• Chiedete a qualcuno di registrare gli aspetti chiave della 

condivisione e completare il Rapporto d'Azione online. Al fine di creare una 

piattaforma d'azione congregazionale della Laudato Si', ogni comunità locale 

e sito di ministero deve riferire sui passi d'azione che la propria entità si è 

impegnata ad intraprendere.  

 

• Dopo ogni sessione, un rappresentante del vostro gruppo fa un 

rapporto andando su https://www.passiochristi.org/laudato-si/ e completando 

il modulo online. 

 

* * * * * * * * * * * * * * 

 

https://www.passiochristi.org/laudato-si/

