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Programma di formazione e azione in sei sessioni
per la famiglia passionista
per assumere Laudato Si’

Mantenere viva la memoria della passione nel XXI secolo

“Dio vide quanto aveva fatto, ed ecco, era 
cosa molto buona” 
   (Gen 1, 31)

Sessione Due
Onorare la rivelazione di Dio

nel mondo naturale

Indirizzamento
Consumo e Consumismo



Introduzione

Nel maggio 2020 Papa Francesco 
ha lanciato un appello alle congre-
gazioni religiosi perché s’imbarcas-
sero in un percorso di sette anni 
verso la totale sostenibilità secon-
do lo spirito della Laudato Si’ e cre-
assero una piattaforma di azione 
commisurata dal: 

1. Rispondere al grido della terra

2. Rispondere al grido dei poveri

3. Costruire economie ecologiche: 
consumi ed investimenti etici.

4. Adottare di stili di vita sempli-
ce: sobrietà nell’uso delle risor-
se della terra e dell’energia

5. Creare una educazione ecologi-
ca: formazione permanente

6. Ridestare una spiritualità eco-
logica: ricuperare una visione 
religiosa della creazione di Dio

7. Promuovere l’azione e la tutela 
(azione di advocacy) comunita-
ria: cambiamento sistematico 

Clicca qui per accedere alla Piat-
taforma di Azione Laudato Si’ del 
Vaticano e apprendere di più sulla 
bussola morale e spirituale deline-
ata da Papa Francesco per creare 
un mondo più attento, inclusivo e 
sostenibile.

Famiglia passionista
Realizzare una

Piattaforma di Azione
sulla Laudato Si’
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Come potete rispondere tu e la tua comunità?

Papa Francesco invita le congregazioni religiose ad attuare un piano 
di azione basato sulla Laudato Si’.

“Passione della terra, Sapienza della croce” è un programma di 
formazione e azione per la famiglia passionista in sei sessioni, per assumere la 
Laudato Si’ e creare una piattaforma d’azione sulla Laudato Si. 
Ogni sessione include cinque parti: 

Parte 1: Educazione – Abbracciare il messaggio
Le sei sessioni del programma richiamano i sei capitoli della Laudato Si’. Questa 
parte fornisce informazioni per aiutare i partecipanti a capire e ad approfondire un 
tema centrale del capitolo. Il focus di questa sessione è sul risvegliare l’attenzione 
a ciò che sta accadendo alla nostra casa comune.

Parte 2: Motivazione - Considerare le questioni 
Papa Francesco vuole che “diventiamo dolorosamente consapevoli” (LS 19) di 
ciò che sta accadendo alla nostra casa comune. In tutta l’enciclica Papa Francesco 
affronta alcune delle questioni ambientali e sociali più urgenti che affrontiamo 
come comunità globale. Ogni sessione di questo programma si concentra su una di 
queste questioni, offrendo ai partecipanti l’opportunità di familiarizzarsi e sensibi-
lizzarsi alla sofferenza della Terra.

Parte 3: Discussione - Impegnarsi nel dialogo
Questa parte offre una guida per strutturare una discussione comunitaria. 
I partecipanti dovrebbero leggere le parti 1-4 prima della riunione di gruppo. Ide-
almente, programmate 90 minuti per una conversazione - 60 minuti sul contenuto 
dell’enciclica e 30 minuti per considerare un piano d’azione. Usate le domande 
fornite per guidare la discussione. Il facilitatore dovrebbe decidere in anticipo 
quali argomenti considerare. Si deve permettere 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, presentate l’argomento della conver-
sazione. Prima di passare alla domanda successiva, lasciate qualche momento 
di silenzio in modo che le persone si possano ricordare. Chiedete a qualcuno di 
registrare gli aspetti chiave della condivisione. Questo aiuterà la vostra comunità a 
rispondere l’invito di Papa Francesco agli ordini religiosi ad attuare una piattafor-
ma d’azione della Laudato Si’ che porti ad un’ecologia integrale.

Parte 4: Rispondere - Agire
Papa Francesco ci chiama a riflettere su come i nostri stili di vita possono essere 
spesso sconsiderati e dannosi. In questa parte c’è una lista di opzioni pratiche 
e concrete per agire, per attuare le direttive della Laudato Si’. Considera quali 
cambiamenti puoi fare come individuo e come comunità per proteggere meglio la 
creazione di Dio e abbracciare la giustizia evangelica. La conversione ecologica 
richiede alle persone di lasciare che “gli effetti del loro incontro con Gesù Cristo 
diventino evidenti nella loro relazione con il mondo che li circonda” (LS 217).

Parte 5: Risorse - Per saperne di più
Questa sezione offre ulteriori informazioni per approfondire la vostra formazione, 
migliorare le conversazioni comunitarie, e fornire link a risorse online per intrapren-
dere un’azione responsabile nella costruzione di una piattaforma della Laudato Si’. 

https://laudatosiactionplatform.org/


«I racconti della creazione nel libro della Genesi contengono, 
nel loro linguaggio simbolico e narrativo, profondi insegna-
menti sull’esistenza umana e la sua realtà storica. Questi 
racconti suggeriscono che l’esistenza umana si basa su tre 
relazioni fondamentali strettamente connesse: la relazione con 
Dio, quella con il prossimo e quella con la terra. Secondo la 
Bibbia, queste tre relazioni vitali sono rotte, non solo fuori, ma 
anche dentro di noi. Questa rottura è il peccato. L’armonia tra 
il Creatore, l’umanità e tutto il creato è stata distrutta per avere 
noi preteso di prendere il posto di Dio, rifiutando di ricono-
scerci come creature limitate. Questo fatto ha distorto anche 
la natura del mandato di soggiogare la terra (cfr Gen 1,28) 
e di coltivarla e custodirla (cfr Gen 2,15). Come risultato, la 
relazione originariamente armonica tra essere umano e natura 
si è trasformato in un conflitto (cfr Gen 3,17-19)». (LS 66)

«Noi non siamo Dio. La terra ci precede e ci è stata data. Ciò 
consente di rispondere a un’accusa lanciata contro il pensie-
ro ebraico-cristiano: è stato detto che, a partire dal racconto 
della Genesi che invita a soggiogare la terra (cfr Gen 1,28), 
verrebbe favorito lo sfruttamento selvaggio della natura 
presentando un’immagine dell’essere umano come domina-
tore e distruttore. Questa non è una corretta interpretazione 
della Bibbia come la intende la Chiesa. Anche se è vero che 
qualche volta i cristiani hanno interpretato le Scritture in 
modo non corretto, oggi dobbiamo rifiutare con forza che 
dal fatto di essere creati a immagine di Dio e dal mandato di 
soggiogare la terra si possa dedurre un dominio assoluto sulle 
altre creature». (LS 67)

Clicca qui per accedere al testo della Laudato Si’ disponibile online.

1.

2.

Onorare la rivelazione di Dio nel mondo naturale

“Lasciate che tutta la creazione vi aiuti a lodare Dio.... Ascoltate 
il sermone che vi predicano i fiori, gli alberi, gli arbusti, il cielo, il 
sole e tutto il mondo. Notate come vi predicano un sermone pieno 
d’amore, di lode a Dio, e come vi invitano a proclamare la grandezza 
di colui che ha dato loro l’essere”.   San Paolo della Croce

Laudato Si’ – Capitolo 2 – Il vangelo della creazione

Passione della Terra, Sapienza della Croce

La famiglia passionista mondiale    Recepire Laudato Si’

PARTE
1

Abbracciare il messaggio
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Che sguardo abbiamo sul mondo naturale?
Passare dal “dominare” al “custodire”
Per comprendere il capitolo 2 della Laudato Si, non possiamo 
trascurare il suo titolo: “il vangelo della creazione”.
Non è stato un caso se Papa Francesco a scelto proprio queste pa-
role, perché si tratta di un tema che anima tutta intera la Laudato 
Si’, ma viene sviluppato in modo particolare in questo capitolo: la 
creazione è un testo sacro che ci rivela, ad ogni pagina, qualcosa 
su Dio. “Dio ha scritto un libro stupendo, «le cui lettere sono la 
moltitudine di creature presenti nell’universo»” (LS 85) e ciò 
significa che in tutto ciò che esiste è presente una qualche manife-
stazione unica della bellezza e santità di Dio.
Non c’è nulla di veramente nuovo nelle affermazioni di France-
sco; anzi, egli stesso osserva che Tommaso d’Aquino insegnava 
non solo che c’è una “traccia” o una “vestigia” del Creatore in 
ogni creatura, ma anche che esiste una tale straordinaria diversità 
presente nella creazione perché c’è bisogno di tutta la creazione 
per anche solo iniziare a rivelare qualcosa dell’ineffabile bellezza e 
bontà di Dio (LS 86). Niente di ciò che Dio ha creato è meramente 
materiale. Ogni cosa è sia materia e spirito perché Dio è “intima-
mente presente” in ogni cosa (LS 80). Ogni creatura, persino la più 
piccola e apparentemente insignificante, è una parola unica di Dio.
Questa luminosa teologia della creazione deve influenzare il modo 
in cui interpretiamo il passo biblico in cui Dio ha dato agli esseri 
umani il “dominio” sulla creazione (Gen 1, 28). Il dominio non è il 
permesso di sfruttare e abusare della creazione; piuttosto, quando 
Dio concede all’uomo il dominio, ci dà l’impressionante responsa-
bilità di coltivare, proteggere e preservare la creazione. in modo che 
ciò che Dio ha dichiarato bello e buono in principio rimanga sempre 
tale (LS 67). Per i passionisti, questa responsabilità è anche una me-
ravigliosa opportunità per ricollegarsi all’esortazione di San Paolo 
della Croce di ascoltare il sermone predicato da tutta la creazione.

Cosa dice l’Enciclica?

Sessione 2  
Obiettivo

https://www.vatican.va/content/francesco/en/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html


Passione della Terra, Sapienza della Croce

Considerare i problemi
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Perdita di biodiversità e consumismo 
La Laudato Si’ presenta una forte critica 
al consumismo moderno e ai suoi effetti 
catastrofici sulla vita delle altre creature.

Biodiversità
Cosa dice la Chiesa

Il valore intrinseco di tutte le creature
«Ma non basta pensare alle diverse specie solo come 
eventuali “risorse” sfruttabili, dimenticando che hanno 
un valore in sé stesse. Ogni anno scompaiono migliaia di 
specie vegetali e animali che non potremo più conoscere, 
che i nostri figli non potranno vedere, perse per sempre. La 
stragrande maggioranza si estingue per ragioni che hanno 
a che fare con qualche attività umana. Per causa nostra, 
migliaia di specie non daranno gloria a Dio con la loro esi-
stenza né potranno comunicarci il proprio messaggio. Non 
ne abbiamo il diritto». (LS 33)

Un antropocentrismo distorto
«Ogni creatura ha la sua propria bontà e la sua propria 
perfezione [...] Le varie creature, volute nel loro proprio es-
sere, riflettono, ognuna a suo modo, un raggio dell’infinita 
sapienza e bontà di Dio. Per questo l’uomo deve rispettare 
la bontà propria di ogni creatura, per evitare un uso disor-
dinato delle cose» - Catechismo della Chiesa Cattolica, 339 
(LS 69)

Viviamo in un’epoca di grandi cambiamenti geologici. Abbiamo 
messo in moto enormi industrie che stanno alterando i sistemi terrestri 
che hanno mantenuto questo pianeta ospitale per la vita per 4 miliardi 
di anni. La Terra è a un bivio. 

Negli ultimi 500.000.000 anni, da quando è emersa la vita complessa, 
ci sono stati cinque grandi periodi di cambiamento geologico e biologi-
co in cui si è estinto fino al 75% delle specie animali e vegetali. Queste 
gravi interruzioni dell’ecosistema terrestre sono state causate da forze 
come la prolungata attività vulcanica, lo spostamento delle placche tet-
toniche e un meteorite gigante che si è schiantato sulla Terra 65 milioni 
di anni fa, eliminando fino alla metà delle specie, compresi i dinosauri.
Ci sono voluti 30 milioni di anni per recuperare la biodiversità della Terra.

Una sesta estinzione si sta verificando ora, poiché il pianeta sta perden-
do specie ad un ritmo di 20.000 all’anno. Questa volta è causata da una 
delle creature della Terra. Negli ultimi 80 anni, gli esseri umani hanno 
subito un cambiamento improvviso nella nostra presenza sul pianeta, 
diventando una forza distruttiva. I prodotti chimici tossici creano “zone 
morte” nelle acque costiere (LS 41); l’inquinamento dell’industria 
e dei trasporti altera l’atmosfera (LS 44); le aree umane densamente 
popolate si espandono e distruggono gli habitat di altre specie (LS 35); 
il disboscamento non regolamentato impoverisce le foreste essenziali 
(LS 38); le pratiche agricole industriali impoveriscono i nostri suoli 
(LS 34); l’introduzione di massicce quantità di prodotti chimici modifi-
ca le funzioni biologiche (LS 29); i rifiuti nucleari si accumulano senza 
mezzi adeguati di smaltimento (LS 21); e la bellezza naturale viene 
sostituita dalla bruttezza (LS 21). Nei 4 miliardi di anni di vita sulla 
Terra nessuna specie ha alterato le caratteristiche biologiche, chimiche 
e fisiche del pianeta come abbiamo fatto finora noi umani.

Senza volerlo, l’esaltazione e il dominio degli umani ha portato alla 
desolazione della Terra. Altre specie ora lottano per sopravvivere. In 
questa estinzione non stiamo solo perdendo la bellezza e la diversità 
delle altre creature, stiamo eliminando le espressioni della presenza 
divina, perché “l’universo nel suo insieme, in tutte le sue molteplici 
relazioni, mostra le inesauribili ricchezze di Dio” (LS 86).

Nella Laudato Si’, Papa Francesco sottolinea che una causa primaria di 
danno alla creazione di Dio e di ingiustizia nel nostro mondo è il model-
lo di consumo umano eccessivo e dispendioso. Chiunque segua le orme 
di Gesù oggi non può ignorare le conseguenze dannose per il pianeta di 
uno stile di vita che dà la priorità al consumo. Laudato Si’ invita a un 
modo di vivere ispirato dalla fede che rispetti la limitazione del pianeta e 
onori i diritti delle altre creature a vivere. Ci chiede di considerare come 
possiamo condividere la nostra casa comune in modi che permettono 
ad ogni persona di vivere con dignità e alle altre specie di prosperare. 
La nostra tradizione cristiana “non ha posto per un antropocentrismo 
tirannico che non si preoccupa delle altre creature” (LS 68).

Nel 1913, si stima che 
ci fossero 10 milioni di 
elefanti in tutto il continente 
africano. Oggi ne riman-
gono solo circa 400.000. 
Gli elefanti continuano ad 
essere massacrati per le 
loro magnifiche zanne. Ma 
la minaccia più seria è la 
perdita dell’habitat e i litigi 
con la gente per l’accesso 
alla terra e all’acqua. Sa-
rebbe una Terra molto triste 
se non ci fossero elefanti 
che la attraversano.
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Passione della Terra, Sapienza della Croce

Impegnarsi nel dialogo
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Lo scopo del dialogo è quello di aiutarci come individui e come comunità a rispondere alla passione della Terra prendendoci più cura della 
creazione di Dio, abbracciando la giustizia evangelica e rinnovando il nostro impegno nel carisma passionista nel contesto della Laudato 
Si’. Prevedete di dedicare circa il 30% del tempo dell’incontro al n. 9, discutendo e discernendo i passi di azione suggeriti alle pag. 6-7.

Discussione comunitaria

Preghiera
Iniziate con “Una preghiera in unione con il creato” dalla Laudato Si’ a pagina 9, seguita da tre minuti di silenzio, invitando lo Spiri-
to a benedire la riunione. Concludere la sessione con la preghiera di pagina 7.

Una luce offerta dalla fede (LS 62-64)
 «Voglio mostrare fin dall’inizio come le convinzioni di fede offrano ai cristiani, e in parte anche ad altri credenti, motivazioni alte 
per prendersi cura della natura e dei fratelli e sorelle più fragili» (LS 64)

La Sapienza dei racconti biblici (LS 65-75)
“Dominio” non significa sfruttamento (Gen 1, 28). Leggi il paragrafo n°67 della Laudato Si’ (pagina 2, in basso a sinistra). Papa 
Francesco spiega la corretta interpretazione degli esseri umani che hanno “dominio” sulla Terra (Gen 1, 28). Piuttosto che pensare 
che il “dominio” sulla Terra e sulle creature di Dio giustifichi il fare tutto ciò che vogliamo con loro, siamo chiamati ad essere am-
ministratori responsabili. Non possiamo amare il nostro prossimo senza amare la Terra (Genesi 6:13).
«Nel racconto di Caino e Abele, vediamo che la gelosia ha spinto Caino a compiere l’estrema ingiustizia contro suo fratello. Ciò a 
sua volta ha causato una rottura della relazione tra Caino e Dio e tra Caino e la terra, dalla quale fu esiliato. … Trascurare l’impegno 
di coltivare e mantenere una relazione corretta con il prossimo, verso il quale ho il dovere della cura e della custodia, distrugge la 
mia relazione interiore con me stesso, con gli altri, con Dio e con la terra. Quando tutte queste relazioni sono trascurate, quando la 
giustizia non abita più sulla terra, la Bibbia ci dice che tutta la vita è in pericolo». (LS 70)

 ● In che modo questo chiarisce il nostro ruolo come esseri umani in relazione al mondo naturale? Puoi pensare a un esempio nella 
tua vita in cui la definizione di dominio come dominazione potrebbe essere attiva? Quali passi potresti fare per trasformare 
questa situazione in una di gestione? 

 ● Puoi pensare a qualche versione moderna della storia di Caino e Abele?

Il mistero dell’universo (LS 76-83)
«Per la tradizione giudeo-cristiana, dire “creazione” è più che dire natura, perché ha a che vedere con un progetto dell’amore di Dio, 
dove ogni creatura ha un valore e un significato». (LS 76)
«Sarebbe però anche sbagliato pensare che gli altri esseri viventi debbano essere considerati come 
meri oggetti sottoposti all’arbitrario dominio dell’essere umano. Quando si propone una 
visione della natura unicamente come oggetto di profitto e di interesse, ciò comporta 
anche gravi conseguenze per la società. La visione che rinforza l’arbitrio del più forte 
ha favorito immense disuguaglianze, ingiustizie e violenze per la maggior parte dell’u-
manità, perché le risorse diventano proprietà del primo arrivato o di quello che ha più 
potere: il vincitore prende tutto. L’ideale di armonia, di giustizia, di fraternità e di pace 
che Gesù propone è agli antipodi di tale modello» (LS 82)

 ● La nostra tradizione cattolica crede nella bontà fondamentale della creazione. Tut-
te le creature hanno un valore intrinseco (valore determinato dall’essere creature 
di Dio e rivelatrici del Divino). Vedi un conflitto nella tua vita tra questa posizione e la 
posizione che le creature hanno un valore strumentale (per il nostro uso e godimento)?

1.

2.

3.

4.

Il capitolo 2 della Laudato Si’ offre una risposta, radicata nella fede e nella Bibbia, 
alle molte malattie ecologiche e sociali che affliggono il mondo.  
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Il messaggio di ogni creatura nell’armonia della creazione (LS 84-88)
Papa Francesco cita Tommaso d’Aquino (Summa Theologiae, I, q. 47, art. 1) sul valore della biodiversità. «L’insieme dell’universo, 
con le sue molteplici relazioni, mostra al meglio la ricchezza inesauribile di Dio. San Tommaso d’Aquino ha sottolineato sapiente-
mente che la molteplicità e la varietà provengono «dall’intenzione del primo agente», il Quale ha voluto che «ciò che manca a ciascu-
na cosa per rappresentare la bontà divina sia supplito dalle altre cose», perché la sua bontà «non può essere adeguatamente rappre-
sentata da una sola creatura». Per questo, abbiamo bisogno di cogliere la varietà delle cose nelle loro molteplici relazioni. Dunque, si 
capisce meglio l’importanza e il significato di qualsiasi creatura, se la si contempla nell’insieme del piano di Dio.» (LS 86)

 ● Come la tua esperienza con la creazione ha arricchito la tua esperienza di Dio?
 ● Considera le varie specie che incontri nella vita quotidiana. Pensi a loro come membri compagni in una rete di vita? Se sì, cosa 
lo ha reso possibile? Se no, quali passi puoi fare per abbracciare un approccio che vede tutti i membri della creazione come 
parte del regno di Dio?

Una comunione universale (LS 89-92)
«Il cuore è uno solo e la stessa miseria che porta a maltrattare un animale non tarda a manifestarsi nella relazione con le altre per-
sone. Ogni maltrattamento verso qualsiasi creatura “è contrario alla dignità umana”. … Tutto è in relazione, e tutti noi esseri umani 
siamo uniti come fratelli e sorelle in un meraviglioso pellegrinaggio, legati dall’amore che Dio ha per ciascuna delle sue creature e 
che ci unisce anche tra noi, con tenero affetto, al fratello sole, alla sorella luna, al fratello fiume e alla madre terra». (LS 92)

 ● Sei stato testimone o hai causato crudeltà a qualche creatura di Dio che ti ha portato a fermarti o a pentirti?

La destinazione comune dei beni (LS 93-95)
«Oggi, credenti e non credenti sono d’accordo sul fatto che la terra è essenzialmente una eredità comune, i cui frutti devono andare 
a beneficio di tutti. Per i credenti questo diventa una questione di fedeltà al Creatore, perché Dio ha creato il mondo per tutti. Di 
conseguenza, ogni approccio ecologico deve integrare una prospettiva sociale che tenga conto dei diritti fondamentali dei più svan-
taggiati» (LS 93)

 ● Ecologia integrale è il termine di Papa Francesco per collegare la cura della Terra con la cura dei poveri. Cosa succede quando 
ci concentriamo su uno e non sull’altro? Qualche esempio?

 ● Sei d’accordo con l’affermazione che ogni approccio ecologico deve incorporare una prospettiva sociale? In che modo la tua 
vita riflette questo? 

Lo sguardo di Gesù (LS 96-100)
«Una Persona della Trinità si è inserita nel cosmo creato, condividendone il destino fino alla croce. Dall’inizio del mondo, ma in 
modo particolare a partire dall’incarnazione, il mistero di Cristo opera in modo nascosto nell’insieme della realtà naturale» (LS 99).

 ● Dove vedi il mistero di Cristo, “fino alla croce”, all’opera nel mondo naturale?

Formazione di un piano d’azione
«L’umanità è chiamata a prendere coscienza della necessità di cambiamenti di stili di vita, di produzione e di consumo» per dimo-
strare in modo autentico il nostro prenderci cura del creato (LS 23). Considera la lista di opzioni nella Parte 4 alle pag. 6-7. Discuti:

 ● Quali azioni personali puoi impegnarti a intraprendere come individuo?  
 ● Quali azioni comunitarie possiamo intraprendere insieme per curare meglio la creazione e tutte le creature di Dio, specialmente i poveri?
 ● Chiedi a qualcuno di registrare gli aspetti chiave della condivisione e completa online il Rapporto d’azione. Vai 

su www.passio- christi.org per presentare un rapporto sul piano d’azione della tua entità per questa sessione. 
Queste saranno compilate e pubblicate online per formare la nostra Piattaforma d’Azione della Laudato Si’ 

passionista.
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La nostra applicazione della Laudato Si’ in questa sessione è nell’esaminare le scelte fatte negli 
acquisti (ciò che entra), nello smaltimento dei rifiuti (ciò che esce), e nell’uso sostenibile dei nostri 
terreni e proprietà.

Abitudini di consumo

Se c’è solo una cosa che puoi fare...
 Rinuncia alla plastica monouso. Per esempio, invece di borse 

di plastica, optate per borse riutilizza-
bili. La plastica monouso rappresenta il 
40% della plastica prodotta ogni anno. 
Le borse di plastica possono essere 
comode, ma hanno un impatto ambien-
tale negativo. Papa Francesco chiama 
questa mentalità la cultura dell’usa e 
getta (LS 20-22). I sacchetti di plastica e 
gli involucri di cibo possono essere usati 
solo per pochi minuti o ore, ma ci vogliono molti anni perché 
si decompongano. Inoltre, le sostanze tossiche vengono rila-
sciate nel suolo quando i sacchetti di plastica si decompongo-
no sotto la luce del sole e quando vengono bruciati rilasciano 
una sostanza tossica nell’aria. Anche molti animali terrestri 
e marini rimangono impigliati e annegano nei sacchetti di 
plastica. È ora di vietare i sacchetti di plastica.

Pratica di acquisti sostenibili ed equo-solidali
 Sostenere le aziende che si impegnano per la sostenibilità, le 

catene di fornitura pulite, i salari etici e le pratiche di lavoro. 
Comprate prodotti da aziende responsabili dal punto di vista 
ambientale e sociale. Da chi compri è una scelta importante. 
L’azienda è un inquinatore o un buon amministratore della 
creazione di Dio? Gestisce aziende che sfruttano la mano-
dopera o fornisce salari giusti ai lavoratori? Le sue politiche 
sono in linea con quelle della Laudato Si’? Fate sapere alle 
aziende che vi interessa.

 Quando è possibile, acquista beni da rivenditori locali, non 
da rivenditori globali o online. Sii consapevole dell’impronta 
di carbonio dei tuoi acquisti.

 Comprate all’ingrosso. Ridurre i rifiuti da imballaggio che 
riempiono il pianeta di spazzatura.      

 Compra prodotti del commercio equo e solidale per garantire 
un giusto salario ai lavoratori e agli artigiani di tutto il mon-
do. Per saperne di più: www.fairtrade.net.

Laudato Si’ ci invita a riflettere su come i nostri stili di vita posso-
no essere spesso sconsiderati e dannosi. In questa sezione c’è un 
menu di opzioni per far nascere idee per consumare in modo più 
ponderato e conservativo. Considerate i passi che voi e la vostra 
comunità potete fare per prendervi cura della creazione di Dio. 

Usa questi suggerimenti o inventane di tuoi.  Molti passi sono 
più appropriati in alcuni luoghi che in altri. I passi d’azione che 
una comunità si impegna ad intraprendere dovrebbero essere mo-
dellati dal suo contesto - paesi ad alto o basso reddito, ambienti 
urbani o rurali.

Tutto ciò che vive deve consumare. Ma attualmente gli esseri 
umani stanno consumando ad un ritmo insostenibile con conse-
guenze dannose per la nostra società e il nostro pianeta. Man mano 
che i livelli di consumo umano aumentano, gli habitat naturali per 
una varietà di animali e piante vengono diminuiti o distrutti. 

La vita quotidiana è sostenuta da materiali provenienti dalla 
Terra: cibo, vestiti, telefoni cellulari, elettrodomestici e persino 
carta igienica. Ma c’è solo una certa quantità di legno per la 
carta, di acciaio per le automobili, di silicio per i computer e di 
altri materiali da distribuire. Più consumiamo, meno è disponibi-
le per altri esseri umani e altre specie. Nell’enciclica Laudato Si’, 
Papa Francesco ci ricorda di essere “più consapevoli degli effetti 
negativi di certi stili di vita e modelli di produzione e consumo” 
(LS 164). Questo significa ridurre i consumi, ridurre i danni, sce-
gliere con saggezza, evitare gli sprechi eccessivi, e agire secondo 
i valori del Vangelo quando si acquista o ci si libera di qualcosa.

“Poiché tutte le creature sono collegate, ognuna deve essere curata con amore e rispetto, perché tutti noi, 
come creature viventi, dipendiamo l’uno dall’altro.” (LS 42)
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Uso sostenibile del terreno e delle proprietà
 Sviluppare opportunità per i membri della comunità di impa-

rare l’ecologia locale restaurando un pezzo di terra.
 Evita i pesticidi e gli erbicidi tossici nel giardino o nei prati. 

Le alternative organiche sono molto più sicure per te, per la 
Terra e per le altre specie.

 Proteggere gli impollinatori e creare habitat per altre specie 
piantando alberi, erbe e fiori nativi.

 Rimuovere le specie invasive che distruggono gli ecosistemi 
superando le specie native per le risorse.

 Organizza una benedizione pubblica e una riconsacrazione 
della tua terra per far sapere agli altri il tuo impegno con i va-
lori della Laudato Si’ per la cura della creazione di Dio. Que-
sto potrebbe essere fatto durante la Stagione della Creazione 
(1° settembre - 4 ottobre) o la Giornata della Terra (22 aprile).

 Identificate gli spazi inutilizzati nei vostri edifici che po-
trebbero essere utilizzati da organizzazioni che promuovono 
la giustizia sociale e la cura della Terra o direttamente dai 
poveri e dagli emarginati. 

Azioni di sostegno e patrocinio 
 Se ci sono risorse monetarie, dai donazioni a progetti che 

creano sistemi sociali equi o stabilisci una relazione a lungo 
termine con organizzazioni che finanziano programmi sociali 
ed ecologici.  

 Impara a conoscere le popolazioni indigene della tua zona e 
lavora in collaborazione con loro per assicurarti che manten-
gano i diritti sulle loro terre e acque.

 Conosci i poveri e i crocifissi della tua zona che sono diretta-
mente colpiti dal nostro consumo disordinato e unisci la tua 
voce alla loro per la giustizia in risposta ai loro bisogni. Fai 
volontariato con organizzazioni impegnate nell’eco-giustizia.

Recupero di una spiritualità ecologica
 Ospitare una celebrazione di preghiera all’aperto, aperta al 

pubblico, per celebrare la diversità delle creature di Dio.
 Incorporare gli insegnamenti della Laudato Si’ sulla sacralità della 

creazione nella predicazione, nei giorni di riflessione e nei ritiri.

Controllare la spazzatura: Che cosa viene buttato?  
 Abbandonare la mentalità dell’usa e getta. Eliminate i piatti 

di carta usa e getta, i tovaglioli, gli asciugamani e i bicchieri 
di plastica. Usare bicchieri veri, tovaglioli di stoffa, borse 
della spesa riutilizzabili e stracci per la pulizia. Evitare gli 
sprechi di prodotti usa e getta che finiscono nelle discariche. 
Ci vogliono molte risorse, comprese acqua ed energia per 
produrre carta e plastica e per poi smaltirle in una discarica.

 Se non state riciclando, è il momento di iniziare. Impegna-
tevi a riciclare. Nota quando butti via qualcosa. Dove va a 
finire? Sta andando da qualche parte sul pianeta. RIDUCI 
il consumo, RIUTILIZZA tutto quello che puoi e impara a 
RICICLARE. Altrimenti finisce in una discarica.

 Ridurre al minimo i rifiuti in discarica scegliendo articoli 
con il minor numero di imballaggi. Incoraggiare i produttori 
a usare imballaggi minimi. Secondo l’Agenzia per la prote-
zione dell’ambiente, i materiali di imballaggio costituiscono 
più del 30% di tutti i rifiuti dei consumatori.

Valutare l’uso di prodotti tossici
 Impara il modo corretto di smaltire i farmaci attraverso i 

programmi di ritiro. Gettare i farmaci indesiderati nella spaz-
zatura o gettarli nel water o nello scarico può essere veloce e 
conveniente, ma è anche molto dannoso per gli esseri umani, 
i pesci e altre creature acquatiche.

 Eliminare i prodotti di pulizia tossici. Molti prodotti per la 
pulizia contengono sostanze chimiche che causano allergie, 
malattie e persino un impatto genetico. Possono anche infil-
trarsi nei corsi d’acqua e nel suolo, inquinando i corsi d’acqua, 
sporcando l’acqua potabile e le colture alimentari, e distrug-
gendo i delicati ecosistemi. Prepara i tuoi prodotti per la puli-
zia Clicca qui per semplici ricette per detergenti generici non 
tossici, disinfettanti e detergenti per finestre. Risparmia denaro 
e proteggi i nostri corsi d’acqua dall’inquinamento.

O Datore di vita, tu sei la fonte di tutta la creazione.
Attraverso il potere di guarigione di Gesù hai portato la vista ai ciechi.
Apri i nostri occhi sui modi in cui i nostri modelli di consumo hanno un impatto 
sulla salute del pianeta e sulla fioritura di altre specie.
Liberaci dalla morsa dell’eccessivo antropocentrismo affinché possiamo godere della libertà spirituale.
Insegnaci a usare la tua creazione con moderazione e compassione per coloro che non han-
no abbastanza. 
Tu sei la nostra speranza. Amen.

Preghiera

“Un mondo fragile, affidato da Dio alla cura dell’uomo, 
ci sfida a escogitare modi intelligenti di dirigere, svilup-
pare e limitare il nostro potere.” (LS 78)

Prendersi cura della creazione di DioPrendersi cura della creazione di Dio  Abbracciare la giustizia evangelica Abbracciare la giustizia evangelica  Rinnovare il carisma passionista
Rinnovare il carisma passionista

http://eartheasy.com/live_nontoxic_solutions.htm


Passione della Terra, Sapienza della Croce

Imparare qualcosa di più

Mantenere viva la memoria della passione nel XXI secolo Pagina     8

PARTE
5

Stagione della creazione
Nel 2015, Papa Francesco si è unito ad altri leader religiosi e ha 
stabilito una Stagione del Creato annuale - dal 1° settembre al 4 
ottobre, festa di San Francesco d’Assisi, patrono dell’ecologia. 
Una guida alla celebrazione contiene risorse liturgiche, preghiere 
e chiamate all’azione e all’advocacy che possono essere utilizza-
te dalla comunità. Vedi https://seasonofcreation.org/ (in italiano, 
spagnolo, portoghese, inglese e polacco)

Diventare un animatore sulla Laudato Si’
Il programma di formazione per animatori sulla Laudato Si’ è 
rivolto a volontari che desiderino portare la dottrina cattolica sul 
cambiamento climatico dentro le comunità locali. Dalla meccani-
ca delle emissioni di gas serra al nostro ruolo biblico di ammi-
nistratori del creato, le sessioni di formazione online ti aiutano a 
trasformare la tua comunità. Registrati per essere un animatore.
Iscriviti per essere un animatore. https://laudatosianimators.org/ 
(in spagnolo, portoghese, inglese e polacco)

The Story of Stuff
Guarda un video online di 20 minuti, “La storia delle cose”.  
Questo breve documentario animato sul ciclo di vita dei beni 
materiali offre informazioni utili sul consumismo eccessivo e 
promuove la sostenibilità.
• English: http://storyofstuff.org/movies/story-of-stuff/
• Spanish – La historia de las cosas
 https://www.storyofstuff.org/movies/la-historia-de-las-cosas-2/
• Italian – La storia delle cose
 https://www.youtube.com/watch?v=wo9DzD8s1_E
• Portuguese – História das coisas
 https://www.youtube.com/watch?v=3c88_Z0FF4k
• French – L’histoire des choses  https://pourunmondedurable.

blogspot.com/2008/06/la-vie-dun-truc.html

Risorse per il consumo e consumismo  
Il sito web Global Issues esamina le questioni sociali, politiche, 
economiche e ambientali che riguardano tutti noi e mira a mostrare 
come la maggior parte dei problemi siano interconnessi. www.glo-
balissues.org/article/243/consumption-consumerism-links (inglese)

Movimento Laudato Si’
Questo sito web presenta informazioni sul consumismo moderno 
e i suoi effetti catastrofici sulla biodiversità. Indica la necessità 
per la scienza e la politica di impegnarsi con le autorità religio-
se e propone strategie volte a cambiare la traiettoria del genere 
umano. Per saperne di più:  https://www.laudatosi.org/action/
biodiversity-protection/ (sito plurilingue).

Specie in pericolo
L’Unione Internazionale per la Conservazione della Natura 
(IUCN) offre informazioni complete sullo stato di rischio di 
estinzione globale delle specie animali e vegetali. Lavora per 
informare e catalizzare l’azione per un cambiamento politico 
fondamentale per proteggere le risorse naturali di cui abbiamo 
bisogno per sopravvivere. https://www.iucnredlist.org/  (inglese, 
francese, spagnolo, giapponese)

The Living Planet Report 
Il “Living Planet Report” è uno studio completo delle tendenze 
della biodiversità globale e della salute del pianeta. https://livin-
gplanet.panda.org/es-us/ (inglese e spagnolo)

World Wildlife Federation
La World Wildlife Federation collabora con persone di tutto il 
mondo per sviluppare e fornire soluzioni innovative che proteg-
gano le comunità, la fauna selvatica e i luoghi in cui vivono.
https://www.worldwildlife.org/ (inglese)
https://www.worldwildlife.org/descubre-wwf (spagnolo)

Convenzione ONU sulla Biodiversità 
La Conferenza delle Nazioni Unite sulla biodiversità (COP15) è 
prevista per l’11-24 ottobre 2021. I leader mondiali si sforzeranno di 
fissare degli obiettivi significativi per proteggere la creazione. Questi 
obiettivi sono necessari per definire la gestione della biodiversità 
e creare dei piani di conservazione per arrestare i tassi crescenti di 
perdita della biodiversità. https://www.cbd.int/ (plurilingue)

Ripristino dell’ecosistema
Il Decennio delle Nazioni Unite sul ripristino degli ecosistemi è 
stato lanciato il 5 giugno 2021, Giornata Mondiale dell’Ambien-
te. L’iniziativa globale cerca di accelerare gli sforzi per rivitaliz-
zare gli ecosistemi che sostengono la vita in mezzo alle crescenti 
minacce delle attività umane distruttive. Papa Francesco ha 
inviato un messaggio sottolineando l’importanza di un’azione 
urgente nella nostra risposta collettiva alla crisi ambientale. Ci 
ha esortato ad essere una “generazione di restauro”. Ascolta il 
messaggio di Papa Francesco. https://www.vaticannews.va/en/
pope/news/2021-06/pope-francis-un-decade-ecosystem-restora-
tion-video-message.html (plurilingue)

Prendersi cura della creazione di DioPrendersi cura della creazione di Dio  Abbracciare la giustizia evangelica Abbracciare la giustizia evangelica  Rinnovare il carisma passionista
Rinnovare il carisma passionista

https://seasonofcreation.org/
https://laudatosianimators.org/
http://storyofstuff.org/movies/story-of-stuff/
https://www.storyofstuff.org/movies/la-historia-de-las-cosas-2/
https://www.youtube.com/watch?v=wo9DzD8s1_E
https://www.youtube.com/watch?v=3c88_Z0FF4k
https://pourunmondedurable.blogspot.com/2008/06/la-vie-dun-truc.html
https://pourunmondedurable.blogspot.com/2008/06/la-vie-dun-truc.html
www.globalissues.org/article/243/consumption-consumerism-links
www.globalissues.org/article/243/consumption-consumerism-links
https://www.laudatosi.org/action/biodiversity-protection/ 
https://www.laudatosi.org/action/biodiversity-protection/ 
https://www.iucnredlist.org/ 
https://livingplanet.panda.org/es-us/
https://livingplanet.panda.org/es-us/
https://www.worldwildlife.org/
https://www.worldwildlife.org/descubre-wwf
https://www.cbd.int/
https://www.vaticannews.va/en/pope/news/2021-06/pope-francis-un-decade-ecosystem-restoration-video-message.html
https://www.vaticannews.va/en/pope/news/2021-06/pope-francis-un-decade-ecosystem-restoration-video-message.html
https://www.vaticannews.va/en/pope/news/2021-06/pope-francis-un-decade-ecosystem-restoration-video-message.html


Ti lodiamo, Padre, con tutte le tue creature,
che sono uscite dalla tua mano potente.
Sono tue, e sono colme della tua presenza
e della tua tenerezza.
Laudato si’!

Figlio di Dio, Gesù,
da te sono state create tutte le cose.
Hai preso forma nel seno materno di Maria,
ti sei fatto parte di questa terra,
e hai guardato questo mondo con occhi umani.
Oggi sei vivo in ogni creatura
con la tua gloria di risorto.
Laudato si’!

Spirito Santo, che con la tua luce
orienti questo mondo verso l’amore del Padre
e accompagni il gemito della creazione,
tu pure vivi nei nostri cuori
per spingerci al bene.
Laudato si’!

Signore Dio, Uno e Trino,
comunità stupenda di amore infinito,
insegnaci a contemplarti
nella bellezza dell’universo,
dove tutto ci parla di te.
Risveglia la nostra lode e la nostra gratitudine
per ogni essere che hai creato.
Donaci la grazia di sentirci intimamente uniti
con tutto ciò che esiste.

Dio d’amore, mostraci il nostro posto
in questo mondo
come strumenti del tuo affetto
per tutti gli esseri di questa terra,
perché nemmeno uno di essi è dimenticato da te.
Illumina i padroni del potere e del denaro
perché non cadano nel peccato dell’indifferenza,
amino il bene comune, promuovano i deboli,
e abbiano cura di questo mondo che abitiamo.
I poveri e la terra stanno gridando:
Signore, prendi noi col tuo potere e la tua luce,
per proteggere ogni vita,
per preparare un futuro migliore,
affinché venga il tuo Regno
di giustizia, di pace, di amore e di bellezza.
Laudato si’!     Amen.

Preghiera cristiana con il creato
(Dalla Laudato Si’)

Voci passioniste

Prayer
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“Il passaggio più difficile da fare è quello da una norma antropocentrica a una norma biocentrica del 
progresso. Se ci deve essere un vero progresso, allora l’intera comunità della vita deve progredire. Qualsi-
asi progresso dell’umano a spese della più grande comunità della vita deve in ultima analisi portare a una 
diminuzione della vita umana stessa”. 
          – Thomas Berry, CP

Opera d’arte originale di fratel Michael Moran, CP
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