ATTIVITÀ
INTERATTIVA
Per coinvolgere in modo attivo e propositivo le persone che seguono dalle nostre comunità o da casa la Giornata
Missionaria d’Istituto proponiamo un lavoro individuale o di gruppo da svolgersi dalle ore 10:45 alle 11:45.
Questa attività ci coinvolge nel cercare un impegno da vivere prendendo spunto da alcuni articoli dell’enciclica
“Laudato Sì” e da iniziative o riflessioni pubblicate su quotidiani.

Riferimento all’enciclica “Laudato sì” (nn. 164, 202, 204, 209 – 215)
Articoli scelti:
1. Ecologia integrale e investimenti mirati per un'economia capace di ri-generare (Avvenire, domenica 27/9/2020)
Dal festival di Firenze l'appello ad indirizzare correttamente le risorse per la transizione verde.
Rigenerare l'economia passa dalla ri-generazione dei territori e delle persone che vi abitano. La logica è quella dei
talenti investiti e non semplicemente messi a rendita per se stessi, e si ritrova anche nei progetti scolastici di
sostenibilità ambientale e di economia civile che il festival ha promosso e selezionato, assieme a sette start- up di
sviluppo sostenibile.
2. Tutti diversi, tutti fratelli (Avvenire, Popotus 6 ottobre 2020)
Nella terza enciclica di papa Francesco troviamo un aggancio alla “Laudato sì”: rivolgendosi a tutte le persone di
buona volontà. L’intero pianeta è immerso nel Covid nessuno si salva da solo, ma insieme.
3. Lottiamo contro lo spreco e lo scarto (Avvenire, udienza del papa del 2 settembre 2020)
Non-spreco non solo per un risparmio energetico e di materie prime, ma anche come sfida per lasciare un mondo
bello a chi verrà dopo di noi. Un investimento per il futuro.
4. Officina Laudato sì. Una proposta per parrocchie e gruppi (Voce del popolo, 3 settembre 2020)
L'idea di “officina” richiama un fare concreta carattere industriale o artigiano, nel quale si effettuano azioni come
analisi, montaggi, riparazioni e revisioni.
5. Laudato sì indica nuove vie per la Chiesa (Avvenire, 5 luglio 2020)
“Laudato sì” si lega ad altri pronunciamenti di Francesco: in specifico due documenti: “Evangeli Gaudium” che
recupera come cura per la casa comune “la gioia del Vangelo” e “Querida Amazonia” un testo dedicato più
direttamente alle popolazioni amazzoniche. Contiene quattro sogni: culturale nella promozione di tutte le culture,
il ruolo del Vangelo nell'illuminarle, rispetto profondo dell'ambiente per una Chiesa solidale.
6. Phillys vince la sfida in Kenia: i contadini piegano l'industria (Avvenire 18 luglio 2020)
L'ambientalista keniana, dopo essersi accorta di aver contagiato con il piombo il figlio che stava allattando, ha
iniziato un processo contro l'azienda presso cui lavorava. La multinazionale provocava forte inquinamento
ambientale. Grazie all'azione di questa giovane mamma e dell'associazione da lei fondata l'azienda è stata
chiusa.
7. 10 azioni responsabili per salvare il pianeta: cosa puoi fare tu (Avvenire, 15 marzo 2019)
Dall'enciclica Laudato sì, una lista di suggerimenti concreti. 10 azioni che ciascuno di noi può mettere in atto
METODOLOGIA DI LAVORO:
Ogni comunità, ogni famiglia, gruppo di amici o singola persona:
• sceglie l’articolo(i) da utilizzare tra quelli proposti oppure tra altri ritenuti più adatti o interessanti (5 minuti)
• se il gruppo è numeroso (più di 5 persone) si suddivide in sottogruppi (5 minuti)
• ogni gruppo/sottogruppo legge l’articolo, discute, trova le parole chiave… (15 - 20 minuti)
• un rappresentante per sottogruppo presenta agli altri le riflessioni fatte (5 minuti per sottogruppo)
• dall’ascolto fatto insieme si individua una proposta di impegno concreto per l’anno (20 - 30 minuti):
COME POSSIAMO TRADURRE CIÒ CHE ABBIAMO CONDIVISO PERCHÉ DIVENTI UN IMPEGNO CONCRETO?
Se possibile si scrive la proposta nella chat dello streaming di YouTube https://youtu.be/k3GvF3IDEy0
e la si invia al Segretariato Missionario missioni@doroteedicemmo.it
Il Segretariato Missionario raccoglie tutti i contributi, li rielabora e li rinvia ai partecipanti della GMI e all’Istituto.

