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Benvenuto/a!
Grazie per aver risposto alla chiamata di Papa
Francesco a prendersi cura della nostra casa
comune! Grazie per il tuo impegno nel prenderti
cura del Creato di Dio in pericolo, ascoltando il
grido dei poveri e delle generazioni future.
Il fatto che ti sia iscritto per diventare un
Animatore Laudato Si’ è un segno di speranza in
questi tempi di crescente crisi ecologica e di
emergenza climatica. Ti diamo un caloroso
benvenuto nella nostra famiglia mondiale,
composta da migliaia di Animatori come te che
guidano la missione del Movimento Cattolico
Globale per il Clima (Global Catholic Climate
Movement, GCCM) nelle proprie comunità locali
in tutto il mondo.
Come ha scritto Papa Francesco nell'enciclica
Laudato si’, "i talenti e il coinvolgimento di tutti
sono necessari per riparare il danno causato
dagli umani sulla creazione di Dio "(LS 14). Quindi
ti siamo grati per la tua decisione di mettere i
tuoi talenti e il tuo coinvolgimento al servizio del
nostro movimento e del Creato di Dio, e
preghiamo che lo Spirito Santo ti guidi lungo
questo cammino.

Gli Animatori
Laudato Si’ si muovono

principalmente in due direzioni:
Noi "viviamo la Laudato si’". Nos esforzamos por
"vivir Laudato Si'" en nuestrasCi sforziamo di
"vivere la Laudato si’ " nelle nostre vite. Questo è il
nostro motto, il nostro principio guida. Spinti dal
"grido della terra e dal grido dei poveri" (LS 49),
ci sforziamo ad incarnare il messaggio della
Laudato si' e essere da esempio.
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Animiamo gli altri a "vivere la Laudato si' ". Animiamo anche le
nostre comunità locali o gruppi a vivere la Laudato si',
camminando insieme in questo impegnativo ma
entusiasmante percorso di conversione ecologica, sia
perché abbiamo bisogno di una comunità che ci
supporti (è troppo diﬃcile da soli), sia perché la
portata della crisi ecologica è così grande che
abbiamo bisogno di reclutare più persone per unirsi a
noi e costruire un movimento enorme.
Ti starai, forse, chiedendo quale sarà il tuo futuro,
ora che sei diventato un Animatore Laudato Si’ *
uﬃciale *. Questa guida fornisce risorse e
suggerimenti per continuare il tuo cammino per
vivere ogni giorno l’Enciclica.
Ti invitiamo a fare quello che puoi, dove puoi. Ti
esortiamo a vivere in modo semplice, a pregare e lavorare
per costruire un mondo che si prenda cura del nostro
prezioso pianeta e di coloro che vivono in povertà, per
accrescere la tua conversione ecologica

I TUOI CONTATTI

nel mondo

Italia - antonio@catholicclimatemovement.global
Paesi di lingua portoghese- igor@catholicclimatemovement.global
Asia-Paciﬁco e Oceania - cheryl@catholicclimatemovement.global
Nord America - angelica@catholicclimatemovement.global
Africa - benedict@catholicclimatemovement.global
America Latina - animadores@catholicclimatemovement.global
Spagna - a.garrido@catholicclimatemovement.global
Polonia - piotr@catholicclimatemovement.global
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¿Quali sono le prospettive
per la tua
Ti invitiamo a fare un profondo discernimento su come proseguire
il cammino per prenderti cura della nostra casa comune. Le
seguenti domande aiuteranno a guidare la tua riﬂessione, da
solo o insieme al tuo gruppo:

OBIETTIVI
-Pensa alle 3 aree strategiche del Movimento
Cattolico Mondiale per il Clima, ovvero conversione
ecologica, sostenibilità e advocacy profetica. In che
modo ti piacerebbe farle vivere nella tua comunità
e perché? Cosa ti chiama a questa azione? Va bene
iniziare con piccole cose!
-Che aspetto ha il successo? Immaginalo davvero:
disegna un'immagine!

REALTA’
- Cosa sta succedendo adesso?

OPZIONI
- Quali sono le opzioni relativamente a
come potresti portare avanti questi
obiettivi nel tuo contesto locale?
- Quali sono le tappe principali lungo il
percorso per raggiungere il tuo
obiettivo?
-Quali sono alcune delle prime azioni
che puoi intraprendere ed entro
quando sei disposto a prenderle?
- Con quali organizzazioni e individui puoi collaborare? Fai un elenco e connettiti con loro.
- Come puoi cercare risorse? O come potresti realizzare alcune delle tue grandi idee
con pochissime risorse?
- Quali sﬁde prevedi e come potresti superarle?
- Chi potrebbe essere in grado di guidarti, incoraggiarti o supportarti nel pensare a
questo piano e metterlo in atto?
- Come celebrerai quando avrai realizzato le prime azioni?

VOLONTA’
- Come puoi ricordare il tuo impegno a prenderti cura del creato quando le cose non
andranno come previsto?
- Cosa/chi ti aiuterà a dare vita alla tua visione? Un amico, un familiare, un altro
animatore? Contattali e chiedi supporto.
- Su una scala da 1 a 10, quanto sei impegnato in questo piano? Cosa ti farebbe raggiungere il 10?
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Come formare un
Circolo Laudato Si’

Questa pagina contiene una serie completa di risorse per i Circoli Laudato Si’. E’ disponibile
anche questa guida per i responsabili dei Circoli
Pensa alla tua visione di ciò che vorresti fare nella tua parrocchia. Come immagini le
attività? Potrebbero includere questioni ambientali locali su cui vorresti lavorare.
Trova almeno 2-3 persone disposte a far parte di questa squadra. Avrai bisogno del loro
supporto. Fai rete con altre persone: puoi utilizzare questa guida per strutturare la tua
conversazione.
Entra in contatto con altri Animatori Laudato Si’ vicino a te: possono essere una fonte di idee /
risorse / ispirazione / collaborazione. Segui la Pagina Facebook italiana del GCCM ed
interagisci con essa. Inoltre, partecipa agli incontri mensili degli Animatori LS.
Impara come formare un gruppo di cura del creato: chiedi al tuo parroco se lo puoi
avviare. Alcune chiese richiedono una proposta, altre potrebbero essere d'accordo nel
farti avviare il gruppo senza avere un ministero "uﬃciale". Che tipo di impegno chiede la
parrocchia? Quali sono le aspettative?
Contatta il tuo sacerdote: può essere diﬃcile, i sacerdoti sono piuttosto
occupati. Ma se puoi, fallo per condividere la tua passione nel far
vivere la Laudato si’ e i tuoi obiettivi. Se ottieni il suo supporto, puoi
coinvolgerlo come relatore agli eventi, il che dà valore alle cose per
altre persone e accresce il tuo potenziale.
Se la tua diocesi è attiva e ti sostiene, potresti fare in modo di ricevere
una lettera di sostegno da essa.
Informati sulle opportunità di sensibilizzazione. Ad esempio, all’interno
di eventi e attività già organizzate dalla parrocchia, oppure con uno
stand per parlare con le persone dopo la Messa. O meglio
ancora, organizzando insieme qualche attività, con
un coinvolgimento reciproco.

Nota importante:

se non sei coinvolto nella tua parrocchia,
va bene lo stesso. Molte persone
formano Circoli al di fuori delle
parrocchie. Ad esempio, gli studenti
possono aprirne uno nelle loro scuole,
oppure nelle proprie associazioni e
movimenti, i professionisti possono iniziare
con amici/colleghi, ecc.
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Modi per strutturare
il tuo Circolo o
Gruppo Locale

Questa risorsa dell’esperto di organizzazioni Marshall Ganz spiega la leadership
condivisa:

Ci concentriamo in particolare sulla
struttura della leadership, in un modo che
ci consenta di sviluppare la leadership negli
altri e, allo stesso tempo, essere leader noi
stessi. A volte vediamo la leadership come
la persona a cui tutti si rivolgono:

Com'è essere il punto al centro di tutte
quelle frecce? Come ci si sente ad essere
una di quelle frecce che non arrivano
abbastanza al punto? E se il punto medio
fosse scomparso? A volte pensiamo di non
aver bisogno di una leadership perché
"siamo tutti leader", ma questo potrebbe
apparire così:

Chi è responsabile del coordinamento di
tutti?
E
chi
è
responsabile
della
focalizzazione sul bene comune e non solo
sull'individuo? Chi ne ha la responsabilità?

Un altro modo di praticare la leadership è
come questo "ﬁocco di neve”: la leadership
si sviluppa formando altri leader che a loro
volta formeranno più leader, e così via.
Anche se sei il punto al centro, il tuo
successo dipende dallo sviluppo della
leadership negli altri.
.
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Ecco come potrebbe essere strutturato il tuo gruppo locale. Questo schema può
essere usato per Circoli, Chapter o i Gruppi di custodia del creato nelle parrocchie:

Responsabile del Circolo - responsabile del coordinamento degli altri
Animatori e della cura dell'intero team. Si rapporta con lo staﬀ GCCM
e gli altri responsabili di circoli per avere supporto, guida e
informazioni.
Responsabile della sensibilizzazione - responsabile
dell'identiﬁcazione e del raggiungimento di nuovi modi per
arrivare sempre a più persone e del coinvolgimento
dell'intero team nell’azione pratica.
Responsabile delle Comunicazioni - responsabile
dei social media e della comunicazione con l'intero
gruppo del Circolo.
Responsabile Advocacy - identiﬁca le opportunità
di mobilitazione del GCCM, costruisce relazioni con
le organizzazioni per la giustizia climatica e trova
modi in cui il gruppo può supportare questi
impegni.
Responsabile Spiritualità - conduce preghiere,
si ricollega alle risorse spirituali mensili del
GCCM e trova altri modi per sostenere il
gruppo
nell'approfondimento
della
conversione ecologica dei suoi membri.
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Resta in contatto
con il GCCM

Seguici sui Social!
Facebook (pagina in inglese)
Facebook (pagina italiana)
Twitter
Instagram
- Assicurati di ricevere le nostre email:
contrassegnale come contatti sicuri o
ﬁdati in modo da non perdere gli aggiornamenti tempestivi.
- Incontri mensili online Italia su Zoom: fai
attenzione alle e-mail sugli incontri, oﬀrono
risorse e supporto per progetti ed eventi imminenti
da poter proporre con la tua comunità.
- Segna sul tuo calendario i nostri momenti mondiali annuali: Giornata della Terra (22
aprile), Settimana Laudato Si' (16 - 23 maggio) e Tempo del Creato (1 settembre - 4
ottobre). .
- Condividi le tue celebrazioni con gli altri Animatori LS e lo staﬀ del GCCM: la tua
storia stimolante potrebbe aiutare a risollevare lo spirito di qualcun altro. Ci piace
sentire parlare del tuo impegno e, di tanto in tanto, includiamo queste storie in e-mail,
blog e post sui social media. Puoi condividere le tue celebrazioni via Facebook, con la
pagina italiana, o via email all’indirizzo antonio@catholicclimatemovement.global.
Partecipa al nostro incontro di preghiera mensile/riﬂessione mensile ogni primo
venerdì del mese - maggiori dettagli sul sito del GCCM.
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Modi per rafforzare

il tuo coinvolgimento
Crea o raﬀorza il tuo Circolo Laudato Si’ Questo è un ottimo passo successivo per gli Animatori
formati, e ti consigliamo vivamente di costruire un team
intorno a te . Qui sono disponibili le risorse, per i Circoli,
mentre qui trovi materiale con informazioni su come avviare
un circolo. Ogni mese vengono pubblicate guide mensili con
preghiere e azioni.

Passaparola! - Incoraggia gli amici, la famiglia, i parrocchiani,
le organizzazioni che collaborano con te e i nuovi volontari a
seguire il corso Animatori Laudato Si’ (link)! Quale modo
migliore per sviluppare collaborazioni con altri che sono
pronti a fare il passo successivo nella cura della nostra casa
comune.

Considera l'idea di formare un “Chapter” - Se hai il desiderio
di aiutarci a tessere il Movimento a livello locale facendo da
riferimento per gli Animatori e i Circoli Laudato si’, la Diocesi
e le organizzazioni cattoliche della tua zona potresti
considerare l’idea di iniziare un “Chapter” GCCM, se non c’è.
Discutine con il tuo referente nazionale per considerarne la
fattibilità.

Movimento Giovanile!
Se hai meno di 35 anni, connettiti alla Generazione Laudato Si’
il nostro programma di movimento giovanile!
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Risorse sulla
ConversioneEcologica
Le

risorse

riportate

di

seguito

possono essere utilizzate più volte,
sia

a

livello

personale

che

comunitario.
Ti incoraggiamo a guidare gli altri
attraverso queste pratiche: è un
modo meraviglioso per costruire
comunità, connettersi e approfondire il nostro impegno nel prenderci
cura del creato.
Inoltre, la pagina dei Circoli Laudato Si’ contiene tante risorse utili che vengono
aggiornate mensilmente.

Lectio Divina nel

Creato

Trascorri almeno 10 minuti all'aperto al giorno, idealmente
in un ambiente naturale silenzioso pregando con il creato,
usando questa struttura di lectio divina
Leggere.

Prenditi

del

tempo

(in inglese):

per "leggere"

il

creato

camminando o guardandoti intorno lentamente, assorbendo
con tutti i tuoi sensi ciò che ti circonda..
Meditare. Nota se qualcosa attira la tua attenzione e
consenti a te stesso di essere pienamente presente a
questa creatura usando tutti i tuoi sensi e riﬂettendo sulla
presenza di Dio in questo elemento del creato.
Pregare. Entra in dialogo con Dio o questa creatura e
ascolta ciò che Dio potrebbe dirti attraverso il creato.
Contemplare Consenti a te stesso di riposare alla presenza
di Dio attraverso il creato.
Vedi le istruzioni complete qui.
Riﬂettere: cosa noti mentre pratichi questa preghiera?
Quali intuizioni emergono su Dio come Creatore, sul creato
o te stesso?
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Pregare
la Coroncina
Laudato Si’

La Coroncina Laudato Si’ è una semplice tecnica per pregare con
il creato che si ispira al Cantico delle Creature. Puoi guardare
questo video di spiegazione o leggere questa presentazione
per saperne di più. Condividi con gli altri la tua esperienza di
preghiera della coroncina.

Condurre un
Esame Ecologico
Questo Esame Ecologico (http://www.ecologicalexamen.org/) ti invita a
considerare il tuo rapporto con il creato.
L'Esame è una tecnica cristiana tradizionale per riﬂettere
su dove si trova la presenza di Dio nelle nostre vite e su
come possiamo rispondere meglio.
Dopo aver pregato attraverso l'Esame, ti invitiamo a
scrivere una riﬂessione sulla tua esperienza, utilizzando
queste domande come guida:
Cosa hai notato durante l'esame? Ti ha sorpreso
qualcosa? Qual è stata la parte più impegnativa per te?
C'è un cambiamento per il quale puoi impegnarti,
come risultato dell'esame?
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Scrivere e condividere la tua Conversione

Ecologica

Scrivere della tua storia di conversione ecologica
può servire come promemoria di ciò che hai imparato attraverso questo processo. È anche una forte
testimonianza dei modi in cui lo Spirito Santo ha
operato nella tua vita. Le storie ispirano e spingono
le persone all'azione, quindi preparare e condividere
questa storia è un modo fantastico per invitare gli
altri nel nostro movimento.

Risorse per sensibilizzare
la comunità
La maggior parte delle risorse elencate di seguito sono in inglese. Il browser
Chrome può essere utilizzato per tradurre dall'inglese alla tua lingua o questa app
gratuita può essere utile per copiare e incollare sezioni di articoli.
Training for Change ha un sacco di risorse gratuite per creare comunità. Alcune
sono disponibili in spagnolo. Eccone qualcuna:
Come organizzare un incontro individuale - metodo fondamentale per coinvolgere nuovi referenti.
Facilitazione delle riunion - come prepararsi e gestire le riunioni e
condurre riunioni online

E-book gratuito online per responsabili dei gruppi
Guida per le Eco-parrocchie spagnolo - Università di Alcalá de Henares
Risorse educative- spagnolo - Scuole Cattoliche
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Anche Greenpeace USA ha risorse online gratuite qui, e quelle di 350.org
sono disponibili qui.
Marshall Ganz è un esperto organizzatore e formatore che insegna ad
Harvard e ha lavorato con Cesar Chavez sulla giustizia dei lavoratori
agricoli. Alcuni punti salienti:
Il potere della narrazione personale e come creare la propria storia.Eserciziario completo sull'organizzazione di base.
Articolo su leadership, organizzazione e cambiamento sociale.

R isorse

in italiano
Link utili:
Sito Animatori Laudato Si’
Pagina Web Circoli Laudato Si’
Sito Generazione Laudato Si’
Pagina web Servizi di preghiera Mensili
Social:
Pagina Facebook GCCM
Pagina Facebook italiana
Proﬁlo Twitter GCCM
Proﬁlo Instagram GCCM
Strumenti e tutorial per attività:
Guida ai Circoli Laudato Si’
Materiali su come attivare un Circolo Laudato Si’
Guida per Facilitatori di Ritiro Laudato Si’
Guida per Ritiri Laudato Si’
Video Ritiro Laudato Si’ on line
Messa Laudato Si’
Coroncina Laudato Si’
Come organizzare un’azione simbolica
Come rendere più verde la tua parrocchia
Per approfondire:

A. CASCHETTO, Vivi Laudato Si’. In armonia nel creato con lo sguardo di
Francesco,
Edizioni Francescane Italiane e ebook.
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