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22 – 29 maggio 2022 – Ascolta e cammina insieme 
 
 
Introduzione 
La #SettimanaLaudatoSi è un evento mondiale promosso dal Vaticano attraverso il  Dicastero per il 
Servizio  dello Sviluppo Umano Integrale e facilitato dal Movimento Laudato Si' in collaborazione 
con circa 150 organizzazioni cattoliche. Durante questa settimana cerchiamo di informare, 
dialogare, promuovere e agire a favore di nostra sorella Madre Terra: la Casa Comune, unendoci al 
canto di San Francesco d'Assisi: "Laudato si’  mi Signore, cum tucte le tue creature! Che dà il titolo 
all'Enciclica di Papa Francesco, “Laudato si’: per una conversione ecologica”. 

Domenica 22 maggio Papa Francesco lancerà la Settimana Laudato Si’ durante la 
preghiera dell’Angelus domenicale da Piazza San Pietro a Roma. 

Ora: 12pm Roma 
Luogo: Città del Vaticano 

🎉 È arrivata la #SettimanaLaudatoSi con il tema "Ascolta e cammina insieme"! Siete 
invitati a partecipare a questo evento cattolico globale per “riunire la famiglia umana 
per proteggere la nostra casa comune” (LS #13)! 
🗓 Maggio 22 - 29  
🔗 www.laudatosiweek.org/it 
 
 

 
 
 
 

Il Direttivo Regionale ha predisposto, non un evento celebrativo, ma 
“piccole pillole di riflessione e di semplici azioni concrete” che sia 
singolarmente che comunitariamente si possano realizzare attuando 
così una conversione ecologica. 
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*22 maggio* 
 

"Dobbiamo custodire il creato poiché è un dono che il 
Signore ci ha dato, è il regalo di Dio a noi; noi siamo 
custodi del creato".   
Papa Francesco – Udienza Generale 21.5.2014 
 
Impegno: Raccogliamo le cartacce che troviamo nel 
quotidiano, buttiamole nel cestino un po' come i cattivi 
sentimenti come invidia, odio che ci sporcano.  
Puliamo la nostra anima ascoltando la Parola di Dio. 
 

 
 
 
*23 maggio*  
 

“Custodire il creato, ogni uomo e ogni donna, con uno 
sguardo di tenerezza e amore, è aprire l’orizzonte della 
speranza, è aprire uno squarcio di luce in mezzo a tante 
nubi, è portare il calore della speranza!” 
Papa Francesco – S. Messa inizio ministero Petrino 
19.03.2013 
 
Impegno: Educarci ed educare i più piccoli con amore e 
tenerezza, al rispetto del creato e di ogni singolo vivente 
racchiude la Speranza della Vita. Incontro un bimbo o un 
giovane e con lui mi soffermo per prendere una piccola 

decisone che concretamente rispetti il creato. 
 
 
 
 
*24 maggio* 

 
"È importante leggere i testi biblici nel loro contesto, 
con una giusta ermeneutica, e ricordare che essi ci invit
ano a «coltivare e custodire» il giardino del mondo 
(cfr Gen 2,15). Mentre «coltivare» significa arare o 
lavorare un terreno, «custodire» vuol dire proteggere, 
curare, preservare, conservare, vigilare. Ciò implica 
una relazione di reciprocità responsabile tra essere 
umano e natura."  
Papa Francesco – Laudato Sì 2.67 
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Impegno: Dedichiamo tempo allo studio, ad essere pronti e preparati. Fondamentale è non 
improvvisare sempre. 
Un coro è bello da ascoltare quando è armonioso e le voci seppur diverse si intrecciano creando e 
una. 
Il Maestro lo abbiamo, seguendo la Sua Parola, anche le nostre andranno all'unisono e 
implicheranno reciprocità tra gli esseri umani e la natura e anche fossimo una voce fuori dal coro,  
se preparati, saremmo un bell'esempio.  
Mi prendo un piccolo tempo per leggere e meditare la Parola in un luogo nella natura. 
 
 
 
 
*25 maggio*  
 

"È necessario un forte impegno comune, 
basato sulla fiducia reciproca, che renda 
possibile una pace duratura e consenta di 
destinare finalmente le risorse non agli 
armamenti, ma alle vere lotte degne 
dell’uomo: la lotta contro la fame e le 
malattie, la lotta per lo sviluppo 
sostenibile e la salvaguardia del creato, in 
soccorso di tante forme di povertà e 
marginalità che non mancano nemmeno 

nel mondo moderno". 
Papa Francesco - novembre 2014 viaggio in Turchia 
 
La preghiera e l'azione sono fondamentali. 
 
Impegno: individuare una persona e prendersi cura della sua situazione difficile, sostenerla con la 
preghiera e azioni concrete, per rendere il mondo migliore. 
 
 
 
 
*26 maggio* 

 
"Non lasciamo che segni di distruzione e 
di morte accompagnino il cammino di 
questo nostro mondo!" 
Papa Francesco – S. Messa inizio 
ministero Petrino 19.03.2013 
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Costruiamo nel nostro piccolo, nelle nostre Comunità perché dal seme morto rinasce una pianta 
forte e duratura. 
Nulla è mai perduto. 
Ognuno di noi ha talenti che può mettere a servizio dell'altro e delle proprie realtà migliorandoci 
l'uno con l'altro. 
 
Impegno: metto a servizio i miei talenti e pianto una piantina sul mio terrazzo, nel mio giardino o 
nella natura. 
 
 
 
 
*27 maggio* 
 

"La comunità può prendere dalla bontà della terra 
ciò di cui ha bisogno per la propria sopravvivenza, ma 
ha anche il dovere di tutelarla e garantire la 
continuità" 
Papa Francesco – Laudato Sì 2.67 
 
Lo sfruttamento ininterrotto delle risorse terrestri, 
solo per sé stessi, crea il nulla. 
 
Impegno: Utilizziamo con attenzione e parsimonia le 

risorse che ci sono donate nel quotidiano: acqua, luce, riscaldamento ecc. 
Solo con la giusta attenzione nei piccoli gesti, aiutiamo il creato per le future generazioni, 
miglioriamo noi e coloro che ci circondano. 
 
 
 
 
*28 maggio* 
 

"La vocazione del custodire non riguarda solamente noi 
cristiani, ha una dimensione che precede e che è 
semplicemente umana, riguarda tutti.  
È il custodire l’intero creato, la bellezza del creato, 
come ci viene detto nel Libro della Genesi e come ci ha 
mostrato san Francesco d’Assisi: è l’avere rispetto per 
ogni creatura di Dio e per l’ambiente in cui viviamo". 
Papa Francesco – S. Messa inizio ministero Petrino 
19.03.2013 

 
Impegno: siamo responsabili delle nostre azioni, interessiamoci del nostro prossimo, l'indifferenza 
non è buona cosa. 
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Ciò che succede è affare nostro e affrontato con il cuore e gli insegnamenti di Dio è affare di ogni 
singolo uomo e donna. 
  
“Adottiamo una persona di prossimità” solo (vicino di casa, un “nonno/a”, un giovane …) e solo con 
gesti cortesi, di fratellanza facciamolo sentire al centro delle nostre attenzioni - non un’adozione 
economica, ma un’adozione di cuore! 
 
 
 
 
*29 maggio* 
 

“Il creato non è una proprietà, di cui possiamo 
spadroneggiare a nostro piacimento; né, tanto 
meno, è una proprietà solo di alcuni, di pochi: 
il creato è un dono, è un dono meraviglioso che Dio 
ci ha dato, perché ne  
abbiamo cura e lo utilizziamo a beneficio di tutti, 
sempre con grande rispetto e gratitudine.” 
Papa Francesco – 21 maggio 2014 

 
Impegno: Impariamo ad avere cura dei sentimenti verso le nostre sorelle e i nostri fratelli. 
Condividiamo e coltiviamo i buoni sentimenti, non inaridiamoci con lo sfruttamento delle persone 
a nostro piacimento. 
Approfittarsi dell'altro o sfruttarlo è male, auspichiamo al bene. 
 
 
 
 
 

Buona 

 


