IL DONO DELLA SCIENZA PER LA

CURA DELLA CASA COMUNE
DALL’ ENCICLICA LAUDATO SI’ DI PAPA FRANCESCO

I

23. L’umanità è chiamata a prendere
coscienza delle necessità di cambiamenti
di stili di vita, di produzione e di consumo
per combattere il surriscaldamento, e le
cause umane che lo producono o lo
accentuano.
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IN TEMPO DI COVID
Adattiamo la nostra CASA: i tempi
cambiano, proviamo a rendere sicura la
parrocchia per tutti, sempre. Ad
esempio realizzando il “cortile
rivoluzionario”.
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48. Alcune specie poco numerose, che
di solito passano inosservate, giocano
un ruolo critico fondamentale per
stabilizzare l’equilibrio di un luogo.
IN TEMPO DI COVID
I piccoli gesti sono importanti: le attenzioni
che di solito consideriamo insignificanti in
realtà possono contribuire a un grande
cambiamento.
Consiglio: film
“Un sogno per domani”

T

R

X

204. La situazione attuale del mondo
“provoca un senso di precarietà e di
insicurezza, che a sua volta favorisce
forme di egoismo collettivo”.
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Proteggere tutti: fare il gesto di dare la
mascherina in più a chi ne ha bisogno...
e fare sempre attenzione a disinfettare
gli spazi dopo l’uso per chi verrà dopo
di noi.
Consiglio: serie TV
“Chernobyl”
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NUOVE PROPOSTE PER LA CURA
DELLA CASA COMUNE

1. CORTILE RIVOLUZIONARIO:
realizzato dal gruppo Extreme, vuole
essere uno spazio sicuro in cui i bambini
potranno giocare, i ragazzi trascorrere
le calde serate estive in compagnia, gli
adulti e gli anziani incontrarsi per bere
un caffè insieme dopo la Messa
2. SPAZIO BIBLIOTECA:
si tratta del progetto “porta un libro e
prendine uno in prestito”… non solo
libri, ma anche riviste come Focus,
Internazionale e altre, nell’ottica di
contrastare “l’inquinamento mentale” a
cui ci costringono i mass media
3. CINEFORUM:
documentari, docufilm, serie Tv come
Cernobyl, film… spazio dedicato a tutte
le età e alle famiglie e, perchè no, agli
Extreme durante qualche serata… una
proposta televisiva alternativa ed
educativa, una nuova finestra sul
mondo
4. INIZIATIVA “CAFFÈ SICURO”:
muniti di mascherine e bicchieri di
carta non è detto che si debba
rinunciare al piacere di bere un caffè in
compagnia dopo la Messa, in sicurezza,
ognuno nel proprio cerchio colorato

“Significa imparare a dare, e non semplicemente a rinunciare. È un modo di
amare, di passare gradualmente da ciò che io voglio a ciò di cui ha bisogno il
mondo di Dio…”

