La Laudato sì si conclude con due preghiere, una Preghiera per la nostra terra e una
Preghiera cristiana con il creato. Ecco la prima delle due.

Inondaci di pace, perché viviamo
come fratelli e sorelle
senza nuocere a nessuno.

Insegnaci a scoprire il valore di ogni cosa,
a contemplare con stupore,
a riconoscere che siamo profondamente
uniti con tutte le creature
nel nostro cammino
verso la tua luce infinita.
Grazie perché sei con noi tutti i giorni.
Sostienici, per favore, nella nostra lotta
per la giustizia, l’amore e la pace.
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Dio Onnipotente,
che sei presente in tutto l’universo
e nella più piccola delle tue creature,
Tu che circondi con la tua tenerezza
tutto quanto esiste,
riversa in noi la forza del tuo amore
affinché ci prendiamo cura
della vita e della bellezza.

O Dio dei poveri,
aiutaci a riscattare gli abbandonati
e i dimenticati di questa terra
che tanto valgono ai tuoi occhi.
Risana la nostra vita,
affinché proteggiamo il mondo
e non lo deprediamo,
affinché seminiamo bellezza
e non inquinamento e distruzione.
Tocca i cuori
di quanti cercano solo vantaggi
a spese dei poveri e della terra.
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Questa nuova scheda è un piccolo aiuto per il cammino del tuo gruppo giovani. La modalità
è molto semplice e il metodo è ormai collaudato: vogliano continuare a proporre lo stile dei
gruppi che si sono ritrovati durante il Sinodo dei Giovani (2016-2018). Pur mantenendo
al centro la condivisione con il metodo dei gruppi sinodali, queste schede offrono anche
un “apporto formativo”, con l’obiettivo di sostenere un cammino di formazione personale
o di gruppo. Non è detto che i cinque step debbano essere fatti in un unico incontro;
un’idea potrebbe essere di coinvolgere nell’approfondimento il tuo don o un adulto che
possa accompagnarvi nella riflessione in un successivo incontro (step 3 e 4). Questa
scheda nasce dall’equipe vicariale di PG di Monselice in occasione della visita pastorale
del Vescovo Claudio alle parrocchie della città di Monselice e dalla collaborazione con
l’Ufficio di Pastorale sociale e del Lavoro.

Questa scheda è dedicata ai temi della Laudato sì del 24 maggio 2015
e all’ecologia integrale in occasione di questo anno speciale (2020-2021)
che il Papa ha voluto dedicare a questa tematica.
Scheda per gruppi giovani - Chiesa di Padova

Step dell’incontro
Ogni incontro si compone di cinque passaggi fondamentali:
1. la provocazione iniziale,
2. la condivisione in gruppo
(vedi Scheda 00 in www.giovanipadova.it/le-tracce),
3. il contributo formativo,
4. la riappropriazione/interiorizzazione di quanto emerso
5. la preghiera.

1 st Provocazione iniziale

2-3 nd
STEP

Condivisione tra i componenti del gruppo
e contributo formativo

I giovani di Monselice hanno selezionato tre passaggi della Laudato sì che possono
innescare il confronto e la condivisione nel gruppo. Li trovi nel “Materiale di
approfondimento”, nel pdf allegato a questa scheda.
• La rivista dei Gesuiti “Aggiornamenti sociali”
presenta a questo link un’ampia gamma di
materiali di lettura e approfondimento:

STEP

Suggeriamo di iniziare l’incontro con questo video:
https://youtu.be/1tYdOIqvpqg

Al termine del video si può leggere questo passaggio della Laudato sì (13-14):
I giovani esigono da noi un cambiamento. Essi si domandano com’è possibile che
si pretenda di costruire un futuro migliore senza pensare alla crisi ambientale e alle
sofferenze degli esclusi. Rivolgo un invito urgente a rinnovare il dialogo sul modo in cui
stiamo costruendo il futuro del pianeta. Abbiamo bisogno di un confronto che ci unisca
tutti, perché la sfida ambientale che viviamo, e le sue radici umane, ci riguardano e ci
toccano tutti. Purtroppo, molti sforzi per cercare soluzioni concrete alla crisi ambientale
sono spesso frustrati non solo dal rifiuto dei potenti, ma anche dal disinteresse degli
altri. Gli atteggiamenti che ostacolano le vie di soluzione, anche fra i credenti, vanno
dalla negazione del problema all’indifferenza, alla rassegnazione comoda, o alla fiducia
cieca nelle soluzioni tecniche. Abbiamo bisogno di nuova solidarietà universale.
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• Il testo completo dell’enciclica lo trovi qui:

4th Interiorizzazione
STEP
• Cosa ho imparato di nuovo oggi?
• A quale passo mi sento provocato, come singolo e come gruppo?
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