Scheda 11 – Laudato sì
materiale di approfondimento

Occorre sentire nuovamente che abbiamo bisogno gli uni degli altri, che abbiamo una responsabilità verso gli altri e
verso il mondo, che vale la pena di essere buoni e onesti. Già troppo a lungo siamo stati nel degrado morale,
prendendoci gioco dell’etica, della bontà, della fede, dell’onestà, ed è arrivato il momento di riconoscere che questa
allegra superficialità ci è servita a poco. Tale distruzione di ogni fondamento della vita sociale finisce col metterci l’uno
contro l’altro per difendere i propri interessi, provoca il sorgere di nuove forme di violenza e crudeltà e impedisce lo
sviluppo di una vera cultura della cura dell’ambiente (228-229).
Prendersi cura avere a cuore
D’altra parte, anche se questa Enciclica si apre a un dialogo con tutti per cercare insieme cammini di liberazione, voglio
mostrare fin dall’inizio come le convinzioni di fede offrano ai cristiani, e in parte anche ad altri credenti, motivazioni
alte per prendersi cura della natura e dei fratelli .e sorelle più fragili. Se il solo fatto di essere umani muove le persone
a prendersi cura dell’ambiente del quale sono parte, « i cristiani, in particolare, avvertono che i loro compiti all’interno
del creato, i loro doveri nei confronti della natura e del Creatore sono parte della loro fede ». Pertanto, è un bene per
l’umanità e per il mondo che noi credenti riconosciamo meglio gli impegni ecologici che scaturiscono dalle nostre
convinzioni (64).
L’amore sociale è la chiave di un autentico sviluppo: «Per rendere la società più umana, più degna della persona,
occorre rivalutare l’amore nella vita sociale – a livello, politico, economico, culturale - facendone la norma co- stante e
suprema dell’agire ». In questo quadro, insieme all’importanza dei piccoli gesti quotidia-ni, l’amore sociale ci spinge a
pensare a grandi strategie che arrestino efficacemente il degrado ambientale e incoraggino una cultura della cura che
impregni tutta la società (231).
Sognare
Dopo la creazione dell’uomo e della donna, si dice che «Dio vide quanto aveva fatto, ed ecco, era cosa molto buona»
(Gen 1,31). La Bibbia insegna che ogni essere umano è creato per amore, fatto ad immagine e somiglianza di Dio (cfr
Gen 1,26). Questa affermazione ci mostra l’immensa dignità di ogni persona umana, che «non è soltanto qualche cosa,
ma qualcuno. È capace di conoscersi, di possedersi, di liberamente donarsi e di entrare in comunione con altre persone
(…). Questi racconti suggeriscono che l’esistenza umana si basa su tre relazioni fondamentali strettamente connesse:
la relazione con Dio, quella con il prossimo e quella con la terra. Secondo la Bibbia, queste tre relazioni vitali sono rotte,
non solo fuori, ma anche dentro di noi. Questa rottura è il peccato. L’armonia tra il Creatore, l’umanità e tutto il creato
è stata distrutta per avere noi preteso di prendere il posto di Dio, rifiutando di riconoscerci come creature limitate (6566).
TESTI

LIBRI






Rivista Aggiornamenti sociali

Laudato si'. Un'enciclica per la terra, Simone Morandini, Cittadella
Terra splendida e minacciata, Simone Morandini, Ancora
La ricca sobrietà, Leonardo Becchetti, Ecra
Economia civile e sviluppo sostenibile, L. Becchetti, L. Bruni, S. Zamagni, Ecra
Custodire lo sviluppo coltivare l'educazione, Cristina Birbes, Pensa Multimedia

SUSSIDI
 http://www.hs-itb.it/media/7e88a96e-9876-4a45-a1c4-9b5bcfff8e09/umweltfibel2-manualeambiente.pdf
FILM










Una scomoda verità 2 di Al Gore, 2017
Lo and Behold di Werner Herzog, 2016
La donna elettrica di Benedikt Erlingsson, 2018
Samuel in the Clouds di Pieter Van Eecke, 2016
Promised land di Gus Van Sant, 2012
Re della terra selvaggia di Benh Zeitlin, 2013
Wall E di Andrew Stanton, 2008
Veleno di Diego Olivares, 2017
Un sogno chiamato Florida di Sean Baker, 2018

DOCUMENTARI
 Il sale della terra di Wim Wenders, 2014
 Domani Dyril Dion e Melanie Laurent, 2015
ANIMAZIONE
 La tartaruga rossa di Dudok de Vit, 2016
 Oceania Ron Clements e John Musker, 2016
SITI





https://catholicclimatemovement.global/it/
https://lavoro.chiesacattolica.it/15a-giornata-nazionale-per-la-custodia-del-creato/
https://www.notedipastoralegiovanile.it/index.php?option=com_content&view=article&id=9563:laudato-sila-cura-della-casa-comune&Itemid=431
https://asvis.it/educazione-allo-sviluppo-sostenibile/#

ESPERIENZE


https://comunitalaudatosi.org/

CANZONI









I RIO - Il Gigante
Michael Jackson – Earth Song
Laura Pausini – Sorella Terra
The Beach Boys – Don’t Go Near The Water
Giorgia – Mal di Terra
Linkin Park – What I’ve Done
David Bowie – Five Years
The Zen Circus – Canzone Contro La Natura

