
Nella serata del 21 giugno scorso, siamo stati 
accompagnati da Antonio Caschetto e Cecilia 
Dall’Oglio alla scoperta della strada che si può 
percorrere insieme a Papa Francesco per ren-
dere concrete le indicazioni che ci arrivano dalla 
“Laudato si’”. Una bella serata ricca di contenu-
to e completata dalle testimonianze giunte dai 
campi ICare. Di seguito una breve sintesi di 
quanto detto e presentato: i testi e le immagini 
integrali potrete trovarle sul sito nazionale 
del Masci.

Ha iniziato Antonio a darci la possibilità di emo-
zionarci guidando la preghiera da Assisi, sulle 
orme di San Francesco. “Iniziamo proprio con 
la preghiera qui da Assisi, dalla terra di France-
sco. Come succede quando ci innamoriamo di 
una persona, ogni volta che Francesco guarda-
va il sole, la luna, gli animali più piccoli, la sua 
reazione era cantare Altissimu, onnipotente bon 
Signore, Tue so' le laude, la gloria e l'honore et 
onne benedictione. Solo a Lui sono degne tutte 

le lodi, tutta la bellezza, perché Dio ci ubriaca di 
una immensa bellezza. Ogni tanto, anche se in 
versione virtuale, anche se di virtuale c’è sem-
pre poco perché dietro questi schermi, anche 
nella pandemia, ci sono sempre i cuori che bat-
tono. Noi siamo tutti chiamati a rallentare, ad 
essere un po’ tartaruga, a contemplare, perché 
corriamo, corriamo sempre e a volte ci perdiamo 
la bellezza ed il gusto della Creazione - si pro-
segue per tutta la prima parte con la preghiera 
comune, sia pur a distanza - vi invito a racco-
gliere le vostre preghiere più sincere verso le la-
crime, verso la sofferenza che stiamo arrecan-
do al pianeta, la sofferenza che stiamo recando 
alle specie, la sofferenza che stiamo recando ai 
poveri, all'ingiustizia che nasce dalla disugua-
glianza climatica, e la sofferenza che avranno le 
generazioni future quelle che al momento non 
hanno voce per poter gridare. Ecco eleviamo a 
Dio una preghiera sincera di perdono anche per 
i nostri peccati ecologici, facciamolo durante il 
prossimo canto - e poi - concludiamo questo 
momento di preghiera raccogliendo tutte le vo-
stre intenzioni nella sincerità del vostro cuore, le 
portiamo qui ad Assisi”. 

Si passa alla parte di racconto sul Movimento 
Cattolico Mondiale per il Clima – MCMC da 
parte di Cecilia: “Grazie tantissimo vorrei intan-
to ringraziare tutti voi che siete qui … sapete 
che uno dei messaggi principali della Laudato 
si’ è proprio che tutto è connesso ma il proble-
ma è che tutto è connesso ma noi non siamo 
molto connessi, non siamo abituati a cammina-

LA SERATA DEL 21 GIUGNO 
IL MOVIMENTO CATTOLICO MONDIALE PER IL CLIMA
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re insieme. Così nel 2015, nell'anno in cui sa-
pevamo sarebbe uscita una enciclica sui temi 
dell'ambiente, è nato il Movimento Cattolico 
Mondiale per il Clima. Siamo circa 700 orga-
nizzazioni ormai in tutto il mondo, ordini religiosi 
che ci hanno sostenuto dall'inizio, movimenti, 
diocesi, parrocchie, una realtà molto diversi-
ficata, per noi essere uniti nella diversità è un 
valore fondamentale. L'anno 2015 era un anno 
in cui ci siamo sentiti chiamati ad unirci proprio 
perché era un anno opportuno, era un momento 
favorevole, un kairos, e dovevamo alzare forte 
la voce perché c'era anche la famosissima con-
ferenza delle Nazioni Unite sul clima dove poi 
emerso l'accordo di Parigi. In quel 2015 il Papa 
si è recato nelle Filippine, dove fu consegna-
to nelle mani del Papa l'atto costitutivo di que-
sto movimento, che  cerca di tenere insieme, 
in modo inseparabile, la dimensione spirituale 
e la dimensione degli stili di vita personale e co-
munitari e la dimensione della sfera politica… 
il Masci è membro del Movimento, ha aderito 
alla campagna mondiale per il disinvestimento 
cattolico dalle fonti fossili, ci ha aiutato ad alza-
re la voce e a chiedere una accelerazione della 
transizione ecologica ed energetica annuncian-
do che non avrebbe mai investito fondi nei com-
bustibili fossili, questo è stato un gesto profetico 
di cui ringrazio il Masci, con cui ci siamo ritrovati 
proprio l'anno scorso per l’Angelus del Papa al 
termine del Tempo del Creato, eravate in piaz-
za il papa ci ha salutato. Ecco il Masci è anche 
stato promotore con noi dei corsi per animatori 
Laudato si’ ed è impegnato in prima linea per le 
attività con gli animatori e con i circoli; sono ben 
50 gli animatori Laudato si’ in Italia provenienti 
dal movimento del Masci”.
È Antonio a raccontarci dei corsi per animatori 
Laudato si” – di cui è coordinatore - e ci illustra 
le numerose iniziative attivate: “I corsi per Ani-
matori Laudato si’ sono corsi che si svolgono 
in tutto il mondo in ben precisi momenti dell'an-
no. C'è stato un corso in primavera scorsa so-
stenuto dal Masci che è anche tra i promotori 
per il corso di quest'anno dal titolo “va e ripara 
la nostra casa”, un corso con il coinvolgimen-
to corale di tante realtà, sia nei promotori sia 
per quanto riguarda i media partner, sia quanto 
riguarda le varie organizzazioni che lo sosten-
gono e alimentano con il proprio carisma, ma 
poi anche nella diversità perché per esempio 

vedete che tra i relatori abbiamo diverse figu-
re: un giornalista, un esploratore, dei Vescovi, 
uno scienziato, una animatrice Laudato si’, una 
giovane animatrice del progetto Policoro che ha 
avuto un ruolo importante come relatrice. Quin-
di una pluralità di voci che ci aiuta e ci educa in 
qualche modo a dare anche la giusta importan-
za e l'ascolto alle diverse voci, perché il mondo 
è plurale ed è proprio da questa pluralità che 
nasce la nostra educazione e la nostra atten-
zione nei confronti del Creato…l'invito per tut-
ti voi è quello di seguirci se possibile a partire 
dalla pagina Facebook perché così avete tutte 
le prime informazioni e gli aggiornamenti delle 
attività. 
Cecilia conclude questa parte della serata con 
i prossimi impegni e i programmi futuri: “Innan-
zitutto abbiamo in programma che gli stessi ani-
matori che riceveranno il certificato si sentano 
mandati in missione nelle loro comunità proprio 
come lievito e come l'innesto nella pianta; è la 
bellezza degli incontri mensili tra gli animatori 
del corso vedere persone provenienti da real-
tà così diverse, infatti il nostro movimento non 
vuole e promuovere percorsi formativi di lungo 
periodo, non è il nostro carisma, noi vogliamo 
ispirare e connettere e quindi tenerci insieme, 
questa è la prima cosa. Abbiamo un tempo spe-
ciale davanti a noi, un tempo favorevole che è 
il tempo del Creato che quest'anno avrà come 
tema una casa per tutti? Interroghiamoci. La 
nostra è davvero una casa per tutti? rinnoviamo 
la casa di Dio. 



 UNA PROPOSTA CONCRETA PER IL TEMPO DEL CREATO
(1° settembre - 4 ottobre)

Il Tempo del Creato è un tempo per rinnovare la nostra relazione con il nostro Creatore e tutta 
la creazione attraverso la celebrazione,laconversione e l'impegno. È una stagione ecumenica 
annuale in cui preghiamo e agiamo insieme come una famiglia cristiana per la nostra casa 
comune. 
Quest'anno il Tempo del Creato si svolge proprio prima di due importanti vertici delle Nazioni 
Unite. In ottobre la Conferenza delle Nazioni Unite sulla Biodiversità avrà luogo in Cina, dove 
i leader mondiali avranno l'opportunità di fissare obiettivi significativi e solidi per proteggere la 
nostra casa comune.  A novembre, alla 26esima Conferenza delle Nazioni Unite sui cambia-
menti climatici (COP26), i paesi annunceranno i loro piani per raggiungere gli obiettivi dello 
storico accordo di Parigi sul clima.

Il tempo del Creato sarà 
dal primo di settembre, 
Giornata mondiale di 
preghiera per il creato, 
fino al 4 di ottobre, festa 
di San Francesco.

 Sul sito del tempo del 
Creato voi trovate questo 
volantino che presenta in 
modo semplice le principa-
li iniziative di quest'anno e 
una lettera che il 24 di mag-
gio, in occasione del sesto 
anniversario della Laudato 
si’, il Vaticano nella perso-
na di Monsignor Buffet, 
segretario del dicastero 
per lo sviluppo umano 
integrale, manda a tutti in-
viando i fratelli e le sorelle in 
Cristo ad unirsi alla famiglia 
ecumenica Per celebrare il 
tempo del Creato sul sito  
quest'anno ci sarà una 
data speciale, il 26 di set-
tembre, che è la giorna-
ta mondiale del migrante 
e del rifugiato il cui tema 
sarà “verso un noi sempre 
più grande”.



MONTIAMO LA TENDA DI ABRAMO

Questo lo spiega il simbolo del tempo del Creato di quest'anno, è la tenda di Abramo una casa 
per tutti, noi vogliamo che tutto il creato sia una tenda ospitale. Abramo è nostro padre 
nella fede. La fiducia di Abramo “Esci dalla tua terra e va” e Abramo andò e piantò una tenda. 
Questa è la tenda che noi vogliamo invitare tutte le comunità nel mondo a piantare e ci piace 
evidenziare che è la nostra risposta per creare una casa per tutti. Lo faremo alzando la voce per 
quell'amore politico cui siamo assolutamente chiamati perché non sarà automatico uscire meglio 
da questa crisi. Papa Francesco ci ha detto che non possiamo restare sani in un mondo malato 
e allora se vogliono veramente uscire migliori da questa crisi oggi è il momento, è il momento di 
aiutarci in tutti i modi ad alzare la voce per la petizione: “pianeta sano persone sane”. Siamo 
quelli che amiamo educare i processi ma a volte è anche importante contare, lo dico a voi che 
avete una sensibilità politica, come
associazione, altissima, e siete dei compagni di strada fondamentali. Ecco l'immagine della giu-
stizia con la Bilancia dove da una parte c'è l'amore, c'è la fraternità, c'è la Fratelli tutti, c’è l'amore 
per il Creato, ci sono gli orientamenti pastorali sugli sfollati climatici, con Papa Francesco che 
scrive «il problema è vedere o non vedere». 



FIRMIAMO LA PETIZIONE  
“PIANETA SANO, PERSONE SANE”

I giovani chiedono a noi un cambiamento, dobbiamo orga-
nizzare il cambiamento, e quindi questo è il momento e ogni 
tanto dobbiamo contare anche nel vero senso della parola e 
quindi dobbiamo dare voce a chi non ha voce con la credi-
bilità delle firme che noi raccoglieremo in tutto il mondo. Se 

ogni associazio-
ne membro del 
Movimento raccogliesse 3000 firme moltiplicate tut-
te le organizzazioni che siamo, ogni parrocchia, ogni 
gruppo, ogni circolo, i vostri contatti personali, sareb-
be un risultato importantissimo. Il nostro desiderio più 
grande però non è quello di realizzare eventi ma di avviare 
processi, per fare questo dobbiamo innanzitutto costruire 
la squadra che è composta da tutte le realtà della vostra 
comunità locale e diocesana, da chi si occupa di comuni-
cazione, l’ufficio ecumenismo, il catechismo, la scuola e le 
suore, i circoli, la pastorale sociale e il lavoro, ecco il CT è 

lo Spirito Santo. Sul sito troverete tanti kit, post per i social ecc. 
Siete invitati a mettere la tenda con la vostra comunità e ad 
essere di stimolo ad esempio davanti al municipio, potre-
te organizzare per esempio un momento di preghiera per 
ricordare e la perdita della biodiversità nella vostra realtà 
a causa dell'inquinamento del traffico dei rifiuti delle tante 
carenze, ma nello stesso tempo, in quelle occasioni, siete 
invitati a raccogliere le firme che comunque sarà possibile 
farlo col cellulare immediatamente con un Qrcode.

Appello per Tempo del Creato 2021:
Rinnovare una casa per tutti

Il tema di quest’anno è “Una casa per tutti? Rinnovare l’oikos di Dio”. Oikos è la parola 
greca per “casa” o “famiglia”. Radicando il nostro tema nel concetto di oikos, celebriamo la 
rete integrale di relazioni che sostengono il benessere della Terra.

Considerando che sia la COP 15 (Summit delle Nazioni Unite sulla Biodiversità) che il COP26 
(Summit delle Nazioni Unite sul Clima) avranno luogo subito dopo, il Tempo del Creato è il 
momento opportuno per noi per alzare una voce profetica insieme per uscire meglio da 
questa crisi, raccogliendo le firme per la campagna Pianeta sano, persone sane.

“Meglio insieme”: Durante Tempo del Creato esploriamo nuovi modi di camminare insieme 
- nella Chiesa, con i cristiani di tutto il mondo, con i fedeli delle altre religioni e tutte le persone 
di buona volontà. 

26 settembre 2021 Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato “Verso un “noi” sempre 
più grande”.



“UNA 

CASA 

PER 

TUTTI”

LA TENDA

DI 

ABRAMO

 LEGGI O SCARICA IL TESTO DELLA PETIZIONE
UNA CASA PER TUTTI

Pregare e agire
per il Creato

OGGI NON DOMANI!

Attraverso la Petizione cattolica 
“Pianeta sano, persone sane”

https://thecatholicpetition.org/it/https://thecatholicpetition.org/it/



LA SERATA DEL 21 GIUGNO
ESPERIENZE CONCRETE DELLE COMUNITA’

Ultima parte della serata, costruita dalla concretezza dei partecipanti ai campi I care. Sono stati 
presentati videoclip del campo e poi altre testimonianze contenenti riflessioni, spunti e proposte 
per attività da realizzare nelle nostre Comunità. Il passare dall’emozione all’azione è ciò che è ac-
caduto con molta facilità. Il nostro vissuto quotidiano, 
il nostro impegno nel servizio, il nostro stile nel fare 
strada, col cuore nel creato e nella città, il nostro vo-
ler far rete.

Comunità di Sarno (Campania) con il progetto il 
grido del fiume Sarno, il più inquinato d’Europa, 
portatore di morte. Ma un tempo non era così. Non 
bisogna rassegnarsi ma scuotere le coscienze as-
sopite dal così è e così deve andare.

Comunità di Messina con impegni e servizi a favore 
di chi è in difficoltà e delle persone fragili per debella-
re la cultura dello scarto.

La Comunità di Valsinni (Basilicata) ha deciso di 
realizzare un progetto “acqua bene primario da 
rispettare e da tutelare” che servisse a sensibiliz-
zare i ragazzi della scuola  e gli adulti del comune, 
facendo capire che l'acqua fa parte della nostra vita, 
appartiene al nostro mondo culturale, alle nostre tra-
dizioni, alla nostra storia, che l’acqua è un bene es-
senziale per la sopravvivenza di ogni forma di vita e 
del pianeta stesso.



La Comunità di Triggiano (Puglia) si è adoperata per la sensibilizza-
zione al rispetto e alla cura di manufatti esistenti  - murature in pietra 
a secco, i pagliari e i trulli - proponendo ai più giovani, di un gruppo 
Agesci del territorio, un'attività emozionale pratica, che ha voluto rac-
contare la storia della pietra, da come si prende dalla terra, come si 
taglia e si spezza, insomma il racconto della storia del Concio di Pietra 
che diventa una struttura e spesso un arco che sorregge tutto. Un'altra 
attività sensoriale è stata svolta mirando a trasmettere la conoscenza 
dei materiali naturali e di quelli compositi, in modo da poter valutare il 
miglior intervento conservativo da proporre per manufatti preesistenti.

SETTEMBRE E OTTOBRE ANCHE CON ASVIS

28 SETTEMBRE - 14 OTTOBRE

Il Festival dello sviluppo sostenibile

Giunto alla sua quinta edizione, il Festival è la più grande iniziativa italiana per sensibilizza-
re e mobilitare cittadini, giovani generazioni, imprese, associazioni e istituzioni sui temi della 
sostenibilità economica, sociale e ambientale, diffondere la cultura della sostenibilità 



e realizzare un cambiamento culturale e politico che consenta all’Italia di attuare l’Agenda 2030 
delle Nazioni Unite e centrare i 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs). 

Il Festival è stato riconosciuto dalle Nazioni 
unite come un'iniziativa innovativa e un'e-
sperienza unica a livello internazionale e per 
due volte si è classificata come finalista agli 
SDGs Action Awards. 

Convegni, seminari, workshop, mostre, spet-
tacoli, eventi sportivi, presentazioni di libri, 
documentari e molto altro ancora: migliaia 
di iniziative (2789 in 4 anni) proposte a un 
pubblico variegato per coinvolgere, includere 
e dare voce alla società italiana.
Il calendario comprende anche iniziative organizzate direttamente dal Segretariato dell’ASviS, 
eventi di rilevanza nazionale e numerose iniziative realizzate con il contributo delle amministrazioni 
cittadine e delle università.

Dove e quando
L’edizione 2021 del Festival si terrà dal 28 settembre al 14 ottobre, 
in formato ibrido, in presenza e online per stimolare una riflessione 
sugli importanti temi che la pandemia ha sollevato. Le iniziative si 
svolgeranno su tutto il territorio italiano e in rete. Gli eventi che 
comporranno il calendario della manifestazione potranno svolgersi 
anche nei "dintorni" del Festival ovvero nella settimana prece-
dente (21-27 settembre) e in quella successiva (15 - 21 ottobre). 

Temi che ancora una volta dimostrano quanto tutti i fenomeni (ambientali, so-
ciali, economici, istituzionali) siano correlati e impongano politiche e azioni in-
tegrate per garantire una ripresa e un’uscita dalla crisi fondate sui principi della 
sostenibilità, evitando di tornare indietro al business as usual. Il Festival si terrà 
inoltre in un anno ricco di appuntamenti di rilievo internazionale come la pre-Cop 
e la Cop dedicata ai giovani a presidenza italiana che si terrà a Milano, la suc-

Chi lo organizza
L’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS), rete di organizzazioni della società 
civile italiana sui temi della sostenibilità ambientale, economica e sociale, organizza il Festival 
insieme ai suoi oltre 300 aderenti e con il supporto dei Partner. Ma il Festival è il frutto della col-
laborazione di tutti: i singoli eventi possono essere organizzati da chiunque voglia contribuire 
a portare l’Italia e il mondo su un sentiero di sviluppo sostenibile.



PER ULTERIORI INFORMAZIONI ED APPROFONDIMENTI

https://catholicclimatemovement.global/it/

https://laudatosianimators.org/it/home

https://thecatholicpetition.org/it/home-it/

https://www.humandevelopment.va/en/fratelli-tutti.html

https://www.popesprayer.va/

https://asvis.it/

https://asvis.it/home/10-10070/per-guidare-il-futuro-dei-popo-

li-serve-unaspirazione-mondiale-alla-fraternita

https://festivalsvilupposostenibile.it/2021/il-festival/

WWW.MASCI.IT


