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Laudato sì
Gruppo di lettura dell’Enciclica di Papa Francesco sulla cura della casa comune

Data      Luogo    CapitoLi DeLLa LauDato Si’

Ven 19 gennaio 2018  Sede La Lupus in Fabula,  1 - Quello che sta accadendo alla nostra casa
Ore 21.00     Via Malatesta, 2, Fano

Mar 20 Febbraio 2018  Casa Betlem   2 - Il vangelo della creazione
Ore 21.00     San Cesareo di Carrara  3 - La radice umana della crisi ecologica
Mar 6 Marzo 2018   Locali parrocchiali  4 - Un’ecologia integrale
Ore 21.00     San Paolo Apostolo al Vallato 5 - Alcune linee di orientamento e di azione
Lun 9 Aprile 2018   Locali parrocchiali  6 - Educazione e spiritualità ecologica
Ore 21.00     San Cristoforo di Fano

Nell’ambito della Campagna Lupus per il clima “AlterAzione Climatica”, l’Associazione la Lupus in Fabula, in 
collaborazione con la Commissione Nuovi Stili di Vita della Diocesi di Fano, organizza un gruppo di lettura 
sulla “Laudato Si’”. Lo scopo è quello di riflettere insieme, laici e cattolici, senza maestri né allievi, sulle parole 
universali di Papa Francesco. Riflettere e ragionare, cercando soluzioni concrete da applicare nelle nostre 
comunità. Piccoli passi per lasciare a chi viene dopo di noi un mondo migliore.

Per consentire una discussione sui temi, i partecipanti dovranno aver già letto il capitolo oggetto della serata. 
Al termine di ciascun incontro, verranno indicati altri testi e documenti per chi volesse approfondire delle 
tematiche ambientali specifiche trattate nell’enciclica e verranno raccolti i suggerimenti per atti concreti emersi 
dalla discussione. Alla fine dell’ultimo incontro, verrà prodotto un elenco di tutti i suggerimenti emersi, da 
distribuire nelle proprie comunità/parrocchie/gruppi di interesse.
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