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Proposte per la Celebrazione del 
5° ANNIVERSARIO DELL’ENCICLICA LAUDATO SI’

e il CINQUANTENARIO DELLA GIORNATA DELLA TERRA

[Dicastero Vaticano per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale]
______________________________________________________________________

PIANO DI REALIZZAZIONE LAUDATO SI’ – A PARTIRE DAL 2020

PROPOSTE PLURIENNALI PER RENDERE TOTALMENTE SOSTENIBILI LO
STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO E LE COMUNITÀ CATTOLICHE DI

TUTTO IL MONDO, NELLO SPIRITO DELL’ECOLOGIA INTEGRALE DELLA
LAUDATO SI’

L’anno 2020 segna il quinto anniversario della Laudato Si’, la lettera enciclica di Papa
Francesco sulla cura della casa comune, così come il cinquantenario della Giornata della
Terra. Lo stato di sempre maggior degradazione in cui versa la nostra casa comune è
fonte di seria preoccupazione, in quanto rappresenta una notevole minaccia, unica nel
suo genere, per il futuro della civiltà umana e la vita sulla Terra. Il rapporto del Gruppo
intergovernativo sul cambiamento climatico (8 ottobre 2018) afferma chiaramente che
all’umanità restano solo poco meno di 12 anni per evitare che la temperatura media
globale oltrepassi la soglia critica degli 1.5°C, il che potrebbe portare a conseguenze
catastrofiche. In questo contesto, le parole profetiche racchiuse nell’enciclica di Papa
Francesco continuano a risuonare nelle nostre orecchie: “che tipo di mondo desideriamo
trasmettere a coloro che verranno dopo di noi, ai bambini che stanno crescendo?” (LS,
160) Come il Papa ci ricorda, “il tempo stringe” e noi dobbiamo fare il possibile per
evitare “un’emergenza climatica” che rischia di “commettere una grave ingiustizia nei
confronti dei poveri e delle future generazioni” (Città del Vaticano, 14 giugno 2019).

I prossimi anni saranno infatti cruciali.  Siamo l’ultima generazione che può e
deve intervenire per evitare che vengano oltrepassati i punti critici decisivi, e impedire
che vengano causati danni irreversibili alla nostra casa comune, dimora dell’umanità e
di tutte le altre creature di Dio. L’urgenza della situazione è tale da richiedere risposte
immediate,  olistiche  e  unificate,  a  tutti  i  livelli:  locale,  regionale,  nazionale  e
internazionale. Soprattutto, è necessario un “movimento popolare”, un’alleanza di tutti
gli  uomini  di  buona volontà,  volta  alla  cura della  casa comune;  un’aggregazione  di
persone appartenenti alla Chiesa, a comunità di  fede, a ONG, a governi impegnati in
questioni ecologiche, economiche, educative e politiche, e alla società civile in generale.
Giovani  e  comunità  indigene  di  tutto  il  mondo  si  stanno  già  adoperando  per
intraprendere questo cammino di trasformazione, e noi tutti dobbiamo unire le forze e
contribuire. La Laudato Si’ ci offre, infatti, una bussola morale e religiosa, per guidarci
in questo viaggio comune. Come Papa Francesco ci ricorda, “tutti possiamo collaborare
come strumenti di Dio per la cura della creazione, ognuno con la propria cultura ed
esperienza, le proprie iniziative e capacità.” (LS, 14)
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Noi crediamo che il 2020 e gli anni a venire saranno realmente un tempo di
grazia, un vero  kairos e punto di svolta decisivo per l’umanità, che potrà finalmente
riunirsi  e  agire  con fermezza  per  salvare  la  nostra  casa  comune.  L’anno  2020  e  il
decennio  a  seguire  potrebbero  così  rivelarsi  un  tempo  “giubilare”  per  la  Terra,  un
periodo  “sabatico”  prolungato  e  benedetto,  in  cui  Madre  Terra  potrà  guarire  e
riprendersi  dopo  secoli  di  sfruttamento  e  abuso  da  parte  dell’umanità.  È  con
quest’intenzione che proponiamo una serie di progetti pluriennali, volti a trasformare le
comunità cattoliche sparse in tutto il mondo, rendendole totalmente sostenibili,  nello
spirito dell’ecologia integrale della Laudato Si’.

Nel  2020,  cinquantenario  della  Giornata  della  Terra  e  quinto  anniversario
dell’enciclica,  numerose  istituzioni  si  impegneranno  pubblicamente  ad  avviare  un
cammino di 7 anni verso la totale sostenibilità, nello spirito della Laudato Si’. Inoltre,
verranno lanciate le seguenti iniziative:

1. Laudato Si’ Famiglie: 
la  F-50  (cinquanta (mila) o più  Famiglie  s’impegneranno in un cammino di 7
anni verso l’ecologia integrale),

2. Laudato Si’ Parrocchie: 
la  P-50 (cinquanta o più  Parrocchie  s’impegneranno in un cammino di 7 anni
verso l’ecologia integrale), 

3. Laudato Si’ Diocesi: 
la D-50 (cinquanta o più Diocesi s’impegneranno in un cammino di 7 anni verso
l’ecologia integrale),

4. Laudato Si’ Scuole: 
la S-50 (cinquanta o più Scuole s’impegneranno in un cammino di 7 anni verso
l’ecologia integrale), 

5. Laudato Si’ Università: 
la U-50 (cinquanta o più Università o istituti s’impegneranno in un cammino di
7 anni verso l’ecologia integrale), 

6. Laudato Si’ Ospedali: 
la  H-50  (cinquanta  o  più  Ospedali  o  centri  sanitari  s’impegneranno  in  un
cammino di 7 anni verso l’ecologia integrale),

7. Laudato Si’ Imprese: 
la B-50 (cinquanta  o più  Imprese  s’impegneranno in un cammino di  7 anni
verso l’ecologia integrale), 

8. Laudato Si’ Città e Villaggi: 
la C-50 (cinquanta o più Città o Villaggi  s’impegneranno in un cammino di 7
anni verso l’ecologia integrale), 
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9. Laudato Si’ Fattorie agricole: 
la  A-50 (cinquanta  o  più  Fattorie  o aziende  agricole s’impegneranno  in  un
cammino di 7 anni verso l’ecologia integrale),

10. Laudato Si’ Ordini religiosi: 
la  R-50 (cinquanta  o  più  Ordini  religiosi  /  Province  s’impegneranno  in  un
cammino di 7 anni verso l’ecologia integrale).

Noi  speriamo  e  preghiamo  affinché  le  opportunità  di  partecipazione  sopra  elencate
crescano in maniera esponenziale nei prossimi anni, riuscendo a coinvolgere sempre più
tra  comunità  e  istituzioni  locali,  di  modo  che  la  Chiesa  e  l’umanità  intera  possano
intraprendere  questo  lungo  cammino  di  rinnovamento  ecologico.  Questo  processo
potrebbe davvero contribuire  alla creazione di un “movimento popolare”,  in risposta
all’appello di Papa Francesco che, nella Laudato Si’,  invita le persone di buona volontà
a unirsi per la cura della casa comune.

* Parametri / Misure per l’ecologia integrale nello spirito della Laudato Si’ 
   (Obiettivi della Laudato Si’ - OLS) 

1. Risposta al  Grido della Terra, garantendo energia pulita rinnovabile per tutti,
conquistando la neutralità delle emissioni di carbonio, rendendo l’acqua pulita
accessibile a tutti, riducendo l’inquinamento (plastica, per esempio), diminuendo
e riciclando i rifiuti, ecc.

2. Risposta  al  Grido  dei  Poveri,  ponendo  particolare  attenzione  al  tema
dell’integrazione  dei  gruppi  più  vulnerabili,  tra  cui  le  comunità  indigene,  le
minoranze, i migranti, i senzatetto, gli anziani, i bambini a rischio, ecc. 

3. Un’Economia  ecologica,  attraverso  una  produzione  sostenibile,  nello  spirito
dell’”Economia Circolare” della  Laudato Si’, il commercio equo e solidale, il
consumo etico, gli investimenti etici, il disinvestimento dai combustibili fossili e
qualsiasi altra attività economica che possa arrecare danno al pianeta e ai suoi
abitanti, l’attenzione al futuro del mondo del lavoro, ecc.

4. Un’Istruzione ecologica, attraverso una revisione e ridefinizione dei programmi
d’insegnamento, in maniera da orientarli verso un maggior rispetto e cura della
Terra; la trasformazione dei centri educativi in luoghi privilegiati in cui coltivare
la  consapevolezza  ecologica  e  l’importanza  dell’azione;  la  promozione di  un
protagonismo ecologico da parte dei giovani, ecc.

5. Una  Spiritualità  ecologica,  attraverso la promozione di celebrazioni  litugiche
focalizzate sulla creazione, lo sviluppo e la diffusione di catechesi ecologiche
per la formazione nella fede, ecc.

6. Una Conversione ecologica che si rifletta in cambiamenti radicali dello stile di
vita,  la  sobrietà  nel  consumo  di  risorse  naturali,  l’adozione  di  una  dieta
maggiormente a base vegetale e la riduzione del consumo di carne, l’utilizzo di
mezzi di trasporto meno inquinanti, ecc.

7. Enfasi sul  Coinvolgimento e partecipazione della comunità,  radicamento nel
territorio locale e in quelli  limitrofi,  cura e promozione della diversità locale,
culturale e biologica, ecc.
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* Collegare il Nord e il Sud

Nel nostro cammino verso l’ecologia integrale, insistiamo sull’esigenza di collegare le
comunità del Nord e il Sud del mondo. Per esempio, una diocesi nel nord del mondo
che volesse diventare una Diocesi Laudato Si’ in 7 anni dovrà collaborare e camminare
insieme a un’altra diocesi nel sud del mondo. Lo stesso vale per ognuna delle dieci
categoria sopra elencate.

* Crescita esponenziale ed espansione

Noi speriamo di poter iniziare nel 2020 insieme a un certo numero di istituzioni tra
quelle citate, le quali cominceranno il loro cammino di 7 anni verso l’ecologia integrale,
nello spirito della Laudato Si’. Nel 2021, incoraggeremo un nuovo gruppo a cominciare
a sua volta questo cammino, sperando di raddoppiare il numero del gruppo precedente,
e  così  via.  Questo  si  ripeterà  per  ogni  anno  del  nuovo  decennio.  In  questo  modo,
speriamo  di  poter  raggiungere  la  “massa  critica”  necessaria  per  ottenere  quella
trasformazione radicale della società invocata da Papa Francesco nella Laudato Si’.

Istituzione del 
PREMIO LAUDATO SI’ 

e del Piano di Riconoscimento Laudato Si’ 

Per incoraggiare e promuovere l’azione concertata, sia individuale che comunitaria, per
la cura della casa comune e per dare riconoscimento ad alcune delle migliori pratiche a
questo  proposito, a partire dal 2020 il Vaticano assegnerà il Premio annuale Laudato
Si’ nelle seguenti aree:

1. Miglior Leader Laudato Si’ 
Miglior Leader Mondiale Laudato Si’ 
Miglior Animatore Locale Laudato Si’ 

2. Miglior Famiglia Laudato Si’ 
3. Miglior Istituzione Educativa Laudato Si’ 

Miglior Scuola Laudato Si’ 
Miglior Università/Istituto Laudato Si’ 

4. Miglior Comunità di Fede Laudato Si’ 
Miglior Parrocchia Laudato Si’ 
Miglior Diocesi Laudato Si’ 
Miglior Comunità Religiosa Laudato Si’ 

5. Miglior Iniziativa Laudato Si’ 
Miglior Movimento Popolare Laudato Si’ 
Miglior Iniziativa Giovanile Laudato Si’ 

6. Miglior  Iniziativa  Economica/Finanziaria/Imprenditoriale/Lavorativa/Agricola
Laudato Si’ (nell’ambito dell’economia circolare e condivisa)

7. Miglior Iniziativa di Comunicazione  Laudato Si’ (pubblicazioni accademiche,
produzioni artistiche, ecc.)
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