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Carissimo Segretario Regionale, 

 

L’enciclica Laudato Si’ è il primo documento “sociale” di Papa Francesco. E’ davvero una 

novità, ed è la prima volta che la dottrina sociale della Chiesa, si cimenta in una riflessione 

articolata sulla questione ambientale. Questa proposta di ecologia “integrale” va ben oltre 

l’abituale ecologia ambientale e comprende chiaramente tutte le dimensioni umane e sociali - 

(cfr 137) 

In questa prospettiva dobbiamo riconoscere come per i problemi sociali si possano costruire 

risposte adeguate solo tessendo reti comunitarie; la conversione ecologica,infatti, è anche 

conversione comunitaria. (cfr 164) Per questo motivo, il Masci, sta collaborando con altre 

realtà nazionali quali Focsiv e Retinopera e le associazioni che le compongono.                                                                                                                                          

Uno scambio di idee ed esperienze per aiutarci a tradurre in gesti concreti comuni quella con-

versione a cui il Santo Padre invita.  

 

Per questa ragione, stiamo tentando di raccogliere e mettere insieme quello che le comunità 

del nostro Movimento hanno realizzato o hanno programmato di fare per dare continuità e 

concretezza all’enorme sfida e all’enorme responsabilità alla quale ci chiama Papa Francesco. 

 

Ti chiediamo di segnalarci tutte quelle attività, realizzazioni o intenzioni, che tu conosci nella 

realtà della tua regione. 

 

Ad esempio: 

 

 nella tua regione si sono realizzati o si realizzeranno campi di competenza riferiti al 

creato e alla Laudato Si’? 

 si sono realizzate attività concrete di “buone pratiche inerenti a cibo, finanza, ambien-

te” di comunità o in collaborazione con altre realtà? Se si, ce le potresti far conoscere? 

 Di quali altre iniziative delle comunità della tua regione sei a conoscenza? Incontri 

dedicati di comunità, dibattiti, convegni, confronti con altre realtà presenti sui territori 

ecc.. 

 Altro…. 

 

Certi della tua collaborazione nell’aiutarci a rilevare e ordinare quanto il nostro Movi-

mento sta facendo in questo senso, auguriamo di cuore Buona Strada e buon lavoro alle 

comunità della tua regione. 

 

Renato Fasoli  
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