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tra solo due settimane, i cattolici di tutto il mondo entre-
ranno nel tempo della Quaresima, un tempo di prepara-
zione alla Pasqua e alla celebrazione del mistero pa-
squale. Impegnandoci in cambiamenti concreti attra-

verso il digiuno e in modifiche del nostro stile di vita durante la Quaresima, vivremo più solidali con la nostra Terra e 
l’uno con l’altro e ispireremo il mondo che ci circonda! Qui di seguito troverai alcuni modi per unirti ai cattolici in questo 
“Viaggio di Speranza”, mentre tutti ci impegniamo a vivere più solidali con la nostra Terra e l’un l’altro. 

Quaresima 2021: un viaggio di speranza 
Unisciti oggi stesso alla Quaresima Laudato Si’ per ricevere promemoria settimanali e idee su come poter vivere questo viaggio 
di conversione ecologica insieme a questo movimento, comprese le opportunità di connetterti attraverso ritiri, webinar e incontri 
di preghiera. Ogni settimana sarà caratterizzata dalla sfida di un "mini-digiuno" che aiuterà tutti noi a ridurre la nostra impronta 
ecologica e riflettere sul nostro rapporto con Dio e con tutto il creato 

17 FEBBRAIO 2021 
Ritiro Laudato Si’ online per Quaresima 2021 con Antonio Caschetto 
e gli Animatori Laudato Si' italiani.  Come Papa Francesco ci dice 
nell’Enciclica Laudato si’ “la crisi ecologica è un appello a una pro-
fonda conversione interiore… una conversione ecologica” (LS 217). 
Nel mercoledì delle ceneri, apertura della Quaresima 2021, è previsto 
un ritiro di tre ore per immergerci nello spirito della Laudato si' e aiu-
tarci in questo cammino di conversione ecologica, respirando le sen-
sazioni che si provano nei Ritiri Laudato Si’ che svolgiamo ad Assisi nei 
luoghi francescani. Crescere tutti insieme intimamente connessi nella 
gratitudine con le persone di tutto il mondo attraverso la preghiera, 
il canto, il silenzio e il tempo con il creato. Il dialogo di gruppo e l'esperienza sensoriale arricchiranno questa 
esperienza, che non sarà solo virtuale. 
Il Ritiro sarà guidato da Antonio Caschetto e dal team di eco spiritualità, e accompagnato dagli splendidi 
canti scritti dall'Animatore Laudato Si' Matteo Manicardi. 
Invitiamo tutti i partecipanti a preparare prima dell'incontro quattro bicchieri, e riempirli con i quattro ele-
menti del creato: 
- un bicchiere con un po' di acqua 
- un bicchiere con una candela 
- un bicchiere con un po' di terra (o un vaso da fiori / pianta, se più facile) 
- un bicchiere vuoto, pieno di aria 
Questi quattro bicchieri saranno messi, durante il ritiro, vicino alla vostra postazione. In questo modo tutti 
potremo pregare - non solo virtualmente - con a fianco "tutta la creazione" 
Vi suggeriamo di vivere se possibile questa esperienza in un luogo aperto, un giardino o un bosco vicino casa, 
scaricando l’applicazione di zoom su cellulare, purché ci sia una buona connessione. In alternativa, con i quat-
tro bicchieri a fianco avrete lo stesso tutto il creato vicino a voi!  
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Notizie importanti arrivate alla Presidenza  
tra il 17 gennaio 2021 e il 7 febbraio 2021  
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come sapete FOCSIV, con GCAP Italia, è partner del progetto Volti delle 
Migrazioni, finanziato dalla Commissione Europea nell'ambito del pro-
gramma DEAR, che ha l’obiettivo di fare informazione e sensibilizzazione 
sugli SDGs e sul loro legame con le migrazioni, quali conseguenze delle 
disuguagliane interne ed esterne ai Paesi di origine, della crisi climatica e 
ambientale, delle guerre e delle tensioni sociali  
Il 2 febbraio è stato lanciato, a livello italiano ed europeo, il video pro-
dotto da FOCSIV  

"Le diaspore e le nuove generazioni per la ripresa e lo sviluppo sostenibile ". 

A livello europeo il video verrà pubblicato in versione inglese, con sottotitoli in inglese.  In Italia pubblicheremo il video 
in italiano, con sottotitoli in italiano.  

Vi invitiamo a diffondere e rilanciare il video, per massimizzare impatto ed efficacia dell'azione!!!! 

Il video è pubblicato sul canale YouTube FOCSIV. 
 

Le diaspore e le nuove generazioni per la ripresa e lo sviluppo sostenibile  
I migranti e le nuove generazioni, sono persone che, nonostante molte difficoltà, vivono e rappresentano dei veri e propri soggetti 
attivi dello sviluppo del nostro Paese, e della cooperazione internazionale. Se maggiormente riconosciuti e coinvolti, possono dive-
nire degli attori importanti per la ripresa e lo sviluppo sostenibile italiano ed europeo. 
È essenziale dare valore al volto positivo, al protagonismo, di chi vive, studia e lavora nel nostro Paese; di chi crea relazioni e opera 
per migliorare la salute, l’educazione, l’economia e la tutela dei diritti umani in Italia e nei Paesi di origine. Sono queste le tematiche 
affrontate nel video “Le diaspore e le nuove generazioni protagoniste per la ripresa e lo sviluppo sostenibile" che FOCSIV  
con GCAP Italia lanciano oggi su scala europea, nel quadro del progetto Volti delle Migrazioni . 
Da alcuni anni le diaspore si sono impegnate in un percorso di creazione di una rete nazionale di associazioni migranti con lo scopo 
di essere rappresentate presso il Ministero Affari Esteri, e con l’obiettivo di contribuire attivamente alla politica di cooperazione allo 
sviluppo. In tale senso, il Summit Nazionale delle Diaspore ha rappresentato uno spazio aperto e allo stesso tempo il cammino di 
costruzione di questa ambiziosa visione. 
Con le sue numerose attività locali e nazionali, il Summit è riuscito a dar voce ai migranti e alle nuove generazioni che vivono in 
Italia, al fine di conquistare rilevanza nelle scelte politiche per lo sviluppo sostenibile.  È uno strumento per accrescere la democrazia 
attraverso la partecipazione attiva delle associazioni dei migranti.  
La nostra video produzione raccoglie così, da un lato la visione e le speranze di alcuni protagonisti del Summit e, dall’altro, il 
significativo riconoscimento al mondo diasporico della Viceministra per la cooperazione internazionale, Emanuela Del Re.  
Le voci e i volti di Ada, Cleophas, Tatiana, Bertrand e Andry, ci parlano del loro impegno sociale, della loro voglia di partecipare a 
creare un mondo migliore, sostenibile e più umano. E se il piano per la ripresa socio- economica ha il titolo “NextGenerationEU”, il 
dibattito politico italiano non può evadere il tema della cittadinanza delle nuove generazioni di italiani. Se l’Italia e l’Europa vogliono 
tornare a crescere nel mondo, per lo sviluppo sostenibile, la politica deve promuovere la partecipazione attiva delle nuove genera-
zioni e delle diaspore. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

https://www.focsiv.it/volti-delle-migrazioni/#:~:text=Il%20progetto%20%E2%80%9CVolti%20delle%20Migrazioni,guerre%20e%20delle%20tensioni%20sociali.
https://www.focsiv.it/volti-delle-migrazioni/#:~:text=Il%20progetto%20%E2%80%9CVolti%20delle%20Migrazioni,guerre%20e%20delle%20tensioni%20sociali.
https://www.focsiv.it/
http://www.gcapitalia.it/
https://gcap.global/faces-of-migration/
https://summitdiaspore.org/
https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_it
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ARTICOLI e REGISTRAZIONI da CONDIVIDERE 

Materiali e Video Webinar “Accogliere, proteggere, pro-
muovere e integrare” I fenomeni migratori in un tempo 
complesso - RetinOpera – WEBINAR I MIGRANTI 
27.01.2021 

Ecco i materiali del WEBINAR curato da AIDU Associazione Italiana Docenti Universitari, Comunità 
di Sant'Egidio e MASCI Movimento Adulti Scout Cattolici Italiani - In questo Webinar abbiamo trat-
tato i temi: 

 Le politiche migratorie: scenario attuale e prospettive future 

 I migranti e il Covid 

 Papa Francesco e la sfida evangelica dell’accoglienza 

 L'Italia vista da una donna migrante 

Trovate il video anche sul canale YouTube https://youtu.be/nQ1xKlWYdVE  

 Anne Frank ed i Migranti (webradioscout.org 

Nei giorni scorsi si sono susseguiti a breve distanza due Webinar su temi apparentemente "scon-
nessi", ma che l'attualità di un rigido inverno e la narrazione che se ne è letta, vista e sentita su auto-
revoli testate giornalistiche radiofoniche e televisive hanno in realtà "connesso" per la loro drammati-
cità ed il loro impatto sulla nostra sensibilità di persone... Ascolta i radio players dei due eventi 

 Si costruisca un nuova clima. Leader all'altezza della migliore società - Di Carla Collicelli  

Questo inizio d'anno e di decennio e la crisi politica che lo sta improvvidamente accompagnando 
sono costellati di auguri, appelli, impegni e pianificazioni ispirati alla resilienza e alla rinascita... 

Vi segnaliamo l'articolo di Carla Collicelli su Avvenire del 28 gennaio 2021 

 Video e Materiali “COME FARE RETE?" Webinar 30 novembre 2020 - RetinOpera 
Articolo di Ernesto Preziosi  

L'evidenza di un sempre maggiore efficace collegamento tra i molti soggetti che sono presenti 
nell’area cattolica, sconta almeno due difficoltà. Una prima legata ad una considerazione generale: il 
rischio 

Un fraterno saluto a tutti voi. 

Sonia Mondin e Gianfranco Cattai 

 

 

 

 

http://www.retinopera.it/2021/01/28/materiali-e-video-webinar-accogliere-proteggere-promuovere-e-integrare-i-fenomeni-migratori-in-un-tempo-complesso/
http://www.retinopera.it/2021/01/28/materiali-e-video-webinar-accogliere-proteggere-promuovere-e-integrare-i-fenomeni-migratori-in-un-tempo-complesso/
http://www.retinopera.it/2021/01/28/materiali-e-video-webinar-accogliere-proteggere-promuovere-e-integrare-i-fenomeni-migratori-in-un-tempo-complesso/
http://www.retinopera.it/2021/01/28/materiali-e-video-webinar-accogliere-proteggere-promuovere-e-integrare-i-fenomeni-migratori-in-un-tempo-complesso/
https://youtu.be/nQ1xKlWYdVE
http://www.webradioscout.org/servizi-speciali/201-anne-frank-ed-i-migranti?fbclid=IwAR0aDY8tE3HmrUoYbo7T-SRDCQdyYpYaL8uAQFeWR4Rtj6yAs3FsBY3DDTA
http://www.retinopera.it/2021/02/02/video-e-materiali-come-fare-rete-webinar-30-novembre-2020/

