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L'evento si terrà giovedì 15 ottobre 2020  
nell'Aula Paolo VI in Vaticano. 

Papa Francesco: un nuovo patto educativo per la cura del creato 
Ricostruire “un patto educativo globale” che ci educhi alla “solidarietà universale” e a 
“un nuovo umanesimo”, al fine di affrontare le sfide di un mondo in “continua trasformazione” e “attraversato da molteplici crisi”. Questo è l’appello 
lanciato da Papa Francesco a tutti gli operatori del campo dell’educazione e della ricerca e alle “personalità pubbliche che a livello mondiale occupano 
posti di responsabilità e hanno a cuore il futuro delle nuove generazioni” 
Costruire il futuro del pianeta 
L’invito del Pontefice è a unire gli sforzi per rinnovare il dialogo “sul modo in cui stiamo costruendo il futuro del pianeta” e creare “un’ampia alleanza 
educativa per formare persone mature, capaci di superare frammentazioni e contrapposizioni e ricostruire il tessuto di relazioni per un’umanità più 
fraterna”. Un’alleanza, spiega il Papa, “tra gli abitanti della Terra e la ‘casa comune’, alla quale dobbiamo cura e rispetto. Un’alleanza generatrice di 
pace, giustizia e accoglienza tra tutti i popoli della famiglia umana nonché di dialogo tra le religioni”. 
Educazione contro rapidàcion 
Un patto che per Francesco passa innanzitutto attraverso l’educazione, che nei nostri tempi si sta scontrando con un cambiamento epocale, segnato 
da quella che il Papa chiama rapidàcion. Una “rapidizzazione” culturale, in cui la digitalizzazione “imprigiona l’esistenza nel vortice della velocità 
tecnologica” e cambia continuamente punti di riferimento, generando nuovi linguaggi che scartano “senza discernimento, i paradigmi consegnatici 
dalla storia”.  In questo contesto, prosegue il Papa citando l’enciclica Laudato Si’, l’identità stessa perde consistenza e la struttura psicologica si 
disintegra di fronte a un mutamento incessante che contrasta con la naturale lentezza dell’evoluzione biologica”. 
Il villaggio dell’educazione 
Questo cambiamento, ricorda il Papa, ha bisogno di un “cammino educativo che coinvolga tutti” perché, come recita un proverbio africano, “per 
educare un bambino serve un intero villaggio”. Un “villaggio dell’educazione”, appunto, dove “nella diversità, si condivida l’impegno di generare una 
rete di relazioni umane e aperte” in un terreno che, afferma Francesco citando il Documento sottoscritto lo scorso febbraio ad Abu Dhabi con il 
Grande Imam di Al-Azhar, “va anzitutto bonificato dalle discriminazioni con l’immissione di fraternità”. 
Rimettere la persona al centro 
Per far sì che si realizzi questa convergenza globale “tra lo studio e la vita; tra le generazioni; tra i docenti, gli studenti, le famiglie e la società civile 
con le sue espressioni intellettuali, scientifiche, artistiche, sportive, politiche, imprenditoriali e solidali”, il cammino comune del “villaggio dell’educa-
zione” deve muovere tre passi fondamentali. Innanzitutto “avere il coraggio di mettere al centro la persona”, dando “un’anima ai processi educativi” 
e trovando, secondo una “sana antropologia”, altri modi di intendere “l’economia, la politica, la crescita e il progresso”. Poi bisogna avere “il coraggio 
di investire le migliori energie con creatività e responsabilità”. Infine è necessario avere “il coraggio di formare persone disponibili a mettersi al servizio 
della comunità”, “come Gesù si è chinato a lavare i piedi agli apostoli”. 
 
 
 

 
Il Vaticano ha lanciato una nuova forte iniziativa per il creato. 
A Settembre, le comunità cattoliche di tutto il mondo faranno nuove corag-
giose azioni per proteggere il creato durante la Settimana Laudato Si’. 
Cinque anni fa Papa Francesco ha pubblicato la Laudato si' che ha sparso 
semi per una profonda conversione. Questi ultimi cinque anni hanno visto 
fiorire la preghiera e l'azione per la nostra casa comune. 

Tuttavia sappiamo che le maree sono forti. Il cambiamento climatico, l'estinzione di massa e una povertà di spirito minacciano di 
spazzare via i progressi che abbiamo fatto finora. 
Per questo il Dicastero Vaticano per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale ci fa un appello. Ci chiede di unirci nella speranza 
mentre riflettiamo onestamente sulle nostre azioni e facciamo insieme il passo successivo. 
Scopri di più su come la tua comunità può unirsi a Papa Francesco per celebrare la Settimana Laudato Si’. Prendi in considerazione 
un'azione adatta alla tua comunità, quindi completa questo formulario qui per manifestare il tuo interesse e saperne di più sui passi 
successivi. 
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https://u1584542.ct.sendgrid.net/mps2/c/9wA/ni0YAA/t.2zn/SM5d_YP6Tt-QrCiorx14rQ/h0/ZqkYiJLK6RYMDYTf29Ol8ZMMg0qjEk0YRhzXwt7G-2FzEM1Hh9jHhuMjWHmKlQMNgoA3QA4d3hCJyhv9dz5mFRELeRK5uD4HorEb0XrfCbuy-2Bvp6XN3s1OADp4ayAZH6358LExcvJRhFPefKqGUBPSMEQCOhPFzz1YrCle92T8Qwd1aHeCwAu-2FRtmnjFnZMQ41aAJ-2Fq2Dn6LU7h-2FLGU4HmWFPFkCK-2BAhUIJKt9HraBj-2F3pmuUK6qSI2tLEfRXkRDQxR5PnZHPwMidr4zPoCsW5K5jtaLV3-2BQu4hyZ-2F01HV-2FG6UqyUFshQVMHBH-2BOgHSdQQ9JAtPN7jQ3-2BEobWPWIzFUw-3D-3D/d4t8
https://u1584542.ct.sendgrid.net/mps2/c/9wA/ni0YAA/t.2zn/SM5d_YP6Tt-QrCiorx14rQ/h1/ZqkYiJLK6RYMDYTf29Ol8ZMMg0qjEk0YRhzXwt7G-2FzFGmqeyc12rL6962pdQ-2Bon6PxkDZwjyuAsV6meU8XGiRC8vvH4-2F-2F6wVHgYRkXQ0QKYkYx1otNvI8epgJoebH6OkJRB9tzPQEDAdg5EEieJDfKPPRuCf45GPGs4A9P3PmkJRIKg4J6vHMTkV7PO1fZ9YQS5qdGfuiB8w7Tr9ywd5G2InY8jwWAdYjz-2BLzcI1CbHl0cCpe9GbrZUYtnHrmxJ9wNZsCjDbG5IoIPDbwgspH8SmRKoGPwahNy0XUhDWsaqJDKvFwdIB3LAPacXLU95I4abtnn2UtDqUERRbSCG3rQ-3D-3D/cyvL
https://u1584542.ct.sendgrid.net/mps2/c/9wA/ni0YAA/t.2zn/SM5d_YP6Tt-QrCiorx14rQ/h1/ZqkYiJLK6RYMDYTf29Ol8ZMMg0qjEk0YRhzXwt7G-2FzFGmqeyc12rL6962pdQ-2Bon6PxkDZwjyuAsV6meU8XGiRC8vvH4-2F-2F6wVHgYRkXQ0QKYkYx1otNvI8epgJoebH6OkJRB9tzPQEDAdg5EEieJDfKPPRuCf45GPGs4A9P3PmkJRIKg4J6vHMTkV7PO1fZ9YQS5qdGfuiB8w7Tr9ywd5G2InY8jwWAdYjz-2BLzcI1CbHl0cCpe9GbrZUYtnHrmxJ9wNZsCjDbG5IoIPDbwgspH8SmRKoGPwahNy0XUhDWsaqJDKvFwdIB3LAPacXLU95I4abtnn2UtDqUERRbSCG3rQ-3D-3D/cyvL
https://u1584542.ct.sendgrid.net/mps2/c/9wA/ni0YAA/t.2zn/SM5d_YP6Tt-QrCiorx14rQ/h1/ZqkYiJLK6RYMDYTf29Ol8ZMMg0qjEk0YRhzXwt7G-2FzFGmqeyc12rL6962pdQ-2Bon6PxkDZwjyuAsV6meU8XGiRC8vvH4-2F-2F6wVHgYRkXQ0QKYkYx1otNvI8epgJoebH6OkJRB9tzPQEDAdg5EEieJDfKPPRuCf45GPGs4A9P3PmkJRIKg4J6vHMTkV7PO1fZ9YQS5qdGfuiB8w7Tr9ywd5G2InY8jwWAdYjz-2BLzcI1CbHl0cCpe9GbrZUYtnHrmxJ9wNZsCjDbG5IoIPDbwgspH8SmRKoGPwahNy0XUhDWsaqJDKvFwdIB3LAPacXLU95I4abtnn2UtDqUERRbSCG3rQ-3D-3D/cyvL
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"Per i dimenticati di IDLIB" 

  
questo lo striscione che sarà presente in Piazza San Pietro domenica prossima, 8 marzo. 

Chiunque desideri partecipare l'appuntamento è alle ore 11.15 davanti alla Sala Stampa Vaticana. 

Chi non si potrà partecipare potrà invece accendere, così come ha invitato Marco Tarquinio direttore di Avvenire, un 
lumino o una candela e metterla sul davanzale di una finestra della propria casa. 

"Anche se sarà una luce accesa in pieno giorno. Perché i tanti durissimi giorni che sono passati e quelli, terribili, che si 
stanno inanellando purtroppo non bastano ancora per “vedere” dentro la lunga notte siriana. Ed è necessario che si 

faccia luce su quanto sta accadendo nella terra di Idlib e al limitare d’Europa. È necessario che si faccia luce nelle menti 
dei “grandi” del mondo e, soprattutto, qui e ora, dei politici europei e turchi. È necessario che si veda la realtà di un 

popolo massacrato e usato. È necessario che si lavori per una svolta nel segno dell’umanità, della politica responsabile, 
del soccorso alle vittime, dell’accoglienza dei perseguitati." Marco Tarquinio 

#Iblid #nessunoescluso #noicisiamo #luminixlaSiria 
 
 
 

 
Carissimi, 

come vi avevamo anticipato, tramite l'incontro MediaVox 9 gennaio u.s., 

avvenuto presso la sede di Retinopera, era in programma l'apertura di una 

nuova pagina Facebook, pubblica e visibile a tutti, per cui è caldamente 

richiesta la collaborazione di tutte le nostre realtà. 

Con questa pagina MediaVox amplifica la sua voce: oltre a continuare a 

produrre interventi mirati, raccoglie e rilancia quanto di meglio già si pubblica in rete contro l'odio on-line. 

Ci saranno informazioni e racconti espressivi di una contronarrazione 

alternativa ai messaggi di odio, raccolta in otto aree tematiche: am-

biente, Europa, economia, democrazia, migrazioni, povertà salute, tec-

nologia. 

La collaborazione è aperta a tutte le diocesi italiane, ad associazioni, 

movimenti e comunità e a tutte le persone di buona volontà. Sarà un 

modo per valorizzare quanto già si fa e diffonderlo il più possibile. 

Per la nuova pagina Facebook, viene richiesto quindi, un aiuto per la 

sua diffusione e la segnalazione di contenuti vostri o di altri che co-

munque ritenete interessanti. Ogni commento critico e propositivo sarà 

di grande aiuto 

 

Potete scrivere a Valentina Citati (v.citati@focsiv.it) come referente per la FOCSIV sia per qualsiasi 
dubbio o ulteriore informazione sull’iniziativa sia per l’invio dei vostri contenuti. 
 
 

 
La portavoce del Forum del Terzo Settore: “Continuiamo a garantire assistenza e aiuti concreti alla po-
polazione, ma è urgente mettere in sicurezza la tenuta economica degli enti e la continuità di reddito degli 
operatori” 
Roma, 11 marzo 2020 – “Tutto il sistema del welfare nazionale si basa su due pilastri, da una parte il pubblico, 
dall’altra l’energia sussidiaria del Terzo Settore – così lancia l’allarme del mondo del non profit e del volon-
tariato italiano Claudia Fiaschi, portavoce del Forum del Terzo settore –. Indispensabile e urgente mettere 

in sicurezza e continuità l’opera di milioni di volontari, operatori e organizzazioni del Terzo settore Italiano”. 
“Siamo in costante contatto con tutte le nostre associazioni – aggiunge Fiaschi –Riceviamo molte segnalazioni da quelle legate alla difficoltà di 
mobilità dei volontari impegnati in opera di aiuto ai cittadini più fragili, chiusure e lavoratori messi a riposo forzato a causa del blocco dei servizi e dei 
pagamenti conseguenti, irreperibilità sul mercato dei dispositivi di protezione indispensabili per garantire in sicurezza la continuità del servizio e degli 
aiuti alla popolazione. Situazioni allarmanti che richiedono una risposta coraggiosa, efficace e tempestiva”. 
“L’ultimo report censiva solo nelle ex zone rosse – puntualizza Fiaschi –circa 95 mila enti e oltre 300 mila lavoratori e un milione di volontari, cioè il 
40% di tutto il Terzo Settore italiano, già fermo. Ora che le misure di contenimento decise dal Governo sono state estese a tutto il territorio nazionale, 
la situazione è destinata rapidamente a peggiorare. È necessario intervenire subito”. 
“Come? Le misure di sostegno al reddito e gli ammortizzatori sociali – dice Fiaschi – devono essere estesi anche ai nostri lavoratori a partire da una 
cassa integrazione flessibile. Devono essere estesi al Terzo settore anche altri provvedimenti: gli interventi di sostegno alle attività, la sospensione 
di scadenze fiscali contributive e per i mutui”. 
“Anche in queste ore il terzo settore italiano sta continuando a fare la sua parte – conclude Fiaschi -. Aiutateci ad aiutare!”. 
 

https://www.facebook.com/hashtag/iblid?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCKYo9Lu5J87V3dCcmm7Kz4f4hKw16sYCpysbWxo4jKrAHqYSrMcwoedHYgwsP62E7NfIkwexUKINASCPvSjE5IJP_m-G0f-zFhj6TWYNzTJEUZ6VCG-n55SSB_3S_A8jxwV_15xe4jS8xAU3c6Ib9PHw1t1GqMHMCBISZK4zMko7QXbN9IN2lC4DYOLBi7GIgRPDf0FsUyavl0q7eyiDbDXR2l-T9BtBK5GwTPk3C1vSntemJFgGpg3nZOA_-gP1ePSmubXzfxtfbi5W-3X57J8P90uak2kw6Ns5b9rbYN_L3ldJDR6a9qJ46v4eDNdSWeXlX1f_NZA9UVlWZLtIPSVQ&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/nessunoescluso?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCKYo9Lu5J87V3dCcmm7Kz4f4hKw16sYCpysbWxo4jKrAHqYSrMcwoedHYgwsP62E7NfIkwexUKINASCPvSjE5IJP_m-G0f-zFhj6TWYNzTJEUZ6VCG-n55SSB_3S_A8jxwV_15xe4jS8xAU3c6Ib9PHw1t1GqMHMCBISZK4zMko7QXbN9IN2lC4DYOLBi7GIgRPDf0FsUyavl0q7eyiDbDXR2l-T9BtBK5GwTPk3C1vSntemJFgGpg3nZOA_-gP1ePSmubXzfxtfbi5W-3X57J8P90uak2kw6Ns5b9rbYN_L3ldJDR6a9qJ46v4eDNdSWeXlX1f_NZA9UVlWZLtIPSVQ&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/noicisiamo?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCKYo9Lu5J87V3dCcmm7Kz4f4hKw16sYCpysbWxo4jKrAHqYSrMcwoedHYgwsP62E7NfIkwexUKINASCPvSjE5IJP_m-G0f-zFhj6TWYNzTJEUZ6VCG-n55SSB_3S_A8jxwV_15xe4jS8xAU3c6Ib9PHw1t1GqMHMCBISZK4zMko7QXbN9IN2lC4DYOLBi7GIgRPDf0FsUyavl0q7eyiDbDXR2l-T9BtBK5GwTPk3C1vSntemJFgGpg3nZOA_-gP1ePSmubXzfxtfbi5W-3X57J8P90uak2kw6Ns5b9rbYN_L3ldJDR6a9qJ46v4eDNdSWeXlX1f_NZA9UVlWZLtIPSVQ&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/MediaVoxosservatorio/?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARBQvBe9Nx_BGYGOEH3BM9LtEq9NDMTbiIwpxkgrpmK_i87miz0eKKciq4n9k__cJAYeAgVBQsMc19qj&fref=gs&dti=354381881911192&hc_location=group
https://www.facebook.com/MediaVoxosservatorio/?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARBHmlnMTfzIvDY9vgQJGvXOZnhGcDObBohjogBuXqnx3Mwk5kfp0hP5r9060BrJYyKDZVNQtN1y9_ba&fref=gs&dti=354381881911192&hc_location=group
mailto:v.citati@focsiv.it
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Nel 2020 ricorre il quinto  

anniversario della Laudato Si’ 
 
Abbiamo fatto un sacco di strada per la pro-

tezione della nostra casa comune, ma il viaggio che ancora ci attende richiede un impegno radicale nei 
confronti del nostro Creatore e gli uni con gli altri. Ci uniamo per i passi successivi del nostro rivoluzio-
nario percorso di speranza. 
Basandoci sul recente Sinodo sull’Amazzonia, sugli scioperi per il clima della Giornata della Terra e sulle 
migliaia di azioni concrete intraprese dalle comunità cattoliche in tutto il mondo, nel mese di maggio accre-
sceremo la nostra ambizione per il creato. 
L’urgenza della crisi ci esorta a non dormire sugli allori. Le comunità cattoliche stanno rivolgendo uno 
sguardo onesto all’azione svolta finora e si stanno impegnando per il prossimo passo del percorso. 
Corsi di formazione online e un completo kit di strumenti sono disponibili per aiutarti durante il tuo viaggio. 
Noi cattolici siamo 1.3 miliardi e la nostra fede è una forza potente per il bene. Unisciti a noi. 

 
 
 
 
 

VIA CRUCIS LAUDATO SI' 
Fare comunità ai tempi del coronavirus 
con lo sguardo dell'ecologia integrale 

Carissimi, 
in questo tempo di prova in cui le nostre vite sembrano stra-
volte nelle abitudini e nella partecipazione alle celebrazioni 
della Quaresima, il Team Italiano del Movimento Cattolico 
Mondiale per il Clima desidera invitarvi venerdì 20 marzo alle 
ore 17.00 alla Via Crucis Laudato Si', un momento di pre-
ghiera che ci può rendere vicini nonostante le distanze, per riflettere insieme con lo sguardo dell'ecologia 
integrale su questo momento che stiamo vivendo attraverso l'emergenza coronavirus. 
L'incontro si svolgerà sulla piattaforma zoom, a cui si potrà accedere sia da PC che da smartphone (scari-
cando la app in pochi secondi). Per registrarvi, collegatevi al seguente link: 

https://zoom.us/meeting/register/tJIlfu2rpj0iuRVsM4bvH3ehwPk-gVnvPg 

Vi invitiamo ad accendere, durante la via crucis, una candela e 
metterla vicino alla vostra postazione, per sentire - non solo vir-
tualmente - il calore della nostra comunità in questo momento. 
In cammino con la croce di Cristo, proveremo a pregare per le 
situazioni di sofferenza che vive in questo momento tutta la 
creazione, mettendoci in ascolto del grido della terra e del grido 
dei poveri. Vi invitiamo a condividere questa iniziativa, aperta a 
tutti. Vi aspettiamo numerosi. 
Laudato si! 
 

https://laudatosiweek.org/it/home-it/
https://laudatosiweek.org/it/resources-it/
https://u1584542.ct.sendgrid.net/mps2/c/EwE/ni0YAA/t.305/UXF4LVfzQRmnSznM5aK1Cw/h0/OMqVwN4xNkvSR-2FWqj-2FZ30pkPPo6Fjj-2FgKf-2B-2Fj7rPqM42F3nLuBIXlAFXgqE9ZHALvts-2Bo-2BpioU3FUImhaUjWmY1rQd5PAt-2FpbDcKXYq-2FCX091tQ2VhF9gFb74IWBlaOnAjkfUfV-2Fn-2BgPuNOsaCFfZ144OVNIPoXhHRFA4bxjt34QYfP83us9l8vrJVML02Ab70SwnWdYnOZfy-2BaTbVLgOaFUsoGcWpgv6bSoMHlxnCD8F6TFWyr3vuBjiBNMA9xcHKKUQNpyFQVTB40x2oCMOg1egSRhyYx-2FzfkRaEXljGYAgwRvqWUZ5WGzOVGqQIWGGO-2FdSISwzZQKRN6AW9TGwpn17NzvhmTixZ5h2IAR8QBXsvgnCQqbVEWXRLidM36Z/yr5f

