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 Settimana  sociale, IL PIANETA CHE SPERIAMO. 
Ambiente, lavoro, futuro #tuttoèconnesso. Taranto - 21 
al 24 ottobre 2021 

 Come cristiani siamo chiamati a dare il nostro 
contributo al cammino di popolo che  

 ha come tappa Taranto  

 è volto alla ricerca di risposte adeguate alle grandi sfide 
del nostro tempo.  

 Tutti perciò siamo invitati a riflettere sul “pianeta che 
speriamo”.  

 * LS n.160 * 



 fare in modo che la 
Laudato sì’ e la Fratelli 
tutti siano assunte in 
profondità nella 
pastorale ordinaria 

 invertire la marcia per 
vivere in un mondo 
migliore e più sano, per 
lasciarlo in eredità alle 
generazioni future 



 realizzare un cammino di 
cambiamento in stile 
sinodale, diffuso e 
caratterizzato da un 
impegno comune; 

 rigenerare il tessuto civile 
dei nostri territori; 

 avviare processi di 
cooperazione tesi a 
rafforzare l’impegno ad 
essere comunità con uno 
stile più fraterno. 



 Esercitare il discernimento riflettendo su 
ciò che si è costruito negli anni seguiti 
alla promulgazione della LS; 

 Far diventare le encicliche Laudato sì’ e 
Fratelli tutti vita, prospettiva 
vocazionale, azione che trasfigura le 
relazioni con Dio, con gli uomini e con il 
creato; 

 Ascolto e studio delle storie positive in 
atto;  

 *** 

 condivisione e valorizzazione di quanto 
si fa nelle comunità; 

 dialogo costruttivo con le istituzioni 
locali per muovere tutti insieme passi 
decisivi verso la transizione ecologica; 

 elaborazione di proposte concrete per la 
vita delle persone (stili di vita) e delle 
comunità, per le imprese, l’economia, per 
la politica e l’amministrazione locale; 



 giovani  

 Chiese locali - parrocchie 

 famiglie 

 comunità amicali e di vita 

 associazioni – movimenti – aggregazioni 
ecclesiali e di ispirazione cristiana 

 aziende 

 istituzioni politiche e sociali - 
amministrazioni pubbliche  

 centri universitari  

 chi vive e soffre le conseguenze negative 
del nostro modello di sviluppo 

 le donne e gli uomini di buona volontà 
sensibili alla tematica socio-ambientale, 
dei diritti umani e della giustizia 



 preghiera e sguardo 
contemplativo; 

 utilizzare i linguaggi della 
musica, dell’arte e della 
poesia per coinvolgere e far 
sentire partecipi le persone 
e veicolare così l’ecologia 
integrale nell’attuale 
contesto culturale; 

 analisi dei temi rilevanti 
per la diocesi;  

 *** 
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