
   

  

26 gennaio 2016 

 

Gentile Amica ed Amico,  

    l’Istituto De Gasperi e Pax Christi di Bologna promuovono per il 7 e l’8 febbraio una pubblica 
lettura della Enciclica di Papa Francesco Laudato si’, con particolare attenzione ai passaggi più 
interessanti per Bologna e il suo territorio e in genere per il contesto locale. Clicca e scarica il 
Programma degli incontri.pdf 

    Non  ci saranno relatori e commenti veri e propri, in pratica verrà fondamentalmente letto il testo, 
che sarà disponibile anche in dattiloscritto. Pensiamo che così si possa più facilmente familiarizzare 
con documenti lunghi e complessi come questo. Ci sarà un facilitatore che introdurrà rapidamente i 
diversi capitoli dell’Enciclica, ci saranno i lettori e soprattutto i partecipanti che, al termine di ogni 
brano, alzando la mano potranno riferire passaggi e spunti dell’Enciclica  dai quali si sono sentiti 
più coinvolti come membri della comunità bolognese, di quella parte del “mondo” in cui viviamo e 
di cui dovremmo sentire la responsabilità, come sollecita Papa Francesco. 

    Ci piacerebbe moltissimo averla tra noi. Anzi, la pregheremmo di segnalarla ai suoi amici o 
membri della sua comunità, associazione o istituzione.   

   Le due serate saranno fedeli al respiro dell’Enciclica, che da un lato fotografa lo stato della 
situazione (ecologia ambientale, ma anche economica, sociale, culturale, della vita quotidiana!), 
dall'altro offre al dialogo “linee di orientamento e di azione” per “un cambio di rotta”. 

    “Questa sorella (la Terra) protesta per il male che le provochiamo”, sentendoci “autorizzati a 
saccheggiarla”. E protestano i poveri della terra, che sono, proprio loro, le vere vittime dei disastri 
ambientali. Il documento di Papa Francesco non è uno “studio” (o almeno non solo), non è un 
manifesto politico, è documento di spiritualità incarnata che si offre al dialogo con tutti  e con tutte 
le dimensioni dell’impegno umano. Lo terremo ben presente nelle nostre due serate. 

    Sperando di averla con noi, Le inviamo i migliori saluti. 

    Domenico Cella (Istituto De Gasperi - Bologna) - Annarita Cenacchi (Pax Christi Bologna) 

  

PS: su richiesta, forniremo ai partecipanti un attestato di frequenza.  

 


