
UFFICIO PER LA PASTORALE SOCIALE E DEL LAVORO 

Ai Parroci della Diocesi di Albano 

Con l’enciclica LAUDATO SI’   Papa Francesco ci invita a riflettere ed agire concretamente alla cura 

della casa comune. 

Partendo dalle iniquità umane ed ecologiche che affliggono il genere umano Egli ci chiama ad una 

”ecologia   integrale”: ambientale, economica, sociale, culturale della vita quotidiana che protegga 

il bene comune e sappia guardare al futuro. 

Con l’approvazione e l’aiuto del nostro Vescovo vogliamo attivare, soprattutto con la vostra 

collaborazione, una serie di iniziative che coinvolgano gli operatori pastorali, i catechisti, i ragazzi e 

se possibile le loro famiglie, secondo la seguente articolazione: 

 

1. Presentazione dell’enciclica da parte del Vescovo in due incontri: 

 sabato 28 novembre 2015 alle ore 16.00   presso la Fattoria Riparo (Anzio - Via dell’Oratorio 

di S. Rita) 

 sabato 5 dicembre 2015 alle ore 16.00 presso la parrocchia di san Giuseppe sposo di Maria 

a Pavona – Via Palermo 22 ( Come da locandina allegata) 

Ovviamente essendo solo due incontri chiediamo di spostarsi nella sede più vicina o più 

comoda per poter partecipare. 

Vi chiediamo la cortesia di inviare una mail di risposta alla presente a conferma della Vs. 

partecipazione possibilmente con il numero dei partecipanti previsto; 

 

2. Attivazione di laboratori o seminari di approfondimento su alcune tematiche che ci 

permettano, come ci chiede Papa Francesco, di attuare una “conversione ecologica” e di 

adottare un altro stile di vita.  

Si propongono tre piste di riflessione ma anche di attivazione di buone pratiche, che 

possono essere cambiate e/o integrate secondo le sensibilità delle diverse comunità: 

a) La radice umana della crisi ecologica. Il dominio tecnocratico: 
             La cultura dello scarto, povertà e sfruttamento. Gioco d’azzardo 

b) Sobrietà come stile di vita. Esercitare una pressione su coloro che detengono il potere 
politico, economico e sociale  

c) Inquinamento, rifiuti, emergenze ecologiche e consumo del territorio 
 
Si chiede alle persone di attivare momenti di approfondimento e di studio per guardare con 

attenzione alla propria realtà territoriale e sociale e di attuare piccoli cambiamenti progressivi negli 

stili di vita. 

Si segnala la disponibilità dell’Ufficio per la pastorale sociale, dei membri della commissione sociale 

e di “esperti” per affiancare in questi percorsi i gruppi che lo desiderano.   

Vi chiedo gentilmente di farvi portavoce di queste richieste presso il nostro ufficio 

Fidando sul coinvolgimento che saprete attivare nella comunità parrocchiale, diffondendo anche le 

informazioni sull’iniziativa, vi ringrazio e vi do appuntamento agli incontri che terrà il Vescovo 

Il direttore dell’ufficio per la pastorale sociale  

Albano 17 novembre 2015                                                                        Rita Leli 


