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Fra’ Sole,  Diocesi di Acerra,  Monastero di Siloe, Associazione Nocetum. 

Media Partner

2
Copertin.radice Comune, Henrique Oliveira, 2019 illustrazioni, Giulia Crivellaro design, Gianluca Vitale, vgrstudio.it

Il corso di formazione 
è ideato e promosso da:

Il corso aderisce al tempo del Creato  
il cui tema è “Una casa per tutti? 
Rinnovare l’oikos di Dio”.
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Il corso intende coinvolgere parrocchie e co-
munità interessate a mettere in pratica l’eco-
logia integrale, con i loro animatori, operatori, 
sacerdoti e guide spirituali, giovani attivisti, 
fratelli e sorelle tutte che vorrebbero osare 
apprendendo possibili strumenti, per una 
conversione ecologica dell’individuo e delle 
comunità. Comunità che voglio farsi promo-
trici di pratiche virtuose con una nuova nar-
razione di bellezza e speranza sui territori in 
dialogo con le istituzioni e le imprese. 

Dopo la pubblicazione de la guida per co-
munità e parrocchie sull’ecologia integra-
le 2020 – FoCsiV si è raccolta un’importate 
domanda di incontro e scambio per capire 
come replicare le pratiche o cosa sia possibi-
le riprodurre in contesti diversi. 

Oltre alla Guida FOCSIV saranno utilizzate 
altre pubblicazioni recenti come il Rappor-
to “Territori Civili. Indicatori, mappe e buone 
pratiche verso l’ecologia integrale” realiz-
zato da Caritas Italiana e Legambiente, e il 
Rapporto “I territori e gli obiettivi di sviluppo 
sostenibile” realizzato da ASviS – Alleanza 
Italiana per lo Sviluppo Sostenibile. Nel corso 
degli incontri sarà posta attenzione anche al 
ruolo dei territori nella Strategia per lo Svilup-
po Sostenibile del Ministero della Transizione 
Ecologica. 

Presentazione

Quali scenari culturali, sociali ed economici 
si aprono con questa pandemia nella crisi cli-
matica? La transizione ecologica per la Next 
Generation occupa il dibattito pubblico, e 
tutti siamo chiamati a far interagire politiche 
e pratiche dal basso per una vera trasforma-
zione dei nostri modelli di sviluppo.

Persone, associazioni e comunità sono da 
riattivare e riconnettere per affrontare la 
grande crisi climatica e antropologica nella 
relazione tra l’uomo e la Terra, per custodire 
la Casa Comune.

Con in mano le bussole della LAUDATO SI e di 
FRATELLI TUTTI, le nostre comunità religiose 
e laiche, possono divenire promotrici e testi-
moni concrete di una nuova cultura, labora-
tori di un nuovo pensiero, di un cambiamento 
sociale ed economico per la cura del creato 
e delle crepe sociali create da modelli che 
riproducono disuguaglianze ed esclusione. 
L’ecologia integrale può essere il cuore dello 
sviluppo sostenibile a livello globale e locale, 
a partire dalle nostre diocesi, nelle nostre co-
munità e sui nostri territori.

l’obiettivo è quello di costruire un sentire 
comune e uno spazio di apprendimento di 
possibili percorsi concreti di realizzazione 
dell’ecologia integrale e dello sviluppo soste-
nibile nelle nostre comunità da rigenerare. 
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Gli incontri dedicati ad approfondire le diver-
se dimensioni dell’ecologia integrale avranno 
una medesima impostazione: 

– una breve riflessione iniziale di ispirazione 
magisteriale e pastorale;

– una relazione introduttiva in modo da situa-
re le pratiche in un contesto nazionale;

– la presentazione di due esperienze rivolte 
a enucleare una serie di lezioni che possono 
essere utili per avviare percorsi simili nelle di-
verse comunità e territori.

Per partecipare è richiesta l’iscrizione e il 
versamento di una quota di partecipazione 
di 20€ come impegno di presenza e relativo 
minimo sostegno ai costi del corso. Ai parte-
cipanti oltre alle lezioni e alla interazione con 
i relatori verranno forniti materiali come regi-
strazioni, slide e documenti, insieme con un 
attestato di partecipazione. Per ogni modulo 
di formazione i Media Partner indicheranno ai 
partecipanti alcuni testi come suggerimento 
per l’approfondimento e Avvenire fornirà l’ac-
cesso gratuito al giornale on line.

Per iscriverti al corso registrati 
a questo indirizzo: 
https://forms.gle/Pmxpo2mCoA3hNX8E7

Il coordinamento, la moderazione e il tutorag-
gio del corso saranno a cura di: Paolo Becce-
gato e Massimo Pallottino (Caritas Italiana); 
Claudia Alongi e Andrea Stocchiero (FOC-
SIV); Matteo Mascia (Fondazione Lanza).

artiColazione 
e Condizioni del Corso

Il corso prevede 2 incontri introduttivi di ri-
flessione etico/teologica e pastorale sull’eco-
logia integrale, e a seguire 8 incontri dedicati 
alle sue diverse dimensioni, tra loro stretta-
mente interdipendenti, valorizzando le espe-
rienze presentate nella Guida ed un ultimo in-
contro che volge lo sguardo verso esperienze 
in una prospettiva “glocale” di giustizia e pace. 
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Alla politica e alle varie associazioni compete uno sforzo di formazione delle coscienze. 
Compete anche alla Chiesa. Tutte le comunità cristiane hanno un ruolo importante da com-
piere in questa educazione. Spero altresì che nei nostri seminari e nelle case religiose di 
formazione si educhi ad una austerità responsabile, alla contemplazione riconoscente del 
mondo, alla cura per la fragilità dei poveri e dell’ambiente. Poiché grande è la posta in gioco, 
così come occorrono istituzioni dotate di potere per sanzionare gli attacchi all’ambiente, 
altrettanto abbiamo bisogno di controllarci e di educarci l’un l’altro.
(Par.214,  Laudato Sì)

La Guida 
per comunita’ e parrocchie 
sull’ecologia integrale

In collaborazIone con:

La
 G

u
id

a
  per com

unita’ e parrocchie sull’ecologia integrale

la guida per comunità e parrocchie sull’ecologia 
integrale 2020 – FOCSIV

Link per scaricare gratuitamente la guida: 
https://lavoro.chiesacattolica.it/guida-per-lecologia-integrale-2020/
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2. Tutto è connesso: ecologia 
integrale e sviluppo sostenibile 
nelle comunità e sui territori
     20 settembre 2021

– Introduce e modera
Matteo Mascia (Fondazione Lanza)

– Interventi 
Federica De Lauso (Caritas Italiana) e Gianni 
Bottalico (ASviS). 

3. Attuare l’ecologia naturale: 
scelte per la sostenibilità 
ambientale
     27 settembre 2021

–  Introduce e modera
Andrea Stocchiero (FOCSIV)

–  Spunti dal magistero alla pastorale
sr. Italina Parente (Diocesi di Brescia) 

– Il contesto di riferimento
Marco Marchetti (Università del Molise)

– Le pratiche da cui apprendere
Massimo Galante, progetto Bene 2.0 della 
Diocesi di Reggio Calabria; Claudio Garrone, 
Il Gallo Verde della Chiesa Valdese di Milano.

PrograMMa

Il corso si compone di dieci webinar settima-
nali di due ore l’uno, previsti tra settembre e 
novembre 2021 nel pomeriggio di lunedì dalle 
17.30 alle 19.30.

1. Dall’ecologia integrale della 
Laudato Sì all’amore politico 
della Fratelli tutti 

     13 settembre 2021 

– Apertura del corso
Francesco Soddu, (Direttore Caritas Italiana), 
Ivana Borsotto, (Presidente FOCSIV), 
Lorenzo Celi, (Presidente Fondazione Lanza)

– Introduce e modera 
Andrea Stocchiero (FOCSIV) 

– Interventi 
don Bruno Bignami (Ufficio nazionale 
problemi sociali e del lavoro) 
e Simone Morandini (Fondazione Lanza)

– La piattaforma per l’ecologia integrale 
p. Joshtrom Isaac Kureethadam SDB, 
Dicastero per lo Sviluppo Umano Integrale 
del Vaticano
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6. Attuare l’ecologia culturale: 
scelte educative e di bellezza 
nelle comunità parrocchiali
     18 ottobre 2021 

– Introduce e modera 
Claudia Alongi (FOCSIV)

– Spunti dal magistero alla pastorale
don Sergio Siracusano (Diocesi di Messina) 

– Il contesto di riferimento
Gaia De Vecchi (Istituto Leone XIII e Istituto 
Superiore di Scienze Religiose, Milano)

– Le pratiche da cui apprendere
don Antonio Chimenti, complesso 
parrocchiale di Cinisi; Luciano Gualzetti, 
Caritas Ambrosiana e Refettorio ambrosiano 
Parrocchia Santo Stefano Milano. 

21 – 24 ottobre Partecipazione alla settimana 

sociale della Chiesa 

4. Attuare l’ecologia economica: 
scelte per un cambiamento 
del modello
     4 ottobre 2021

– Introduce e modera  
Paolo Beccegato (Caritas Italiana)

– Spunti dal magistero alla pastorale
don Giuseppe Venneri (Caritas Nardò-Gallipoli)

– Il contesto di riferimento 
Marta Avesani (Federazione per  l’Economia 
del Bene Comune in Italia)

– Le pratiche da cui apprendere
Marco Arduini, progetto Diaconia nella 
Diocesi di Frosinone; Daniele Ballarin, 
SERMIG e Giorgio Bertolino ASTELAV, proget-
to Ri-Generation nella Diocesi di Torino.

5. Attuare l’ecologia sociale: scelte 
per contrastare la povertà e le disu-
guaglianze nel rispetto dell’ambiente
     11 ottobre 2021

– Introduce e modera  
Paolo Beccegato (Caritas)

– Spunti dal magistero alla pastorale 
don Flavio Luciano (Diocesi di Cuneo)

– Il contesto di riferimento
Nunzia De Capite (Forum Disuguaglianze 
Diversità e Caritas Italiana)

– Le pratiche da cui apprendere 
don Nicola De Blasio, Caritas di Benevento 
e Rete dei piccoli comuni del Welcome; 
Filippo Tantillo, Officine sperimentali 
aree interne. 7
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9. Dall’ecologia integrale allo svilup-
po sostenibile a livello locale: l’amore 
per la politica del bene comune
     15 novembre 2021

– Introduce e modera 
Andrea Stocchiero (FOCSIV)

– Spunti dal magistero alla pastorale 
don Bruno Bignami (CEI)

– Il contesto di riferimento
Mara Cossu del Ministero Transizione Ecologica

– Le pratiche da cui apprendere
Giuseppe Mangano, ABITAlab dArTe 
Università Mediterranea di Reggio Calabria 
sul “RC Metro Citizens in Transition”, della 
Città Metropolitana di Reggio Calabria; Paola 
Delrio, Provincia Autonoma di Trento su Tren-
tino Agenda 2030 e Michela Rota per MUSE e 
ICOM - I, International Council of Museum sul 
progetto MUSEINTEGRATI

7.  Attuare l’ecologia politica: scelte 
per la partecipazione attiva allo 
sviluppo sostenibile di un territorio.        
  Le proposte della Settimana Sociale
     25 ottobre 2021

– Introduce e modera 
Matteo Mascia (Fondazione Lanza)

– Spunti dal magistero alla pastorale
don Antonio Panico (Diocesi di Taranto)

– Il contesto di riferimento
Leonardo Becchetti (Università di Roma Tor 
Vergata, Comitato delle Settimane Sociali)

– Le pratiche da cui apprendere
Giuseppe Lanzi, progetto Fra Sole; don Anto-
nio Di Donna, custodi della terra Vescovo 
di Acerra. 

8. Attuare l’ecologia umana: scelte 
di spiritualità, di ricerca di un proprio 
equilibrio interiore in relazione con    
 l’ambiente, gli altri esseri  viventi 
   e con Dio
     8 novembre 2021

– Introduce e modera  
Andrea Stocchiero (FOCSIV)

– Spunti dal magistero alla pastorale
sr. Francesca Fiorese (Diocesi di Padova)

– Il contesto di riferimento
Nausicàa Marchiori (Istituto studi ecumenici 
San Bernardino - Venezia)

– Le pratiche da cui apprendere
fra Stefano Piva, Monastero di Siloe e Gloria 
Mari, Associazione Nocetum.
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10.  Attuare l’ecologia globale: 
per scelte di pace e giustizia 
sociale nel mondo
     22 novembre 2021

– Introduce e modera
Massimo Pallottino (Caritas Italiana).

– Spunti dal magistero alla pastorale
don Mattia Ferrari (Diocesi di Modena-No-
nantola)

– Le pratiche da cui apprendere
Valentina Vipera (responsabile FOCSIV in 
Ecuador) e Fabian Campos (responsable de 
Hispanoamérica del Movimento Cattolico 
Mondiale per il Clima).

– Conclusioni del Corso
Mons. Luigi Bressan, assistente ecclesiale 
FOCSIV già presidente Caritas Italiana
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FoCsiV
Via San Francesco di Sales 18, 000165 Roma
 Tel. 06 6877796/867
focsiv@focsiv.it
www.focsiv.it

Caritas italiana
Via Aurelia 796, 00165 Roma
tel. (+39) 06 661771
fax (+39) 06 66177602
segreteria@caritas.it
www.caritas.it

Fondazione lanza
Via Del Seminario 5/a, 35122 Padova
Tel. 049 8756788 
info@fondazionelanza.it
www.fondazionelanza.it
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Per partecipare al corso è necessario 
iscriversi al seguente link:
https://forms.gle/Pmxpo2mCoA3hNX8E7

Agli iscritti verranno inviate le coordinate per 
il versamento della quota di 20€ così come 
l’indirizzo per la partecipazione ai webinar.

Per info e contatti:
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