Passione della Terra,
sapienza della croce
Sessione Uno
Che cosa sta accadendo
alla nostra casa comune

Un programma di formazione e azione in sei sessioni
per la famiglia passionista
per recepire Laudato Si’
Prendersi cura della creazione di Dio
Abbracciare la giustizia evangelica
Rinnovare il carisma passionista
“L’obiettivo non è di raccogliere informazioni o saziare la nostra
curiosità, ma di prendere dolorosa coscienza, osare trasformare
in sofferenza personale quello che accade al mondo, e così
riconoscere qual è il contributo che ciascuno può portare”
			– Pope Francis, Laudato Si’ (19)

Mantenere viva la memoria della passione nel XXI secolo

Introduzione
Papa Francesco chiede alle congregazioni religiose di mettere in pratica
il piano di azione di Laudato Si’.

Come tu e la tua comunità potete rispondere a questa richiesta?
Famiglia passionista
Mettere in funzione
una piattaforma di azione
su Laudato Si’
Nel maggio 2020, Papa Francesco
ha lanciato un appello alle congregazioni religiose per intraprendere
un viaggio di sette anni verso la
sostenibilità totale nello spirito
della Laudato Si’ e creare un piano
d’azione costituito da:
1. Rispondere al grido della Terra;
2. Rispondere al grido dei poveri;
3. Costruire economie ecologiche:
consumo etico ed investimenti
etici;
4. Adozione di stili di vita semplici: sobrietà nell’uso delle risorse della Terra e dell’energia;
5. Creare una educazione
ecologica: formazione
permanente
6. Recuperare una spiritualità ecologica: risvegliare una visione
religiosa della creazione di Dio;
7. Promuovere l’azione e la difesa
delle comunità.
Clicca qui per accedere al sito web
di Laudato Si’ e imparare di più
sulla bussola morale e spirituale
che Papa Francesco ha offerto per
creare un mondo più sensibile,
inclusivo, pacifico e sostenibile.

Passione della Terra, sapienza della croce è un programma di formazione e azione, in sei sessioni, per la famiglia passionista per recepire Laudato Si’ e
creare un piano di azione su Laudato Si’. Ogni sessione include cinque parti:
Parte 1: Educazione – Abbracciare il messaggio
Le sei sessioni del programma richiamano i sei capitoli della Laudato Si’. Questa
parte fornisce informazioni per aiutare i partecipanti a capire e ad approfondire un
tema centrale del capitolo. Il focus di questa sessione è sul risvegliare l’attenzione
a ciò che sta accadendo alla nostra casa comune.

Parte 2: Motivazione – Considerare le questioni
Papa Francesco vuole che “diventiamo dolorosamente consapevoli” (LS 19) di
ciò che sta accadendo alla nostra casa comune. In tutta l’enciclica Papa Francesco
affronta alcune delle questioni ambientali e sociali più urgenti che affrontiamo
come comunità globale. Ogni sessione di questo programma si concentra su una di
queste questioni, offrendo ai partecipanti l’opportunità di familiarizzarsi e sensibilizzarsi alla sofferenza della Terra.

Parte 3: Discussione – Impegnarsi nel dialogo
Questa parte offre una guida per strutturare una discussione comunitaria.
I partecipanti dovrebbero leggere le parti 1-4 prima della riunione di gruppo. Idealmente, programmate 90 minuti per una conversazione - 60 minuti sul contenuto
dell’enciclica e 30 minuti per considerare un piano d’azione. Usate le domande
fornite per guidare la discussione. Il facilitatore dovrebbe decidere in anticipo
quali argomenti considerare. Si deve permettere ad ogni persona di condividere le
proprie riflessioni per due o tre minuti. L’ascolto è un ingrediente essenziale per
il dialogo. Dopo che tutti hanno condiviso, presentate l’argomento della conversazione. Prima di passare alla domanda successiva, lasciate qualche momento
di silenzio in modo che le persone si possano ricordare. Chiedete a qualcuno di
registrare gli aspetti chiave della condivisione. Questo aiuterà la vostra comunità a
rispondere l’invito di Papa Francesco agli ordini religiosi ad attuare una piattaforma d’azione della Laudato Si’ che porti ad un’ecologia integrale.

Parte 4: Rispondere – Agire
Papa Francesco ci chiama a riflettere su come i nostri stili di vita possono essere
spesso sconsiderati e dannosi. In questa parte c’è una lista di opzioni pratiche
e concrete per agire, per attuare le direttive della Laudato Si’. Considera quali
cambiamenti puoi fare come individuo e come comunità per proteggere meglio la
creazione di Dio e abbracciare la giustizia evangelica. La conversione ecologica
richiede alle persone di lasciare che “gli effetti del loro incontro con Gesù Cristo
diventino evidenti nella loro relazione con il mondo che li circonda” (LS 217).

Part 5: Risorse – Per sapere di più
Questa sezione offre ulteriori informazioni per approfondire la vostra formazione, migliorare le conversazioni comunitarie, e fornire link a risorse online per
intraprendere un’azione responsabile nella costruzione di una piattaforma della
Laudato Si’.

Mantenere viva la memoria della passione nel XXI secolo
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Sessione 1
Obiettivo

Risvegliare la nostra attenzione
su ciò che sta accadendo alla nostra casa comune

Abbracciare il messaggio

Laudato Si’ – Introduzione e Capitolo 1
Che cosa sta accadendo alla nostra casa comune
1.

2.

3.

Questa sorella protesta per il male che le provochiamo, a causa
dell’uso irresponsabile e dell’abuso dei beni che Dio ha posto
in lei. Siamo cresciuti pensando che eravamo suoi proprietari e
dominatori, autorizzati a saccheggiarla. La violenza che c’è nel
cuore umano ferito dal peccato si manifesta anche nei sintomi
di malattia che avvertiamo nel suolo, nell’acqua, nell’aria e
negli esseri viventi. Per questo, fra i poveri più abbandonati e
maltrattati, c’è la nostra oppressa e devastata terra, che «geme
e soffre le doglie del parto» (Rm 8,22). (LS 2)
Purtroppo, molti sforzi per cercare soluzioni concrete alla crisi
ambientale sono spesso frustrati non solo dal rifiuto dei potenti,
ma anche dal disinteresse degli altri. Gli atteggiamenti che
ostacolano le vie di soluzione, anche fra i credenti, vanno dalla
negazione del problema all’indifferenza, alla rassegnazione
comoda, o alla fiducia cieca nelle soluzioni tecniche. Abbiamo
bisogno di nuova solidarietà universale. […] Tutti possiamo
collaborare come strumenti di Dio per la cura della creazione,
ognuno con la propria cultura ed esperienza, le proprie iniziative e capacità (LS 14)
Osservando il mondo notiamo che questo livello di intervento
umano, spesso al servizio della finanza e del consumismo,
in realtà fa sì che la terra in cui viviamo diventi meno ricca
e bella, sempre più limitata e grigia, mentre contemporaneamente lo sviluppo della tecnologia e delle offerte di consumo
continua ad avanzare senza limiti. In questo modo, sembra che
ci illudiamo di poter sostituire una bellezza irripetibile e non
recuperabile con un’altra creata da noi. (LS 34)

Clicca qui per accedere a una copia completa di Laudato Si’
disponibile online.
“Guidati dal magistero della Chiesa e spinti
dalla consacrazione alla passione di Cristo,
facciamo in modo che la nostra vita e il nostro
apostolato siano segno vero e credibile per la
causa della giustizia e della dignità umana”
(Cost. 72).

La realtà del problema e
la necessità di agire
Nel capitolo di apertura della Laudato Si’, Papa Francesco
fa capire a tutti molto chiaramente che lui non è un negazionista del cambiamento climatico. Dedica, infatti, l’intero
capitolo ad un’attenta cronaca di ciò che sta accadendo al
nostro pianeta, mettendoci di fronte a fatti e statistiche sufficienti a rendere la realtà del cambiamento climatico globale
inconfutabile, qualcosa “che non possiamo più nascondere
sotto il tappeto” (LS 19).
Esamina l’inquinamento dell’aria, del suolo e dell’acqua,
così come l’inquinamento causato dai rifiuti, notando che
“la terra, la nostra casa, comincia ad assomigliare sempre
più ad un immenso deposito di immondizia” (LS 21). Dà
molta attenzione alla diminuita disponibilità di acqua fresca
e pulita. Fornisce un’analisi incisiva della costosa perdita di
biodiversità attraverso la distruzione delle foreste pluviali
tropicali, delle zone umide e delle barriere coralline.
In tutto il capitolo, così come in tutta la Laudato Si’, Francesco torna costantemente a ribadire che sono i poveri a
soffrire in modo sproporzionato le conseguenze del cambiamento climatico e del degrado ambientale. Loro sono le
“milioni di morti premature” (LS 20). Sono le moltitudini
che “non hanno altre attività finanziarie o risorse che possano permettere loro di adattarsi al cambiamento climatico o
di affrontare i disastri naturali”, realtà che li costringono “a
lasciare le loro case, con grande incertezza per il loro futuro
e quello dei loro figli”. Peggio ancora, la loro disperazione
è aggravata dalla “diffusa indifferenza” delle persone che,
nella loro comodità e sicurezza, si sentono poco responsabili delle loro sorelle e fratelli sofferenti (LS 25). “Di fatto,
al momento dell’attuazione concreta, [i poveri] rimangono
frequentemente all’ultimo posto”. (LS 49).
Francesco conclude questo capitolo d’apertura con ciò che
ormai dovrebbe essere ovvio: “Ma basta dare uno sguardo franco ai fatti per vedere che la nostra casa comune sta
cadendo in grave rovina”. E termina con un’osservazione di
Papa Giovanni Paolo II che dovrebbe turbare la nostra coscienza: “Se scrutiamo le regioni del nostro pianeta, vediamo
subito che l’umanità ha deluso le aspettative di Dio” (LS 61).
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Considerare i problemi

Acqua

Acqua sacra

La cura dell’acqua è una questione critica del nostro tempo. In questa parte
consideriamo i problemi mondiali dell’acqua presentati nella Laudato Si’

L’acqua è essenziale per la vita. Se la vita è
sacra, allora tutto ciò che sostiene la vita è sacro.
Gli oceani, i fiumi, i laghi e i torrenti sono parte della meravigliosa creazione di Dio. Guardando il nostro pianeta blu
dallo spazio, potrebbe sembrare che abbiamo molta acqua.
Ma solo l’1% è disponibile per il consumo umano. Poiché
ci sono più di 7 miliardi di esseri umani - per non parlare di
tutte le piante e gli altri animali che dipendono dall’acqua
per rimanere in vita - dobbiamo imparare a condividere e
usare l’acqua con saggezza.

“Per la sua stessa natura l’acqua non può essere trattata come un bene tra i
tanti e deve essere usata razionalmente e in solidarietà con gli altri”.
– Compendio della Dottrina Sociale della Chiesa, n. 484

Acqua - Cosa dice la Chiesa?
1.

Laudato Si’ si sofferma sulla disparità di condizione tra le parti più ricche e industrializzate del mondo e le popolazioni più povere per quanto
riguarda l’accesso, la qualità e l’uso dell’acqua. Identifica cinque
problemi chiave dell’acqua:
• Mancanza di accesso all’acqua potabile e pulita, la quale “è indispensabile per la vita umana e per sostenere gli ecosistemi terrestri e
acquatici” (LS 28).
• Difficoltà nella produzione di cibo a motivo di siccità, disparità nella
distribuzione e “povertà di acqua” (LS 28)
• Prevalenza di malattie legate all’acqua che affliggono i poveri (LS 29).
• Inquinamento delle falde acquifere (LS 29)
• Tendenza alla privatizzazione e mercificazione di una risorsa descritta come “diritto umano essenziale ed universale” (LS 30).

2.

L’accesso all’acqua potabile e sicura è un diritto umano essenziale

Come amministratori di Dio, siamo chiamati a prenderci cura
di questo dono sacro. Dobbiamo imparare a proteggere l’acqua
(non inquinare) e ad usarla con attenzione (conservare, non
sprecare). Questo sarà il nostro obiettivo in questa sessione.
La crisi mondiale dell’acqua è uno dei più grandi problemi di salute pubblica del nostro tempo. Milioni di donne e
bambini passano ore ogni giorno a camminare per chilometri
per raccogliere l’acqua. Quasi il 10% della popolazione
mondiale non ha accesso all’acqua potabile. Circa 1,6 milioni di persone muoiono ogni anno per aver inevitabilmente
consumato acqua inquinata. Solo perché abbiamo accesso
all’acqua non significa che possiamo essere spreconi.
Nella Laudato Si’, Papa Francesco richiama la nostra attenzione su specifiche questioni ambientali. Il dialogo comunitario per questa sessione ci invita a considerare come usare
l’acqua in modo responsabile e con gratitudine, tenendo a
mente i molti che soffrono per la mancanza di questa risorsa
essenziale.

3.
1 persona su 10 non ha
accesso ad acqua potabile
pulita e sicura. Milioni
di donne e bambini
passano ore ogni giorno a
camminare per chilometri
per raccogliere l’acqua.

4.

“In realtà, l’accesso all’acqua potabile e sicura è un diritto umano essenziale, fondamentale e universale, perché determina la sopravvivenza
delle persone, e per questo è condizione per l’esercizio degli altri diritti
umani. Questo mondo ha un grave debito sociale verso i poveri che non
hanno accesso all’acqua potabile, perché ciò significa negare ad essi il
diritto alla vita radicato nella loro inalienabile dignità.” (LS 30)
Svegliati e non sprecare acqua
“Si riscontra uno spreco di acqua non solo nei Paesi sviluppati, ma
anche in quelli in via di sviluppo che possiedono grandi riserve. Ciò
evidenzia che il problema dell’acqua è in parte una questione educativa
e culturale, perché non vi è consapevolezza della gravità di tali comportamenti in un contesto di grande inequità” (LS 30)
La qualità dell’acqua è una questione etica“One particularly serious
problem is the quality of water available to the poor. Every day, unsafe
water results in many deaths and the spread of water-related diseases,
including those caused by microorganisms and chemical substances.”
(LS 29)

“Laudato si’, mi’ Signore, per sor’aqua, la quale è multo utile et humile et pretiosa et casta”
(= Lodato sii mio Signore, per sorella acqua, la quale è molto utile e umile, preziosa e pura) – S. Francesco d’Assisi.
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Impegnarsi nel dialogo

Discussione comunitaria

Lo scopo del dialogo è quello di aiutarci come singoli e come comunità a rispondere alla Passione della Terra curando meglio la creazione
di Dio, abbracciando la giustizia evangelica e rinnovando il nostro impegno al carisma passionista nel contesto della Laudato Si’. Prevedete di dedicare circa il 30% del tempo dell’incontro alla domanda n.6 per discutere e discernere i passi di azione suggeriti a pagina 5.

Preghiera
Iniziate con la “preghiera cristiana con il creato” tratta dalla
Laudato Si’ (pag. 7), seguita da tre minuti di silenzio, invitando lo Spirito a benedire la riunione. Concludere la sessione
con la preghiera per la protezione dell’acqua a pagina 4.

4.

Papa Francesco vuole che “osiamo trasformare ciò che sta
accadendo al mondo nella nostra sofferenza personale e così
scoprire che cosa ognuno di noi può fare al riguardo” (LS
19). Hai mai sperimentato un danno alla creazione di Dio a
tal punto da causarti una sofferenza personale? Puoi identificare una connessione tra il carisma passionista e il messaggio della Laudato Si’?

5

La Laudato Si’ richiama la nostra attenzione su alcune delle
questioni ambientali più urgenti che la famiglia umana deve
affrontare. Ogni sessione di questo programma evidenzia
una delle questioni critiche. Questa sessione si concentra
sulla crisi mondiale dell’acqua e su come usare l’acqua
responsabilmente e con gratitudine, tenendo presente i molti
che soffrono per la mancanza di questa risorsa essenziale.
Il Papa sottolinea che viviamo in un mondo interdipendente e “dobbiamo rafforzare la convinzione che siamo una
sola famiglia umana” (LS 52). Nel considerare come usare
l’acqua in modo più ponderato e conservativo, qual è la
nostra responsabilità verso gli altri membri della famiglia
umana, data questa interdipendenza?

Domande per guidare la conversazione

1.

Il titolo dell’enciclica si ispira al Cantico delle Creature di
San Francesco d’Assisi che “ci ricorda che la nostra casa
comune è come una sorella con cui condividiamo la vita e
una bella madre che apre le braccia per abbracciarci” (LS 1).
Papa Francesco aggiunge: “Questa sorella ora grida a noi...
la terra stessa, oppressa e abbandonata, è tra i più abbandonati e maltrattati dei nostri poveri; essa geme nel travaglio”
(LS 2). Sei d’accordo con il Papa che la Terra, la nostra casa
comune, “geme nel travaglio”? Quali prove puoi offrire a
sostegno della tua opinione?

2.

Papa Francesco mette in guardia da atteggiamenti ostruzionistici, anche da parte dei credenti, che vanno dalla negazione del problema all’indifferenza (LS 14). Come hai riacquistato consapevolezza di fronte alla crisi ambientale?

3.

Papa Francesco vuole che “osiamo trasformare ciò che sta
accadendo al mondo nella nostra sofferenza personale e così
scoprire che cosa ognuno di noi può fare al riguardo” (LS
19). Hai mai sperimentato un danno alla creazione di Dio a
tal punto da causarti una sofferenza personale? Puoi identificare una connessione tra il carisma passionista e il messaggio della Laudato Si’?

Formazione di un piano d’azione

6.

“L’umanità è chiamata a prendere coscienza della necessità
di cambiamenti di stili di vita, di produzione e di consumo”
per mostrare veramente una cura verso il creato (LS 23).
Considera la lista di azioni riportata a pag. 5.
• In quale azione ti puoi impegnare singolarmente?
• Quali azioni comunitarie possiamo compiere per prenderci
maggior cura gli uni degli altri e del creato?

Vai su www.passiochristi.org per inviare una relazione sul piano
d’azione della tua entità. Questi saranno compilati e pubblicati online
per formare una Piattaforma d’Azione Passionista Laudato Si’.

Preghiera

Dio creatore,
le tue acque rinfrescano i nostri corpi e dai vita alla terra.
Dalla durezza dei nostri cuori fai scaturire le acque
della compassione e della cura.
Apri i nostri cuori alla crisi idrica del nostro mondo.
Guidaci al modo con cui ridurre lo spreco
e il consumo eccessivo delle tue risorse.
Insegnaci ad usare saggiamente la nostra acqua, che è sacra. Amen.
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Acqua

Agire

La nostra applicazione della Laudato Si’
in questa sessione è nel considerare i modi
per conservare e proteggere il sacro dono
dell’acqua.

“Infatti, se qualcuno possiede acqua in avanzo, e tuttavia la conserva
pensando all’umanità, è perché ha raggiunto un livello morale che gli
permette di andare oltre sé stesso e il proprio gruppo di appartenenza.
Ciò è meravigliosamente umano!“ – Papa Francesco, Fratelli Tutti (117)

Papa Francesco ci invita a riflettere su come i nostri stili di
vita possano spesso essere sconsiderati e dannosi. Di seguito è
elencato un menu di opzioni per utilizzare l’acqua in modi più
ponderati e conservativi.
Considera i passi che tu e la tua comunità potete intraprendere per
prendervi cura della creazione di Dio. Usa questi suggerimenti
o creane uno tuo. Molte azioni sono più appropriate in alcuni
luoghi che in altri. Le fasi dell’azione che una comunità si
impegna a intraprendere dovrebbero essere modellate dal suo
contesto: paesi ad alto o basso reddito, ambienti urbani o rurali.

Se ci fosse anche una sola cosa che posso fare…
Eliminare l’acqua in bottiglia di plastica usa e getta.
Questa è una scelta d’acqua facile ma efficace per
vivere in modo più sostenibile e fare meno danni. I
29 miliardi di bottiglie d’acqua che usiamo ogni anno
richiedono milioni di barili di petrolio per essere
prodotte. È uno spreco di energia e di risorse per produrre i contenitori
di plastica. Solo il 23% viene riciclato e la plastica può impiegare più
di 450 anni per decomporsi. Non riempiamo di spazzatura il pianeta.
Investiamo invece in contenitori d’acqua riutilizzabili.

Attuare misure interne di risparmio idrico
Installare apparecchi a risparmio idrico quando si sostituiscono
le attrezzature della cucina e del bagno. I soffioni delle doccie a
basso flusso possono ridurre il consumo di acqua del 25-60%.
Evitare di sprecare acqua lasciandola scorrere
sconsideratamente mentre ci si lava i denti, si fa la doccia
o durante la preparazione e la pulizia del cibo. Si può
risparmiare fino a 7,5 litri al minuto.
Riparare i rubinetti e i servizi igienici che perdono 1 goccia al
secondo = 7881 litri (2082 galloni) di acqua sprecata all’anno.
Sostituire i vecchi gabinetti con modelli moderni a basso
volume a doppio
scarico.
Mettere dei filtri sui
rubinetti per ridurre il
flusso d’acqua a 7,5
litri al minuto.
Usare la lavatrice e
lavastoviglie solamente
a pieno carico.

Risparmiare l’acqua all’aperto
Praticare un’irrigazione sostenibile e una cura responsabile
del giardino. Scegliete un paesaggio esterno adatto al vostro
clima: piante ed erbe autoctone che prosperano grazie alle
precipitazioni naturali. Non innaffiare nel calore del giorno.
Progettare paesaggi per la conservazione dell’acqua
riducendo le aree erbose, installando piante native e
trasformando le aree di prato inutilizzate in erbe native o
santuari di fiori selvatici.
Usare una pavimentazione permeabile quando possibile.
Questo fornisce una superficie dura per il parcheggio,
permettendo all’acqua di assorbirsi e di non produrre
allagamenti e deflussi.
Piantare un giardino pluviale. Questo guida l’acqua del
tetto in giardini appositamente preparati dove l’acqua viene
assorbita da piante native con radici profonde.

Proteggere i corsi d’acqua locali
Mantenere l’acqua pulita e sicura. I rifiuti domestici
pericolosi e i farmaci gettati nella toilette rendono i nostri
corsi d’acqua malsani, causando cancro e altre malattie.
Rivaluta il tuo uso di prodotti per la pulizia. Considera la
possibilità di prepararli tu stesso. Molti prodotti per la pulizia
sono tossici nei nostri corsi d’acqua, uccidono i pesci e
cambiano il pH dei corsi d’acqua, il che contribuisce a creare
condizioni malsane per la vita acquatica.

Promuovi un cambiamento sistematico
L’accesso all’acqua potabile pulita e sicura è un diritto umano.
Informati sui problemi dell’acqua nella tua comunità e nel tuo
paese, e unisci la tua voce alle organizzazioni che si battono
per un cambiamento sistematico. Vedi pagina 6 per le risorse.

Altre strategie
Mangiare meno carne, specialmente quella di manzo.
Sostituire un solo pasto a base di carne ogni settimana con
un’opzione vegetariana può far risparmiare più di 11.300
litri d’acqua. In media globale ci vogliono circa 15.400 litri
d’acqua per chilo di carne di manzo.
Aiuta a finanziare l’acquisto di attrezzature per la clorazione
dell’acqua per fornire acqua sicura alle comunità bisognose.
La clinica sanitaria passionista di Itololo, in Tanzania, sta già
beneficiando del dono di acqua.
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Saperne di più

 Rinnovare il carisma passionista

Risorse aggiuntive per stimolare la tua conoscenza
e le conversazioni in comunità
Questa sezione include ulteriori informazioni relative all’obiettivo della
Sessione Uno di “Svegliarsi e prestare attenzione a ciò che sta accadendo
alla nostra casa comune” e al tema ambientale di questa sessione che è
l’acqua. Clicca sui link in rosso per accedere alle risorse online.

1. Clicca qui per vedere Papa Francesco parlare della protezione degli oceani (1

minuto). Una persona su due vive grazie agli oceani. Se i mari e gli oceani del
mondo muoiono, tutta la vita sulla Terra muore, compresi noi. Se vuoi vedere
altri video sulle intenzioni del Papa, puoi trovarli su www.thepopevideo.org.

2.

3.
4.

1 persona su 10 vive senza acqua potabile. Questa è una crisi idrica perché l’acqua
influisce su tutto nella vita: salute, educazione, sicurezza alimentare. L’acqua dolce
sta diventando sempre più scarsa. Si stima che entro il 2025 due terzi di noi si troveranno in zone con scarsità d’acqua. La crisi dell’acqua colpisce tutti noi. Clicca
qui per vedere l’episodio di 4 minuti dal titolo “Charity: Water” per saperne di più.

Cosmic Christ triptych by Bro. Michael Moran, CP

Calcola il tuo impatto idrico. Impara quanta acqua ci vuole per produrre le cose che consumi: una mela, un chilo di pollo, un microchip e altro ancora. www.waterfootprint.org
L’accesso all’acqua pulita e ai servizi igienici è riconosciuto dalle Nazioni Unite come un diritto umano. Clicca qui per saperne di più
sulla campagna per porre fine alla povertà dell’acqua (End Water Poverty) che considera i governi responsabili nell’affrontare questa ingiustizia globale che fa sì che milioni di persone vivano senza accesso a questo diritto umano fondamentale. www.endwaterpoverty.org

5. Clicca qui per vedere “The Story of Bottled Water.” Questo film di 8 minuti esplora gli attacchi dell’industria dell’acqua in bottiglia

all’acqua del rubinetto e il suo uso di pubblicità seducente a tema ambientale per coprire le montagne di rifiuti di plastica che produce.

6.

La crisi delle risorse idriche è enorme. Scopri come puoi diventare un sostenitore dei progetti idrici sostenibili e di proprietà della
comunità in tutto il mondo che stanno lavorando per porre fine alla crisi idrica. Vai a www.charitywater.org.

7.

Scopri come la diminuzione delle riserve d’acqua dolce nel mondo viene privatizzata e presa in consegna dalle corporazioni. Clicca
qui per vedere il documentario “Flow”. Oppure leggi: “Blue Gold: The Fight to Stop the Corporate Theft of the World’s Water,” un
esame degli effetti della globalizzazione sull’approvvigionamento idrico mondiale da parte dei canadesi Maude Barlow e Tony Clarke.

8.

Partecipa alla Giornata Mondiale dell’Acqua il 22 marzo 2021. Clicca qui per saperne di più sul tuo consumo d’acqua e sui modi di
agire per affrontare la crisi idrica. www.worldwaterday.org

9.

La missione del Consiglio Mondiale dell’Acqua è di mobilitare l’azione sulle questioni critiche dell’acqua a tutti i livelli. Per saperne
di più sulle dimensioni politiche della sicurezza, dell’adattamento e della sostenibilità dell’acqua. Vai a www.worldwatercouncil.org.

10.

Sistemi di purificazione in www.WaterStep.org
Il consumo di acqua si misura in tre categorie: residenziale, agricolo e industriale. Nelle nostre abitazioni usiamo l’acqua quotidianamente in cucina, in bagno, in lavanderia e in giardino. Tuttavia, gran parte dell’acqua che consumiamo è nascosta in ciò che
serve per produrre il nostro cibo e i prodotti di consumo. Per esempio, in media globale ci vogliono circa 1040 litri di acqua per
ogni kg di patatine. L’acqua è necessaria per la maggior parte dei prodotti che consumiamo: maglietta di cotone (2500 litri); 1
foglio di carta (13 litri); paio di scarpe di pelle (13.600 litri); e per produrre l’acciaio per un’automobile (52.000-83.000 litri).
Vai a www.watercalculator.org per saperne di più sull’impatto idrico del nostro cibo e dei nostri manufatti.
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Passione della Terra, sapienza della croce
Prendersi cura della creazione di Dio  Abbracciare la giustizia evangelica
 Rinnovare il carisma passionista

Prayer
Preghiera

da Laudato Si’
Preghiera cristiana con il creato
Ti lodiamo, Padre, con tutte le tue creature,
che sono uscite dalla tua mano potente.
Sono tue, e sono colme della tua presenza
e della tua tenerezza.
Laudato si’!
Figlio di Dio, Gesù,
da te sono state create tutte le cose.
Hai preso forma nel seno materno di Maria,
ti sei fatto parte di questa terra,
e hai guardato questo mondo con occhi umani.
Oggi sei vivo in ogni creatura
con la tua gloria di risorto.

Laudato si’!
Spirito Santo, che con la tua luce
orienti questo mondo verso l’amore del Padre
e accompagni il gemito della creazione,
tu pure vivi nei nostri cuori
per spingerci al bene.
Laudato si’!
Signore Dio, Uno e Trino,
comunità stupenda di amore infinito,
insegnaci a contemplarti
nella bellezza dell’universo,
dove tutto ci parla di te.
Risveglia la nostra lode e la nostra gratitudine
per ogni essere che hai creato.
Donaci la grazia di sentirci intimamente uniti
con tutto ciò che esiste.
Dio d’amore, mostraci il nostro posto in questo mondo
come strumenti del tuo affetto
per tutti gli esseri di questa terra,
perché nemmeno uno di essi è dimenticato da te.
Illumina i padroni del potere e del denaro
perché non cadano nel peccato dell’indifferenza,
amino il bene comune, promuovano i deboli,
e abbiano cura di questo mondo che abitiamo.
I poveri e la terra stanno gridando:
Signore, prendi noi col tuo potere e la tua luce,
per proteggere ogni vita,
per preparare un futuro migliore,
affinché venga il tuo Regno
di giustizia, di pace, di amore e di bellezza.
Laudato si’!

Amen.

Voci passioniste
“Il mondo naturale è la comunità sacra più grande
alla quale apparteniamo. Essere alienati da questa
comunità è diventare indigenti in tutto ciò che ci
rende umani. Danneggiare questa comunità è diminuire la nostra stessa esistenza”
— Thomas Berry, CP

Mantenere viva la memoria della passione nel XXI secolo
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