
7 giorni e centinaia di eventi globali, regionali e locali per intensificare gli sforzi nella
lotta contro il cambiamento climatico

La Settimana della Laudato si', promossa dal Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale,
celebrerà il settimo anniversario dell'enciclica di Papa Francesco e si concentrerà sui sette obiettivi

perseguiti dalla Piattaforma di Iniziative Laudato si' per creare una massa sociale critica e proteggere la
nostra casa comune

ROMA, 20 maggio 2022 - La Settimana Laudato si', l'evento di una settimana che segna il settimo
anniversario dell'enciclica di Papa Francesco sulla cura del creato, sarà caratterizzato da una serie
di celebrazioni globali e conversazioni dinamiche, tra cui una incentrata sulla possibilità di dare forza
alle voci indigene che vedrà la partecipazione di Suor Alessandra Smerilli, Segretario del Dicastero
per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale.

Centinaia di migliaia di cattolici si riuniranno dal 22 al 29 maggio per celebrare i progressi compiuti
nel dare vita alla enciclica Laudato si' e intensificare gli sforzi attraverso la Piattaforma di Iniziative
Laudato si', promossa dal Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale, sotto l'ispirazione
del Santo Padre Francesco. Questo nuovo strumento consente alle istituzioni, alle comunità e alle
famiglie cattoliche di attuare pienamente la Laudato si'.

Ogni giorno della Settimana Laudato si' sarà caratterizzato da eventi globali, regionali e locali legati
a uno dei sette obiettivi della Laudato i' e ai sette settori della Piattaforma di Iniziative Laudato si',
tutti alla base del concetto di ecologia integrale. A partire dalle 17:00 CET di mercoledì 18 maggio,
107 eventi erano già stati registrati su LaudatoSiWeek.org, e altre centinaia sono attesi nei prossimi
giorni.

Tra i temi cruciali che verranno esplorati durante la Settimana Laudato si': come i cattolici possono
contrastare il collasso della biodiversità; il ruolo dei combustibili fossili nei conflitti e nella crisi
climatica; e come tutti noi possiamo accogliere i poveri nella nostra vita quotidiana.

Programma della Settimana Laudato si'

Lunedì 23 maggio: Risposta al grido della Terra
10:00 CEST Niente più crollo della biodiversità: Riequilibrare i sistemi sociali con la natura

Trasmesso in diretta dall'Università Cattolica Australiana di Roma, padre Joshtrom Kureethadam del
Vaticano condurrà una conversazione dinamica incentrata sull'aumento delle voci indigene in vista della
conferenza delle Nazioni Unite sulla biodiversità che si terrà quest'anno.

Relatori in evidenza:
● Suor Alessandra Smerilli, Segretario del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale

https://laudatosiweek.org/it/home-it/?utm_source=blogit&utm_medium=blog&utm_campaign=Laudato+Si+Week
https://piattaformadiiniziativelaudatosi.org/
https://piattaformadiiniziativelaudatosi.org/
https://laudatosiweek.org/it/home-it/?utm_source=blogit&utm_medium=blog&utm_campaign=Laudato%20Si%20Week


● Theresa Ardler, Ufficiale di collegamento della Ricerca Indigena all’Università Cattolica
Australiana, Direttrice e Proprietaria di Gweagal Cultural Connections

● Vandana Shiva, fondatrice del Navdanya Research Foundation per Scienza, Tecnologia ed
Ecologia in India e Presidentessa del Navdanya International

● P. Joshtrom Isaac Kureethadam, coordinatore dell'Ufficio Ecologia e Creato, Dicastero per il
Servizio dello Sviluppo Umano Integrale

● Angela Manno, artista pluripremiata
● Greg Asner, direttore del Centro ASU per la Scoperta e la Scienza Globale della Conservazione

Martedì 24 maggio: Risposta al grido dei poveri (7° anniversario LS)
9:00 CEST Sostenere ECO-mmunity: Accogliere i poveri

Mercoledì 25 maggio: Economia ecologica
15:00 CEST Combustibili Fossili, Violenza e Crisi Climatica
Con Jeffrey Sachs

Giovedì 26 maggio: Adozione di stili di vita sostenibili (festa dell'Ascensione)
15:30 CEST Investimenti coerenti con la fede – Vivere Laudato si’

Venerdì 27 maggio: Educazione ecologica
14:00 CEST Anteprima: Lungometraggio documentario su Laudato si'
Con P. Joshtrom Isaac Kureethadam, coordinatore dell'Ufficio Ecologia e Creato, Dicastero per il Servizio
dello Sviluppo Umano Integrale

Sabato 28 maggio: Spiritualità ecologica
21:00 CEST Festival Laudato si'
Da Assisi con Marco Mammoli

Domenica 29 maggio: La resilienza e l'empowerment della comunità come parte del nostro cammino
sinodale
15:00 CEST Incontro di preghiera di chiusura della Settimana Laudato Si': resilienza e
responsabilizzazione della comunità come parte del nostro cammino sinodale

Il programma completo della Settimana Laudato si', che include eventi globali in Uganda, Italia, Irlanda,
Brasile e Filippine, è disponibile qui. Il Dicastero auspica che tutti si sentano chiamati a partecipare alla
Settimana Laudato si' e a intraprendere con spirito sinodale il "cammino" settennale proposto dalla
Piattaforma di Iniziative Laudato si'.

Ulteriori informazioni sono disponibili su LaudatoSiWeek.org.it. Tutti gli eventi globali, escluso l'anteprima
del film del 27 maggio, saranno trasmessi sui canali Facebook e YouTube del Movimento Laudato si'.

Nota dell'editore: i video, i loghi e i grafici della Settimana Laudato si' sono disponibili qui. #SettimanaLaudatoSi
Contatti con i media:Ufficio Stampa e Comunicazione DSSUI press@humandevelopment.va
Gabriel López Santamaria, gabriel@laudatosimovement.org, +34 691 90 72 61
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