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LE LOGICHE DI SOSTENIBILITA’:  
POSSIBILI?  2^ puntata 

(Agenda ONU 2030, la terra casa comune,  
nuovi stili di vita, ...) 

 

Ci ritroviamo in comunità 

nel tentativo di riprendere il nostro cammino sulla 
conoscenza dell’agenda ONU 2030 

domenica 10 maggio, alle ore 16,45, 

Lo faremo con le modalità che ci sono consentite e 
quindi in video conferenza come sperimentato con 
successo con gli auguri di pasqua. 

Vi ricorderemo il link per il collegamento via 
WatsApp e mail un po’ prima dell’incontro. 

Affronteremo insieme i punti dell’Agenda 2030 che 
riguardano l’ECONOMIA (nn. 8, 9, 10, 12, 17) e 
l’AMBIENTE (nn. 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15). 

Per vedere i punti dell’agenda 2030 vi invitiamo di 
vedere il Piccione Viaggiatore n. 4/2020. 

La scommessa è quella di riuscire a fare un incontro 
coinvolgente nonostante la distanza e il contatto 
virtuale. Per questo, il gruppo che si è trovato per la 
sua preparazione ha comunque pensato di articolarlo 
secondo lo stile consueto con: 
- introduzione e canto; 
- video di lancio per ricordare l’Agenda 2030; 
- l’attività sul tema; 
- un giochino di stimolo; 
- la preghiera conclusiva. 

E se ci preparassimo 
per condividere alla 
fine uno “spritz” 
virtuale prima di 
cena? 

Si riportano nella 
pagina successiva il 

canto e la preghiera che faremo, anche se ci saranno 
proposti a video durante l’incontro. 

 

In occasione delle celebrazioni per il quinto 
anniversario dell’Enciclica ”Laudato Sì”, Papa 
Francesco invita le comunità cattoliche e i fedeli tutti 
a partecipare alla Settimana Laudato Sì’ dal 16 al 24 
maggio. 

Nel video messaggio di lancio dell’iniziativa, Papa 
Francesco ci dice “Che tipo di mondo vogliamo 
lasciare a quelli che verranno dopo di noi, ai bambini 
che stanno crescendo? Motivato da questa questione, 
vorrei invitarvi a partecipare alla Settimana Laudato 
Si’ dal 16 al 24 maggio 2020. Una campagna globale 
per il 5° anniversario dell’Enciclica Laudato Si’ sulla 
cura della Casa comune. Rinnovo il mio appello 
urgente a rispondere alla crisi ecologica, il grido 
della terra e il grido dei poveri, che non possono più 
aspettare. Prendiamoci cura del Creato, dono del 
nostro buon Dio creatore. Celebriamo insieme la 
Settimana Laudato Si’. Che Dio vi benedica e non vi 
dimenticate di pregare per me. Grazie.” 

L’iniziativa vuole coinvolgere la Chiesa, gli 1,3 
miliardi di cattolici presenti in tutto il mondo in azioni 
concrete a tutela della nostra casa comune. 

Noi non possiamo mancare per quanto ci è 
possibile. 

Il video di lancio e l’iscrizione come singoli  e 
famiglia sono possibili anche sul sito dela MASCI 
Nazionale. 

Conoscere, riflettere, confrontarsi, discernere 

CONTRIBUIRE AL CAMBIAMENTO 

per un futuro sostenibile 
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