
L'ENCICLICA «LAUDATO SÌ'»
Fede, scienza, ragione: un'alleanza

per il clima, la terra e la giustizia sociale

Trysail Sail ho Corsair red ensign hulk smartly boom jib
rum gangway. Case shot Shiver me timbers gangplank

crack Jennys tea cup ballast Blimey lee snow crow's nest
rutters. Fluke jib scourge of the seven seas boatswain

schooner gaff booty Jack Tar transom spirits.

MERCOLEDÌ 4 NOVEMBRE - ORE 10.00
AUDITORIUM SOCIETÀ UMANITARIA

 (VIA SAN BARNABA 48, MILANO)

Intervengono: 
don Virginio Colmegna, Gad Lerner, Mario Agostinelli,  

Guido Viale, Marica Di Pierri, Emilio Molinari, padre Luiz Ceppi, 
padre Alex Zanotelli, Claudia Sorlini, Debora Rizzuto, 

Amalia Navoni, Roberto Meregalli,  Oreste Magni, Mirco Rota,
Daniela Padoan.
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L'iniziativa è promossa da:
Fondazione Casa della carità "Angelo Abriani”, Artigiani di Pace, A-Sud,

Associazione Co-Energia - Progetti collettivi di economia solidale,
Associazione Energia Felice, Beati i Costruttori di Pace,  Comitati Chico Mendes,

Comitato Milanese Acqua, Comitato per la Pace del Magentino,
Contratto mondiale sull’acqua, Costituzione Beni Comuni, Ecoistituto Ticino,

Forum Salviamo il Paesaggio, Noi Siamo Chiesa Nord Sud del mondo, Zero Waste Italy

Un’enciclica, la «Laudato si’», che non si rivolge solo ai cattolici ma che sollecita apertamente il
mondo laico ad agire, insieme ai credenti, per la salvezza del pianeta e dell’umanità. Un concetto di
ecologia integrale, cuore della lettera di Papa Francesco sulla casa comune, che rovescia la
prospettiva da cui devono discendere scelte importanti e decisive a livello economico, sociale e
ambientale. Un cambio di paradigma, onnipresente nelle proposte di Papa Bergoglio, che vede la
lotta alla povertà come leva di cambiamento che fa scattare reali meccanismi di giustizia e spinge ad
adottare nuovi modelli economici, finanziari, ambientali e di sviluppo economico.

Partendo da queste considerazioni, sollecitata da movimenti e da organizzazioni di base, da
personalità del mondo della cultura e del sociale, credenti e non credenti, la Casa della carità ha
raccolto la proposta di organizzare un momento di riflessione sui temi della «Laudato sì» proprio
nei giorni in cui a Parigi è in preparazione Cop21, la conferenza Onu sul cambiamento climatico.

L’appuntamento per il convegno “L’enciclica «Laudato sì’». Fede, scienza, ragione: un’alleanza per il
clima, la terra e la giustizia sociale” è a Milano, mercoledì 4 novembre, dalle ore 10 alle 17,
nell’auditorium della Società Umanitaria di via San Barnaba 48. L’obiettivo è approfondire, riflettere
e al tempo stesso agire, stimolati dagli interventi e dal racconto di importanti esperienze territoriali
locali e internazionali.

Fede, scienza, ragione: un'alleanza per il clima, la terra e la giustizia sociale

www.casadellacarita.org/laudato-si   -   convegno@energiafelice.it


