
 

 

Carissimo,  

il creato è un dono. Non è qualcosa che si compra. Ci precede e ci succederà. È un dono che deve 
essere condiviso. Come vogliamo lasciare questa terra? A che scopo lavoriamo, perché studiamo? Ci 
viene chiesto di guardare la realtà in modo organico, dal momento che tutto è in relazione. E la vita ci 

sfida a rispondere a due domande: perché la terra ha bisogno di noi? Dov’è tuo fratello? Sono 

questi gli interrogativi al centro della Lettera Enciclica Laudato si’. Sulla cura della casa 

comune con cui Papa Francesco si rivolge a tutte le persone che abitano il pianeta. La radice umana 
della crisi ecologica chiama in causa la politica e l’economia, i percorsi educativi e la ricerca 
scientifica. L’ecologia integrale come una madre bella che ci accoglie tra le sue braccia. Tutto è 
connesso: la responsabilità verso l’ambiente e l’inclusione sociale dei poveri, il lavoro, il rispetto delle 
culture umane e le linee d’azione per uno sviluppo equo e solidale. Ecologia integrale per puntare su 
nuovi stili di vita: alleanza, dialogo e pellegrinaggio per custodire la Terra Santa di Dio.  

Per questi motivi e per riaccendere una vocazione laica nei territori e coinvolgere alla partecipazione, 
la commissione di PSL  ha voluto avviare un percorso zonale con un incontro (LABORATORIO 
SOCIALE), in ogni zona pastorale con tre focus: Storia, facendo emergere esperienze zonali 
sperimentate dagli uffici in passato; Attualità, affrontando la discussione con un esperto dell’ambiente 
imprenditoriale o accademico o istituzionale; Futuro, attività laboratoriale che saranno svolte dai 
partecipanti, con la creazione di un puzzle che metterà insieme problemi, emergenze, proposte e 
possibili soluzioni.  

 

I laboratori sociali saranno svolti alle ore 19.30:  

• I zona il 25 febbraio ore 19.30 nella parrocchia M.SS della Stella in Nola 

• II zona il 13 marzo ore 19.30 nella parrocchia S. Sebastiano in Brusciano 

• III zona il 10 aprile ore 19.30 nella parrocchia di S. Pietro in Scafati 

 

Inoltre il 2 marzo alle ore 10.00 in seminario a Nola ci sarà un incontro con tematica trasversale: DON 

PRIMO MAZZOLARI, ISPIRATORE DI BELLEZZA dall’idea di città al Bene Comune, il 
relatore sarà don Bruno Bignami, direttore Nazionale della Pastorale Sociale del Lavoro 
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