COME IN CIELO COSÌ IN TERRA

Una bottega per artigiani di pace, giustizia e fraternità
FRATERNITÀ EVANGELII GAUDIUM
Luogo: Chiesa di S. Giuseppe (Padri Camilliani) – Torino, via S. Teresa 22/H
Periodo: 7 incontri tra Ottobre 2019 e Giugno 2020
1° incontro – sabato 12 ottobre 2019/ore 21.00
UN GRIDO E UNA PREGHIERA PER IL CREATO
PASSI POSSIBILI DOPO LA “LAUDATO SII” DI PAPA FRANCESCO
Relatore: don Luigi Ciotti
Moderatore: sr. Katia Roncalli
Focus: Perché l’Enciclica di papa Francesco costituisce un fronte urgente di riflessione e
un impegno concreto non solo per i cristiani ma per tutti gli uomini di buona volontà?
Quali appelli concreti emergono dall’enciclica? Quali sono gli ingranaggi che stanno
portando al collasso il nostro mondo? Quali risposte offrire?
2° incontro – sabato 9 novembre 2019/ore 21.00
COME STA LA NOSTRA CASA?
EVIDENZE E SCENARI FUTURI DEL CAMBIAMENTO CLIMATICO
Relatore: Daniele Cane (fisico e climatologo)
Moderatore: Sergio Sereno
Focus: Cosa significa “cambiamento climatico”? Quali le evidenze scientifiche, le cause
antropiche e i possibili scenari futuri?
3° incontro – sabato 11 gennaio 2020/ore 21.00
COLTIVARE E CUSTODIRE (GEN 2,15)
LE RADICI BIBLICHE DELLA VOCAZIONE DELL’UOMO
Relatore: sr. Katia Roncalli
Moderatore: Luca Racca
Focus: Qual è il tratto dominante della nostra relazione con la casa comune e le sue
risorse: dominio o cura? Perché il rapporto uomo-creato si è deformato rispetto
all’originaria vocazione di entrambe? La sapienza dei racconti biblici e lo sguardo di Gesù
richiamano ogni esistenza alla cura del Creato, condizione imprescindibile per una
fraternità universale ed una giustizia solidale.

1

4° incontro – sabato 8 febbraio 2020/ore 21.00
OLTRE LA “SEMPLICE” ECOLOGIA: UNA CRISI ANTROPOLOGICA
Relatori: Isabella Brianza, Sergio Sereno
Moderatore: sr. Katia Roncalli
Focus: La crisi ecologica è solo una faccia della più ampia crisi antropologica del nostro
tempo. Siamo immersi a tal punto nel sistema economico occidentale da non essere in
grado di concepire un’alternativa. Il cap. 3 dell’enciclica ci apre gli occhi sul paradigma
tecnocratico dominante e sull’antropocentrismo moderno, invitandoci ad una forma di
resistenza per garantire uno sviluppo integrale (multidimensionale) dell’uomo. Da un lato
si pone il problema della giustizia, da declinare nello spazio (tra i popoli) e nel tempo (tra
le generazioni), dall’altro si apre il dibattito sugli stili di vita.
5° incontro – sabato 7 marzo 2020/ore 21.00
IL MONDO NON FINISCE CON NOI!
IN ASCOLTO DI COLORO CHE HANNO FAME E SETE DI GIUSTIZIA
Relatori: migrante (da ASAI/Ufficio Pastorale Migranti), ragazzi Fridays for Future, famiglia
dalla terra dei fuochi
Moderatori: Luca Racca – Sergio Sereno
Focus: Quale è l’architrave della giustizia? Seguono le 3 testimonianze.
6° incontro – sabato 9 maggio 2020/ore 21.00
UN ALTRO STILE DI VITA È POSSIBILE!
PERCORSI CREATIVI DI R-ESISTENZA EVANGELICA
Relatore: sr. Alessandra Smerilli
Moderatori: Isabella Brianza – sr. Katia Roncalli
Focus: Papa Francesco ci invita a cambiare il nostro stile di vita a partire dal modo di
consumare e di possedere. Quali percorsi di conversione ecologica per la vita di tutti i
giorni? Quale strategie di r-esistenza evangelica per uscire da una certa passività nei
confronti degli ingranaggi del mondo lavorativo, economico, finanziario?
7° incontro – domenica 28 giugno 2020/ore 15.00
PER UNA PRATICA DELL’ECOLOGIA INTEGRALE
UNA DOMENICA IN CASCINA E IN FRATERNITA’
Focus: Un pomeriggio in cascina (Rivalta-TO) con attività strutturate. Per i bambini giochi
e laboratori immersi nella natura. Per gli adulti laboratori e work projects per sperimentare
vie di cambiamento possibile nella quotidianità: alimentazione, trasporti, abbigliamento,
bene comune, casa.
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