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LAUDATO SI’
ANNO DELL’ANNIVERSARIO SPECIALE
24 MAGGIO 2020 – 24 MAGGIO 2021

Il 24 maggio 2015 fu pubblicata la Laudato Si’,
l’enciclica scritta da Papa Francesco e diventata una
vera e propria pietra miliare, con l’obiettivo di attirare
l’attenzione del mondo sullo stato di precarietà sempre
maggiore in cui versa la nostra casa comune. A distanza
di cinque anni, l’enciclica appare oggi più rilevante che
mai. Le molteplici “crepe del pianeta che abitiamo” (LS,
163) - a cominciare dallo scioglimento delle calotte di
ghiaccio nell’Artico fino ad arrivare agli incendi che
infuriano in Amazzonia, dai fenomeni climatici estremi
che si verificano in ogni parte del mondo sino alla
riduzione senza precedenti della biodiversità, che è alla
base della struttura stessa della vita - sono fin troppo
evidenti e nocive, e non possono più essere ignorate.
Le parole profetiche di Papa Francesco continuano a
risuonare nelle nostre orecchie: “che tipo di mondo
desideriamo trasmettere a coloro che verranno dopo
di noi, ai bambini che stanno crescendo?” (LS, 160) Le
comunità povere intorno al mondo sono già le prime
e sproporzionate vittime della corrente degradazione
ecologica, e non possiamo più restare indifferenti di
fronte al “grido della terra e il grido dei poveri” (LS, 49),
sempre più disperato.
Il fatto che il quinto anniversario dell’enciclica coincida
con un altro momento critico, ovvero una pandemia
mondiale, rappresenta uno spartiacque e fa sì che il
messaggio della Laudato Si’ sia oggi tanto profetico
quanto lo era nel 2015. L’enciclica, anzi, ci offre una
bussola morale e spirituale per guidarci in questo
viaggio comune, volto alla creazione di un mondo più
interessato, fraterno, pacifico e sostenibile. Questa, in
effetti, è una opportunità unica di trasformare l’attuale
lamento e travaglio nella nascita di un nuovo modo di
vivere, uniti insieme in amore, compassione, solidarietà,
e di una relazione più armonica con la natura, nostra
casa comune. Il COVID-19 ha messo in luce chiaramente
la profonda interconnessione e interdipendenza che
esiste tra tutti noi. Per iniziare a immaginare un mondo
post-pandemia, abbiamo bisogno anzitutto di adottare
un approccio integrale, “dal momento che tutto è
intimamente relazionato e che gli attuali problemi
richiedono uno sguardo che tenga conto di tutti gli
aspetti della crisi mondiale” (LS, 137).
Il Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale
è felice di annunciare che a partire dal 24 maggio
2020 fino al 24 maggio 2021 verrà istituito un anno
speciale dedicato alla celebrazione dell’anniversario
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della Laudato Si’. Ci auguriamo che questo anno e il
decennio a venire possano realmente costituire un
tempo di grazia, un’esperienza di vero Kairos e un
tempo di “Giubileo” per la Terra, per l’umanità e per
tutte le creature di Dio. L’anno di anniversario si aprirà
con la Settimana Laudato Si’ 2020 e proseguirà con
una serie di iniziative congiunte che porranno l’accento
su una “conversione ecologica in azione”. Invitiamo
tutti quanti a unirsi a noi. L’urgenza della situazione
è tale da richiedere risposte immediate, olistiche e
unificate a tutti i livelli, sia locali che regionali, nazionali
e internazionali. In particolare, è necessario creare “un
movimento popolare” dal basso, e un’allenza tra tutti
gli uomini di buona volontà. Come Papa Francesco ci
ricorda, “tutti possiamo collaborare come strumenti di
Dio per la cura della creazione, ognuno con la propria
cultura ed esperienza, le proprie iniziative e capacità.”
(LS, 14)
A seguire, presentiamo un elenco non esaustivo delle
iniziative proposte per la celebrazione dell’Anno
dell’Anniversario Speciale della Laudato Si’. Vi invitiamo
tutti a prendere parte all’evento e ad aggiungere le
celebrazioni delle vostre comunità locali.
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Celebrazione Mondiale della
“Settimana Laudato Si’” (dal 16 al
24 maggio 2020)
Preghiera Comune per la Terra e
l’Umanità” (24 maggio 2020 ore 12:00 –
quinto anniversario della Laudato Si’ – in
tutto il mondo)
Pubblicazione del “Testo
Interdicasteriale con le Linee Guida
Operative per la Laudato Si’” (giugno
2020)
Valutazione e futuro della Laudato Si’
(il 18 giugno 2020 si terrà un webinar in
commemorazione del quinto anniversario
della pubblicazione dell’enciclica)
Tempo del Creato (dall’1 settembre al 4
ottobre)
Presentazione del Dicastero alla luce
della Laudato Si’ (attraverso una serie
di webinar da realizzarsi nell’autunno
2020)
“Reinventare il Patto Educativo
Globale” (15 ottobre 2020)
Incontro “Economy of Francesco”
(21 novembre 2020)
Forum Economico Mondiale, Davos –
Terza Tavola Rotonda Vaticana (dal 26
al 29 gennaio 2021)
(Proposta) Raduno dei Leader Religiosi
(inizio primavera)
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LAUDATO SI’ – Celebrzioni conclusive
dell’Anno dell’Anniversario Speciale
Conferenza sull’Anniversario
Speciale (dal 20 al 22 maggio 2021)
Opera musicale Laudate con la
partecipazione del Coro Giovanile
Mondiale
Consegna dei Premi Laudato Si’
Lancio della Piattaforma di
iniziative pluriannuali della
Laudato Si’
Progetti speciali da avviare durante
l’Anno dell’Anniversario Speciale:
Documentario sulla Laudato Si’
“Cappelle Viventi Laudato Si’”: una
piattaforma mondiale per la cura
della creazione
Laudato Si’ Institutes Network
(LISTEN)
Iniziativa di piantagione di alberi
Laudato Si’ (guidata da giovani e avviata
il 10 maggio 2020)
ECHO: la Terra, nostra casa comune
(spettacolo immersivo sulla Laudato Si’)
Plastic Bank (Banca della plastica):
lotta contro l’inquinamento da
plastica
Concorso biblico 2020 (primo concorso
mondiale su social media sulla Bibbia,
con particolare riferimento alla
Laudato Si’)

Giornata Mondiale dell’Acqua
(22 marzo 2021)
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PIATTAFORMA DI INIZIATIVE LAUDATO SI’
PIANO DI AVVIAMENTO PLURIANNUALE DELLA LAUDATO SI’
PPER RENDERE LE COMUNITÀ DI TUTTO IL MONDO TOTALMENTE SOSTENIBILI, NELLO
SPIRITO DELL’ECOLOGIA INTEGRALE DELLA LAUDATO SI’
Durante l’anno dell’anniversario speciale della Laudato Si’, numerose istituzioni si
impegneranno pubblicamente ad iniziare un percorso di 7 anni verso la totale sostenibilità,
nello spirito della Laudato Si’. Inoltre, verranno lanciate le seguenti iniziative:

1. Laudato Si’ Famiglie:
(Famiglie che si impegnano nel percorso di 7 anni verso l’ecologia integrale),

2. Laudato Si’ Diocesi:
	(Diocesi/Parrocchie che si impegnano nel percorso di 7 anni verso l’ecologia
integrale),

3. Laudato Si’ Scuole:
(Scuole che si impegnano nel percorso di 7 anni verso l’ecologia integrale),

4. Laudato Si’ Università:
	(Università/Istituti che si impegnano nel percorso di 7 anni verso l’ecologia
integrale),

5. Laudato Si’ Ospedali / Centri di assistenza sanitaria:
	(Ospedali/Centri di assistenza sanitaria che si impegnano nel percorso di 7 anni
verso l’ecologia integrale

6. Laudato Si’ Imprese/Fattorie agricole, ecc.:
	(Imprese/Fattorie agricole che si impegnano nel percorso di 7 anni verso
l’ecologia integrale),

7. Laudato Si’ Ordini religiosi:
	(Ordini religiosi / Province che si impegnano nel percorso di 7 anni verso
l’ecologia integrale).
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Misurare l’Ecologia Integrale alla luce
della Laudato Si’
(Obiettivi della Laudato Si’ - OLS)
1. Risposta al grido della Terra (maggior utilizzo di energia pulita
e rinnovabile, riduzione dei combustibili fossili per ottenere la
neutralità delle emissioni di carbonio, protezione e promozione
della biodiversità, accesso all’acqua potabile per tutti, ecc.)
2. Risposta al grido dei poveri (difesa della vita umana dal
concepimento fino alla morte e di tutte le forma di vita sulla Terra,
ponendo particolare attenzione ai gruppi più vulnerabili, tra cui le
comunità indigene, i migranti, i bambini a rischio schiavitù, ecc.)
3. Economia ecologica (produzione sostenibile, commercio equo
e solidale, consumo etico, investimenti etici, disinvestimento dai
combustibili fossili e da ogni altra attività economica che possa
arrecare danno al pianeta e ai suoi abitanti, investimenti in energie
rinnovabili, ecc.)
4. Adozione di uno stile di vita semplice (sobrietà nel consumo di
risorse e di energia: evitare le plastiche monouso, adottare diete a
base vegetale e ridurre il consumo di carne, fare maggiore utilizzo
dei trasporti pubblici ed evitare i mezzi inquinanti, ecc.)
5. Istruzione ecologica (revisionare e ridefinire i programmi
d’insegnamento, riformare gli istituti scolastici alla luce dell’ecologia
integrale, con lo scopo di creare consapevolezza ecologica, stimolare
l’azione concreta e promuovere la vocazione ecologica dei giovani,
degli insegnanti, dei leader nell’ambito dell’istruzione, ecc.)
6. Spiritualità ecologica (ripristinare una visione in chiave religiosa
della creazione di Dio, incoraggiare un maggiore contatto con la
natura con spirito di stupore, lode, gioia e gratitudine, promuovere
celebrazioni liturgiche focalizzate sulla creazione, sviluppare
approcci ecologici nella catechesi, nella preghiera, nei ritiri, nella
formazione, ecc.)
7. 7. Enfasi sul coinvolgimento comunitario e partecipazione
attiva alla cura della creazione, a livello locale, regionale,
nazionale e internazionale (promuovendo campagne popolari e
di sensibilizzazione, favorendo il radicamento nel territorio locale e
negli ecosistemi limitrofi, ecc.)
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* Attuazione della Piattaforma di iniziative LS
Noi abbiamo intenzione di cominciare agli inizi del 2021, invitando un certo numero
delle istituzioni citate ad intraprendere il loro cammino di 7 anni verso l’ecologia integrale
nello spirito della Laudato Si’. L’anno successivo spingeremo un altro gruppo, sperando
di raddoppiare il numero rispetto al precedente, ad iniziare a sua volta questo cammino,
e così via. In questo modo, prevediamo di creare una rete, ispirata alla Laudato Si’, che
continuerà a espandersi e crescere ogni anno, in maniera esponenziale. Questo processo
si ripeterà ogni anno del nuovo decennio. Così facendo, ci auguriamo di raggiungere la
“massa critica” necessaria per portare avanti quella trasformazione radicale della società
invocata da Papa Francesco nella Laudato Si’.
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Istituzione dei

PREMI LAUDATO SI’
e Schema dei riconoscimenti Laudato Si’
Per incoraggiare e promuovere le iniziative, sia individuali che comunitarie, in favore della
cura della casa comune, e per dare riconoscimento ad alcune delle migliori pratiche a
questo proposito, a partire dal 2021 assegneremo il Premio annuale Laudato Si’ nelle
seguenti categorie:

1. Miglior leader Laudato Si’
Miglior leader mondiale Laudato Si’
Miglior animatore locale Laudato Si’

2. Miglior famiglia Laudato Si’
3. Miglior istituto scolastico Laudato Si’
Miglior scuola Laudato Si’
Miglior università/istituto Laudato Si’

4. Miglior comunità di fede Laudato si’
Miglior parrocchia Laudato Si’
Miglior diocesi Laudato Si’
Miglior comunità religiosa Laudato Si’

5. Miglior iniziativa Laudato si’
Miglior movimento popolare Laudato Si’
Miglior iniziativa giovanile Laudato Si’

6. Miglior iniziativa economica/finanziaria/imprenditoriale/
sanitaria/lavorativa/agricola Laudato si’ (nell’ambito
dell’economia circolare e condivisa, l’agricoltura
rigenerativa, le pratiche di salute olistica, ecc.)
7. Miglior iniziativa di comunicazione Laudato si’ (pubblicazioni
accademiche, produzioni artistiche, ecc.)

Tutti possiamo collaborare come strumenti di
Dio per la cura della creazione, ognuno con
la propria cultura ed esperienza, le proprie
iniziative e capacità.

-Papa Francesco
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