
NON LASCIARE NESSUNO
 INDIETRO

 

LA LAUDATO Sì E L'AGENDA 2030 PER IL CLIMA
 “Non ci sono due crisi separate, una ambientale e un’altra sociale, bensì una

sola e complessa crisi socio-ambientale. Le direttrici per la soluzione
richiedono un approccio integrale per combattere la povertà, per restituire la

dignità agli esclusi e nello stesso tempo per prendersi cura della natura” 
(Papa Francesco, LS 139).

 SOSTENERE LA DIGNITÀ 
DELLA 

PERSONA UMANA

AFFRONTARE LE
 DISEGUAGLIANZE

INTEGRARE AMBIENTE 
E SVILUPPO

PROMUOVERE LA
 PARTECIPAZIONE E IL

DIALOGO

RAFFORZARE LA GOVERNANCE 
E IL PARTENARIATO 

GLOBALE

CAMBIARE MODELLI  
DI CONSUMO E PRODUZIONE

PROMUOVERE IL RUOLO 
DELLA TECNOLOGIA

SOSTENERE LA CRESCITA 
ECONOMICA,

LE IMPRESE E IL 
LAVORO DIGNITOSO

La proposta di Caritas per perseguire i 9 obiettivi dell'Agenda:
https://www.caritas.it/materiali/Pubblicazioni/editoria_online/Documento_Impegnarsi_con_Agenda_2030.pdf



Quaresima di carità 2022 
Custodi del creato e del fratello

 
Le offerte raccolte nella domenica di Quaresima dedicata alla

carità, saranno utilizzate per l'acquisto di una spesa alimentare
da donare alle famiglie seguite dalla Caritas parrocchiale. 
Per l'offerta ricevuta sarà consegnata una bustina di semi di

fiori o piante aromatiche

Invito alla meditazione con le parole del
Vescovo Erio 

(dalla cartolina pastorale, parte 4, “ Il grido della terra”)

«Abbiamo la responsabilità della terra. La Chiesa ci
deve aiutare a distanziarci dalla tentazione di sfruttare e

a concentrarci sullo stile del fruttare; 
è necessario riconoscere nel creato 
la presenza di Dio e renderci conto

di quale impatto abbiano i nostri comportamenti
sull’ambiente. Noi siamo un secondo della vita della terra

e fra poco non ci saremo più. 
Non possiamo cambiare il mondo da un giorno

 all’altro, ma nemmeno cadere nel pessimismo. 
Occorre che ciascuno faccia il proprio piccolo ogni

giorno, inserendosi all’interno della
comunità ed essere promotori di un’educazione

 verso le altre persone. 
La fede ci deve portare a motivare
l’impegno per migliorare il mondo, 
sia con la vita che con le parole. 

Importante è riconoscere l’impronta viva
di Dio su tutti gli esseri viventi».

La proposta di Caritas per perseguire i 9 obiettivi dell'Agenda:
https://www.caritas.it/materiali/Pubblicazioni/editoria_online/Documento_Impegnarsi_con_Agenda_2030.pdf


