
 Cosa sta succedendo alla nostra terra? 

La stiamo custodendo? 

Ci stiamo prendendo cura della nostra 

casa comune? E dei nostri fratelli? 

Pensi che la crisi climatica, la scarsità di 

acqua, la desertificazione… siano temi 

che non ti riguardano? 

Credi di poter far qualcosa per lasciare un 

pianeta vivibile alle future generazioni? 

Ritieni che tutte queste domande non 

c’entrino nulla con la fede? 

 

 
 

Ci interrogheremo insieme su questi e su 

altri problemi che interessano la nostra 

casa comune. 

 

Non ci sarà una nuova relazione con la 

natura senza un essere umano nuovo. 

(LS 118) 

 

Occorre una solidarietà 

fra generazioni ma… 

 

…non perdiamoci a immaginare i poveri 

del futuro, è sufficiente che ricordiamo i 

poveri di oggi, che hanno pochi anni da 

vivere su questa terra e non possono 

continuare ad aspettare (LS 162). 

 

 

 

 
 

 

Per informazioni e iscrizioni 
 

 

ANNA RITA      333  2512986 
EMAIL     info@comunionenontemere.org 
 

 
 

Comunione  NON TEMERE 

 

 
 

 
 

 

CORSO 
 

LAUDATO SI’ 
ESSERE, DIVENTARE, FAR CRESCERE  

CREATURE RESPONSABILI 
 

MARZO 2020 
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Vi proponiamo il Corso 

 

LAUDATO SI’: 

il Kerigma dell’ecologia integrale. 

Essere, diventare, 

far crescere creature responsabili 

 

     Il Corso Laudato si’ è l’annuncio 

dell’Amore di Dio per l’uomo e per il 

creato. 

     Durante il Corso, mediteremo 

l’enciclica Laudato si’ (LS) di papa 

Francesco e approfondiremo alcuni temi, 

soprattutto quelli che ci riguardano come 

creature alle quali è stato affidato il 

compito di “custodire” la Terra. 

 

 
 

 

La crisi ecologica è un appello a 

una profonda conversione interiore.  

Abbiamo bisogno di una 

 conversione ecologica.  
(LS 217) 

 

SVOLGIMENTO DEL CORSO 

Sabato 21 marzo 2020 

ore 14.00 - 20.30 

 

Domenica 22 marzo 2020  

ore 9.15 – 19.00 

 

Presso Nomadelfia, 

via del Casale di san Michele, 46 

Roma 
 

 
 

Vogliamo imparare a vivere  

in armonia: 

 

● con Dio 

● con noi stessi 

● con i fratelli 

● con il CREATO 

 

 

TUTTO  È  CONNESSO 

(LS 117) 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
al corso Laudato si’ 

entro DOMENICA  

8 marzo 2020 

 

NOME__________________________ 
 

COGNOME______________________ 
 

LUOGO DI NASCITA_______________ 
 

DATA DI NASCITA________________ 
 

VIA/P.ZZA______________________ 
 

TELEFONO______________________ 
 

E- MAIL________________________ 
 

ALLERGIE ALIMENTARI __________ 
 

DATA ISCRIZIONE ________________ 
 

FIRMA _________________________ 

QUOTA DI ISCRIZIONE EURO 10    SI        NO󠄒   

PRESENZA DI BAMBINI  

N.   ETÀ 󠄒󠄒          ///   N.       ETÀ 󠄒󠄒   

Si può inviare la scheda di partecipazione 

via mail o attraverso WhatsApp 

(controllare che i dati siano leggibili). 

 

(Il trattamento dei dati personali avverrà 

nel rispetto del D. Lgs.  n. 196 del 2003) 


