
	

Ai sacerdoti 

Carissimi,  
  
 pochi giorni fa abbiamo celebrato la Settimana Laudato Si nel quinto anniversario dalla 
pubblicazione dell’Enciclica con la quale si è cercato di richiamare l’attenzione al grido della Terra e dei 
poveri.   

 Nell’Enciclica Verde papa Francesco ci ricorda che “tutto è connesso”, «tutto è in relazione», 
«tutto è collegato». Così come ripreso dal Comitato Organizzatore in occasione dei Lineamenta per la 49° 
Settimana Sociale dei Cattolici Italiani in programma a Taranto dal 4 al 7 febbraio 2021 (periodo che con 
tutta probabilità sarà soggetto a variazioni in seguito alla pandemia) “non ci sono crisi separate. Non vi 
è una crisi ambientale e un’altra sociale ed economica. Esiste una sola e complessa crisi socio-ambientale, 
le cui soluzioni richiedono un approccio integrale per combattere la povertà, per restituire la dignità agli 
esclusi e nello stesso tempo per prendersi cura della natura. Una soluzione in cui la preoccupazione per la 
natura, l’equità verso i poveri, l’impegno nella società, ma anche la gioia e la pace interiore risultano 
inseparabili” 

 In questo tempo di pandemia, segnato dalla crisi a più livelli non possiamo quindi esimerci dal 
ripensare al nostro rapporto con il creato. Durante il lockdown attraverso le immagini consegnateci dai 
media abbiamo potuto notare come la natura in seguito all’assenza delle attività umane si sia ripresa i suoi 
spazi: delfini sotto costa, orsi in città, livelli di inquinamento quasi azzerati.  Tutto ciò è segno del nostro 
cattivo rapporto con l’ambiente; come ci dicono i nostri vescovi - nella lettera che trovate in allegato alla 
presente - “troppo spesso abbiamo pensato di essere padroni e abbiamo rovinato, distrutto, inquinato, 
quell’armonia di viventi in cui siamo inseriti.” 

  A conclusione della settimana Laudato Si papa Francesco ha indetto l’anno  speciale Laudato 
Si’, invitandoci “ad aderire per prenderci cura della nostra casa comune e dei nostri fratelli e sorelle più 
fragili”. L’anno Laudato Si sarà celebrato dal 24 maggio 2020 al 24 maggio 2021.  L’Ufficio diocesano di 
Pastorale Sociale del Lavoro, Giustizia e Pace e Custodia del Creato e il Progetto Policoro, accogliendo 
l’invito del pontefice, sono già a lavoro per stilare un programma di iniziative che sarà presto condiviso con 
la comunità diocesana.  
Siamo fin d’ora disponibili per incontri, approfondimenti nelle parrocchie e collaborazioni con gli altri uffici, 
le associazioni e i movimenti diocesani. Segnaliamo la possibilità di allestire nelle vostre parrocchie la 
mostra Laudato Si curata dall’Ufficio Regionale di Pastorale Sociale del Lavoro in collaborazione con il 
Policoro Lazio. 

In allegato troverete la lettera dei vescovi e la preghiera che ci accompagnerà per tutto quest’anno. 
Certi della vostra collaborazione vi abbracciamo virtualmente. 

Gaeta, 9 giugno 2020 

           don Simone Di Vito 	 	 	 	 	           Alessandro Scarpellino 
Direttore PSL e Tutor Policoro Gaeta	 	 	 	 Animatore di comunità Policoro Gaeta
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