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Introduzione		
Durante	 la	 settimana	Laudato	 Si’	 (celebrata	dal	16	al	 24	maggio	2020)	 sono	emerse	 alcune	
idee,	che	sono	diventate	oggetto	di	confronto	e	riflessione	nel	consiglio	nazionale	GPIC,	con	la	
partecipazione	di	diverse	fraternità	OFS,	con	le	clarisse	di	diversi	monasteri,	con	i	frati	parroci	
e	con	rappresentanti	della	Pontifica	Università	Antonianum.		
È	 nata	 così	 una	 proposta,	 espressione	 di	 un	 confronto	 aperto	 all’interno	 della	 famiglia	
francescana.		
Dal	dialogo	e	dalla	discussione	è	emersa	l’urgenza	di	innescare	una	conversione	dei	nostri	stili	
di	 vita	 comunitari,	 affinché	 la	 Laudato	 Si’	 diventi	 vita	 e	 incida	 nei	 territori	 che	 abitiamo,	
permettendo	 al	 nostro	 carisma	 di	 sprigionare	 tutta	 la	 sua	 bellezza	 e	 potenzialità.	Ci	 siamo	
lasciati	interpellare	e	guidare	da	questi	passi:		

	
Laudato	Si’	216:		
“La	 grande	 ricchezza	 della	 spiritualità	 cristiana,	 generata	 da	 venti	 secoli	 di	
esperienze	 personali	 e	 comunitarie,	 costituisce	 un	 magnifico	 contributo	 da	 offrire	
allo	 sforzo	 di	 rinnovare	 l’umanità.	 Desidero	 proporre	 ai	 cristiani	 alcune	 linee	 di	
spiritualità	ecologica	che	nascono	dalle	convinzioni	della	nostra	fede,	perché	ciò	che	
il	Vangelo	ci	insegna	ha	conseguenze	sul	nostro	modo	di	pensare,	di	sentire	e	di	
vivere.	 Non	 si	 tratta	 tanto	 di	 parlare	 di	 idee,	 quanto	 soprattutto	 delle	
motivazioni	che	derivano	dalla	spiritualità	al	fine	di	alimentare	una	passione	
per	la	cura	del	mondo.	Infatti	non	sarà	possibile	impegnarsi	in	cose	grandi	soltanto	
con	delle	dottrine,	senza	una	mistica	che	ci	animi,	senza	«qualche	movente	interiore	
che	dà	 impulso,	motiva,	 incoraggia	e	dà	 senso	all’azione	personale	 e	 comunitaria».	
Dobbiamo	riconoscere	che	non	sempre	noi	cristiani	abbiamo	raccolto	e	fatto	fruttare	
le	 ricchezze	 che	 Dio	 ha	 dato	 alla	 Chiesa,	 dove	 la	 spiritualità	 non	 è	 disgiunta	 dal	
proprio	corpo,	né	dalla	natura	o	dalle	realtà	di	questo	mondo,	ma	piuttosto	vive	con	
esse	e	in	esse,	in	comunione	con	tutto	ciò	che	ci	circonda”.		
	
Dal	 messaggio	 dei	 vescovi	 per	 la	 15°	 giornata	 per	 la	 custodia	 del	 creato	
(1.10.2020)		
“A	 cinque	 anni	 dalla	 promulgazione	 della	 Laudato	 Si’	 e	 in	 questo	 anno	 speciale	
dedicato	 alla	 celebrazione	 di	 questo	 anniversario	 (24	 maggio	 2020	 –	 24	 maggio	
2021),	 occorre	 che	 nelle	 nostre	 Diocesi,	 nelle	 parrocchie,	 in	 tutte	 le	 associazioni	 e	
movimenti,	finalmente	ne	siano	illustrate,	in	maniera	metodica	e	capillare,	con	l’aiuto	
di	 varie	 competenze,	 le	molteplici	 indicazioni	 teologiche,	 ecclesiologiche,	 pastorali,	
spirituali,	 pedagogiche.	 L’enciclica	 attende	 una	 ricezione	 corale	 per	 divenire	
vita,	 prospettiva	 vocazionale,	 azione	 trasfiguratrice	 delle	 relazioni	 con	 il	
creato,	liturgia,	gloria	a	Dio”		

	
Obiettivo:	 La	 proposta	 che	 di	 seguito	 viene	 presentata	 costituisce	 un	 tentativo	 di	
concretizzare	 la	 LS	 all’interno	 della	 famiglia	 francescana	 e	 contagiare	 anche	 altri.	 Più	



precisamente,	 l’obiettivo	 della	 proposta	 è	 quello	 di	 incoraggiare	 e	 aiutare	 le	 diverse	 realtà	
francescane	 che	 vorranno	 farlo	 (fraternità	 OFS,	 fraternità	 OFM,	 monasteri,	 parrocchie,	
fraternità	GiFra,	ecc.)	a	 formulare	un	“Progetto	LS”	e,	 tramite	 tale	progetto,	aderire	ai	 “Patti	
LS”.	Tutte	le	realtà	francescane	che	aderiranno	ai	Patti	LS	si	troveranno	poi	collegate	in	rete	e	
avranno	così	la	possibilità	di	condividere,	confrontarsi,	sostenersi.	
La	 LS	 è	 un	 documento	 di	 straordinaria	 importanza	 che	 sta	 avendo	 un	 notevole	 impatto	 a	
diversi	livelli	della	società.	Ci	sembra	tuttavia	importante	accompagnare	le	realtà	francescane	
a	 dare	 concretezza	 ai	 numerosi	 spunti	 della	 Laudato	 Si’	 e	 a	 tradurli	 in	 progetti	 specifici,	
unendo	cammino	spirituale	e	formativo	ed	iniziative	di	azione	e	servizio	all’interno	e	fuori	dei	
nostri	 contesti,	 seguendo	 la	 nostra	 vocazione	 francescana,	 che	mette	 in	 stretta	 relazione	 la	
dimensione	della	“casa”	(preghiera,	fraternità,	cammino	di	fede,	accoglienza…)	e	quella	della	
“strada”	(prossimità,	annuncio,	attenzione	alle	fragilità,	cura	del	creato..).	
Tutto	 questo	 vuole	 essere	 lievito	di	 conversione	 ecologica	 nei	 territori,	 creando	 un	 circolo	
virtuoso,	 vissuto	 a	 livello	 individuale	 e	 comunitario.	 I	 progetti	 e	 i	 patti	 sono	 infatti	
un’opportunità	 per	 una	 conversione	 dello	 sguardo	 e	 per	 imparare	 ad	 abitare	 in	 modo	
generativo	il	proprio	territorio,	contagiandolo	con	nuove	esperienze	o	con	quelle	già	avviate.		
	
Concretamente,	 usando	 i	 materiali	 presentati	 in	 questo	 documento,	 invitiamo	 le	 realtà	
francescane	a	intraprendere	il	seguente	percorso:	
1. discutere	e	decidere	al	proprio	interno	se	elaborare	un	Progetto	LS	e	aderire	ai	Patti	LS;	
2. procedere	 ad	 una	 analisi	 del	 proprio	 territorio,	 della	 propria	 realtà,	 dei	 talenti	 e	 delle	

vocazioni	della	fraternità	(in	un	tempo	massimo	di	due	mesi);	
3. redigere	 un	 Progetto	 LS	 concreto,	 sintetico,	 ampiamente	 condiviso	 nella	 fraternità	

seguendo	le	piste	sotto	riportate	(massimo	cinque	pagine);	
4. aderire	ai	Patti	LS	inviando	il	progetto	a	gpic.ofm@gmail.com		
	
Laddove	esistano	in	un	convento/parrocchia	-	o	in	un	territorio	-	diverse	realtà	della	famiglia	
francescana	 (frati,	 ofs,	 ecc.)	 possono	 essere	 pensati	 progetti	 congiunti	 a	 testimoniare	 la	
comunione	all’interno	del	comune	carisma.	
	
Tutti	 i	 progetti	 inviati	 verranno	 pubblicati	 sul	 sito	 www.laudatosirevolution.org	 (in	 una	
sezione	creata	appositamente)	
Per	qualsiasi	dubbio	o	richiesta	di	ulteriori	informazioni,	potete	fare	riferimento:	
• Per	OFM:	Fra	Francesco	Zecca	(frazecca@tiscali.it)	
• Per	 OFS:	 Michela	 Lazzeroni	 (mlazzeroni69@gmail.com)	 e	 Andrea	 Piccaluga	

(picca64@gmail.com)	
• Per	le	Clarisse:	Clarisse	di	Bisceglie	(clarisse.bisceglie@libero.it)	
	
	

	

	

	

	

 



PROGETTO	LS	
	
Il	progetto	vuole	innescare	la	riflessione	e	l’azione	su	3	dimensioni:		

1. la	connessione	con	la	realtà	attorno	a	noi;			
2. la	conversione	delle	nostre	realtà;			
3. percorsi	che	alimentino	la	spiritualità,	la	passione	e	la	mistica.			

Le	domande,	 sotto	ogni	dimensione,	 servono	ad	aiutare	a	 formulare	 il	progetto,	 innescando	
riflessioni	e	percorsi,	facendo	scaturire	nuove	prassi	o	rafforzare	e	condividere	quello	che	già	
si	fa.		
	
1. TUTTO	è	CONNESSO	
Abitiamo	con	uno	sguardo	diverso.	Guardiamo	la	realtà	come	CASA	COMUNE!		

• Quali	sono	i	punti	di	forza	e	di	debolezza	del	territorio	che	abitiamo?			
• Quali	 associazioni,	 movimenti,	 istituzioni	 sono	 una	 forza	 generativa	 per	 il	 nostro	

	territorio?			
• Come	possiamo	costruire	rete	e	alleanze	generative	sia	all’interno	delle	nostre	realtà	

che		all’esterno?	Quali	sono	gli	ostacoli	e	come	superarli?			
• Come	possiamo	promuovere	uno	sguardo	integrale	sulla	realtà?			

	
2. CONVERSIONE	ECOLOGICA	
Abitiamo	in	modo	nuovo	la	nostra	realtà.		

• Come	 possiamo	 trasformare	 il	 nostro	 luogo	 in	 un	 ambiente	 educativo,	 in	 cui	 si	
apprende	la	grammatica	della	cura?			

• Come	 possiamo	 educare	 alla	 valorizzazione	 dello	 scarto	 (sia	 delle	 cose	 che	 delle	
persone)?	 Come	 ripartire	 dallo	 scarto	 per	 una	 relazione	 armonica	 con	 ciò	 che	 ci	
circonda?			

• Quali	percorsi	possiamo	promuovere	per	educare	alla	bellezza	e	alla	prossimità?			
• Quali	percorsi	possiamo	promuovere	per	educare	alla	cittadinanza	ecologica?			

1. 	
3.	SPIRITUALITÀ		
Abitiamo	alimentando	una	passione	per	la	cura	del	mondo.		

• Come	alimentiamo	la	passione	per	la	cura	del	mondo?			
• Quali	percorsi	per	educare	allo	sguardo	contemplativo?			
• Come	possiamo	promuovere	l’attenzione	al	Vangelo	della	creazione?			
• Come	 possiamo	 riscoprire	 i	 sacramenti	 ed	 in	 particolare	 l’eucaristia	 come	 atto	 di	

amore	cosmico	e	centro	di	una	rivoluzione	spirituale?			
	
Il	 Progetto	LS	 consiste	quindi	 in	un	documento	di	massimo	cinque	pagine	 in	 cui	 la	 realtà	
francescana	 descrive	 il	 modo	 in	 cui	 intende	 concretizzare	 la	 LS	 sul	 proprio	 territorio.	 E’	
fondamentale	 la	 connessione	 con	 il	 territorio	 e	 la	 collaborazione	 con	 le	 diverse	 forme	 di	
associazionismo	 locale.	La	LS	esorta	ad	azioni	dal	basso.	Le	risposte	delle	 fraternità	devono	
quindi	essere	collegate	a	necessità	concrete,	esplicite	o	latenti,	provenienti	dal	territorio.	Allo	
stesso	tempo,	devono	essere	compatibili	e	coerenti	con	le	vocazioni,	le	competenze,	i	desideri	
della	fraternità.	
I	progetti	LS	possono	essere	molto	specifici,	e	riguardare	ambiti	come	i	giovani,	gli	anziani,	le	
persone	 fragili,	 l’ambiente,	 ecc.,	 oppure	 essere	 un	 po’	 più	 generali	 e	magari	 riguardare	 più	
ambiti	tra	quelli	citati	od	altri	ancora.	
	
	



PATTI	LS	
	
I	 Patti	 LS	 sono	 l’esplicitazione	 dell’impegno	 comunitario	 a	 camminare	 in	 un	 processo	 di	
conversione	ecologica.	Si	aderisce	ai	patti	assumendosi	l’impegno:		

1. a	formulare	un	progetto	LS	secondo	lo	schema	sopra	riportato;			
2. a	verificare	periodicamente	l’andamento	di	tale	progetto;			
3. a	 condividere	 il	 progetto	 sul	 sito	 Laudato	 Si’	 Revolution	

(https://www.laudatosirevolution.org/it/)	 nella	 sezione	 Patti	 LS	 (sarà	 attivata	 a	
breve);			

4. a	 partecipare,	 attraverso	 alcuni	 rappresentanti,	 ad	 un	 evento	 annuale	 in	 cui	 ci	 si	
confronta	 	sui	 progetti	 per	 un	 approfondimento	 e	 uno	 scambio	 di	 esperienze.	
L’occasione	sarà	importante	per	creare	una	sinergia	e	una	circolarità	tra	realtà	diverse	
(per	 i	 monasteri	 si	 decideranno	 le	 modalità	 più	 opportune	 per	 la	 partecipazione,	
attraverso	video	o	altro).			

Una	 volta	 formulato	 il	 progetto	 a	 livello	 comunitario,	 in	 un	momento	 celebrativo	 pubblico	
(secondo	una	proposta	di	schema	allegato)	si	sottoscriverà	il	progetto	e	l’adesione	ai	patti	LS.			
	
Sarà	 importante	 e	 bello,	 quindi,	 dare	 vita	 ad	 una	 rete	 di	 realtà	 francescane	 che	 avranno	
aderito	ai	Patti	LS.	In	primo	luogo,	perché	tale	rete	sarà	composta	da	realtà	provenienti	dalle	
diverse	componenti	della	famiglia	francescana,	in	secondo	luogo	perché	all’interno	di	tale	rete	
ci	sarà	la	possibilità	di	confrontarsi	e	prendere	spunto	gli	uni	dagli	altri.	
	
	
	
	
	

Format	per	il	Progetto	LS	
(max	5	pagine)	da	inviare	in	PDF	a	gpic.ofm@gmail.com	

	
• Titolo	del	progetto:	………………………….	

	
• Riferimenti	della	realtà	francescana	proponente	 (nome,	 indirizzo	email	e	numero	

di	telefono):	………………….	
	

• Allegare	 max	 5	 foto	 (in	 buona	 risoluzione):	 sia	 della	 realtà	 proponente	 il	
progetto,	 sia	del	 territorio	dove	si	 realizza	 il	progetto	e	se	possibile	sul	 tipo	di	
progetto	che	si	vuole	realizzare.			

	
• Motivazioni	e	obiettivi	del	Progetto	(descrivere	sinteticamente	gli	obiettivi	e	i	tempi	

del	progetto	max	600	parole).		
	

• Descrizione	 del	 progetto	 (descrivere	 dettagliatamente	 gli	 obiettivi	 del	 progetto,	 le	
attività	previste,	i	soggetti	che	ne	faranno	parte,	i	risultati	attesi,	le	possibili	criticità,	le	
tempistiche,	ecc.):	………………….	

	
	


