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mese, 

per 10 mesi,

per cambiare 
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E' il passo di domenica 7 novembre

“Che tipo di mondo desideriamo trasmettere

 a coloro che verranno dopo di noi,  

ai bambini che stanno crescendo?”

 (Laudato Si', 160)

Prendiamoci
cura 
della nostra
Casa Comune

Casa Comune



IL DECALOGO DELL’OIKOS
 

Il Decalogo dell’OIKOS è un invito del Circolo Laudato Si' "Sacro Cuore Ladispoli" alla comunità,

per prenderci cura, insieme, della nostra Casa Comune.

Una domenica al mese, a partire dal 7 novembre, verrà proposto un passo, per un impegno
personale ad un diverso stile di vita, suggerito dall’Enciclica di Papa Francesco. Ogni giovedì

successivo, il Circolo Laudato Si' si riunirà per un momento di riflessione e approfondimento

sul passo proposto, aperto a tutti. 

Il richiamo a nuovi stili di vita è continuo nell’Enciclica. Il problema socio-ambientale è una

questione di stile di vita, dice Francesco nel n.161. E ancora, ci parla della necessità di

incoraggiare le buone pratiche (LS 177), di superare l'individualismo per produrre uno stile di

vita alternativo (LS 208), dello sviluppo di nuovi atteggiamenti e stili di vita che dovrebbero

scaturire dalla consapevolezza di un'origine comune  (LS 202), della gravità della crisi

culturale ed ecologica che deve tradursi in nuove abitudini (LS 209), delle piccole azioni

quotidiane per prendersi cura del Creato (LS 211), dell’importanza dei semplici gesti (LS 230-

231) ...

 
I PASSI DEL DECALOGO

 

1 Riscoprire che abbiamo bisogno gli uni degli altri 

2 Riallacciare le relazioni 

3 Imparare a condividere 

4 Imparare ad avere uno sguardo contemplativo 

5 Vivere con più sobrietà

6 Lasciarsi coinvolgere dalla bellezza del creato

7 Riparare, riutilizzare, rivalorizzare

8 Ridurre gli sprechi 

9 Da consumatori a ConsumAttori

10 Usare in modo intelligente la tecnologia



 DALL’ENCICLICA Laudato Si’
LS 228. La cura per la natura è parte di uno stile di vita che implica capacità di vivere

insieme e di comunione. Gesù ci ha ricordato che abbiamo Dio come nostro Padre

comune e che questo ci rende fratelli. L’amore fraterno può solo essere gratuito, non

può mai essere un compenso per ciò che un altro realizza, né un anticipo per quanto

speriamo che faccia. Per questo è possibile amare i nemici. Questa stessa gratuità ci

porta ad amare e accettare il vento, il sole o le nubi, benché non si sottomettano al

nostro controllo. Per questo possiamo parlare di una fraternità universale. 

LS 229. Occorre sentire nuovamente che abbiamo bisogno gli uni degli altri, che

abbiamo una responsabilità verso gli altri e verso il mondo, che vale la pena di essere

buoni e onesti. Già troppo a lungo siamo stati nel degrado morale, prendendoci gioco

dell’etica, della bontà, della fede, dell’onestà, ed è arrivato il momento di riconoscere

che questa allegra superficialità ci è servita a poco. Tale distruzione di ogni fondamento

della vita sociale finisce col metterci l’uno contro l’altro per difendere i propri interessi,

provoca il sorgere di nuove forme di violenza e crudeltà e impedisce lo sviluppo di una

vera cultura della cura dell’ambiente. 

IL PASSO DEL MESE
LS 230. L’esempio di santa Teresa di Lisieux ci invita alla pratica della piccola via

dell’amore, a non perdere l’opportunità di una parola gentile, di un sorriso, di qualsiasi

piccolo gesto che semini pace e amicizia. Un’ecologia integrale è fatta anche di semplici

gesti quotidiani nei quali spezziamo la logica della violenza, dello sfruttamento,

dell’egoismo. Viceversa, il mondo del consumo esasperato è al tempo stesso il mondo

del maltrattamento della vita in ogni sua forma.

APPUNTAMENTO
Giovedì 11 novembre alle ore 18:30 in parrocchia, per approfondire il passo del mese.

“Cominciate col fare ciò che è necessario, poi ciò che è possibile. 

E all'improvviso vi sorprenderete a fare l'impossibile” 

San Francesco



la preghiera con e per il Creato;

la riflessione sulla necessità di una conversione ecologica degli stili di vita e di consumo;

l’azione di gruppo, attraverso il coinvolgimento della comunità, per la cura e la difesa della

nostra Casa Comune.

IL CIRCOLO LAUDATO SI' "SACRO CUORE LADISPOLI"
 

La nostra Casa Comune soffre a causa dell’attività umana che sfrutta le risorse, insegue un modello
di sviluppo che mette al centro il profitto e non pone attenzione all’equità sociale. 

I disastri ambientali che caratterizzano il nostro tempo e la limitazione nell’accesso a cibo, acqua

potabile, cure mediche, educazione e lavoro di fasce sempre più ampie di popolazione, sollecitano

urgentemente un cambio di direzione, un ripensamento del nostro modo di abitare la Terra. 

É necessario costruire nuovi modelli di convivenza basati su attenzione all’ambiente, inclusione,
solidarietà e cooperazione.
Per tale motivo nasce il Circolo Laudato Si’ Sacro Cuore di Ladispoli. Per ripartire da noi: dal Creato

che ci comprende tutti e che è innanzitutto il nostro Prossimo, il nostro territorio, il nostro

ambiente. 

I Circoli Laudato Si' aderiscono alla rete internazionale del Movimento Laudato Si', e sono piccoli

gruppi di persone che si riuniscono regolarmente per approfondire il loro rapporto con Dio Creatore

e con tutti i membri del Creato. Nascono su sollecitazione dell’Enciclica Laudato Si’ di Papa
Francesco, che ci invita a “collaborare come strumenti di Dio per la cura della creazione, ognuno con
la propria cultura ed esperienza, le proprie iniziative e capacità.” (LS 14).

I Circoli sono basati su tre pilastri:

CONTATTI 
Tel.: 377.1812004 (don Gianni) - 328.9768148 (Laura) 

Mail: circolols.sacrocuoreladispoli@gmail.com

Seguici sulla Pagina FB: Circolo-Laudato-Si-Sacro-Cuore-Ladispoli

mailto:circolols.sacrocuoreladispoli@gmail.com

