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Va’ e ripara la nostra casa  
Peggio di questa crisi c’è solo il dramma di sprecarla  
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INTRODUZIONE 
 

Il Movimento Cattolico Mondiale per il Clima (Global Catholic Climate Movement - GCCM) è una rete di                 

oltre 700 organizzazioni membro, dalle grandi reti internazionali agli ordini religiosi locali, oltre a              

parrocchie, leader di base e migliaia di cattolici impegnati a rispondere all’appello urgente per la cura della                 

nostra casa comune lanciato da Papa Francesco nell’Enciclica Laudato si’. 

 

Il “Programma di formazione Animatori Laudato Si’” è una risposta alla chiamata della Chiesa a prendersi                

cura del Creato da parte di tutti i fedeli. Gli Animatori Laudato Si', in tutto il mondo, sono circa 17000,                    

distribuiti su 73 paesi nei cinque continenti. In Italia il programma è stato avviato nel 2019 e la nostra rete                    

conta circa 2000 animatori.  

 

Al termine del corso di formazione, i partecipanti ricevono un attestato ed entrano nella rete degli                

Animatori, che consente loro una formazione permanente attraverso incontri mensili on line, in cui gli               

animatori si incontrano, pregano insieme, ricevono formazione specifica su diversi ambiti, condividono le             

esperienze e vengono coordinati sulle iniziative globali. Ci rendiamo sempre più conto della bellezza delle               

relazioni che si innescano, perché il clima “di celebrazione” che si respira in questi incontri, seppur virtuali,                 

è quello di una sincera amicizia e di un'atmosfera di famiglia. 

 
In Italia sono stati realizzati corsi all'interno di “Ritiri Laudato Si' e in sinergia con esistenti percorsi                 

formativi, in partenariato con altri organismi: dal Joint Diploma in Ecologia Integrale promosso dalle              

Università e dagli Atenei Pontifici di Roma, all’Ufficio Nazionale per i Problemi Sociali e il Lavoro della CEI                  

nell’ambito del Corso “Campi Aperti”: giovani e impegno sociale, alle realtà del mondo cattolico, in               

particolare l’Azione Cattolica.  

 

Nel 2020, a causa delle restrizioni dovute alla pandemia, i corsi sono stati sviluppati on line. Sia il primo                   

corso di primavera che il secondo in estate hanno avuto una buona partecipazione, portando la nostra rete                 

italiana di quasi 2000 Animatori Laudato Si’ a distribuirsi in maniera abbastanza uniforme su tutto il                

territorio nazionale, così come la rete dei 120 Circoli Laudato Si’ che in molti casi sono guidati proprio da                   

Animatori formati. Proprio facendo tesoro di queste opportunità, sempre nel solco di un cammino in               

sinergia con i nostri Partner che sono parte essenziale dei nostri percorsi mettendo in condivisione i propri                 

carismi, che anche per il 2021 si è pensato di proseguire con questo entusiasmo. 

 

Pur svolgendosi on line, il corso viene lanciato simbolicamente da Assisi, luogo in cui il crocifisso chiamò il                  

giovane Francesco dicendogli: “Francesco, va’ e ripara la mia casa”. 

 

  

https://catholicclimatemovement.global/it/member-organizations-it/
https://catholicclimatemovement.global/it/eco-parish-it/
https://catholicclimatemovement.global/it/eco-parish-it/
https://catholicclimatemovement.global/it/animators-it/


 

 METODOLOGIA  
 
Il “Programma di formazione per Animatori Laudato Si'” è proposto da GCCM nei diversi paesi in cui opera                  

seguendo una medesima metodologia ed obiettivi formativi, adeguando lo stesso ai diversi contesti. La              

metodologia proposta è quella del Vedere, Giudicare, Agire e ... “celebrare”. Si compone di 4 sessioni on                 

line della durata di 1 ora, un questionario di valutazione al termine di ciascuna delle 4 sessioni, un progetto                   

applicativo da realizzare durante la Settimana Laudato Si’, dal 17 al 24 maggio 2021, e un impegno a                  

realizzare un evento per Tempo del Creato. Le lezioni possono essere seguite anche in differita attraverso le                 

registrazioni ed anche in questo caso sarà richiesto di compilare i questionari di valutazione.  

 

I partecipanti iscritti riceveranno al termine di ogni incontro il link con la registrazione, il questionario ed i                  

materiali della lezione e potranno interagire con i relatori ponendo domande e condivisioni durante i               

seminari. 

 

DESTINATARI 
 

Tutti coloro che in questo momento difficile si sentono chiamati dallo sguardo di Cristo che dice: “Va’ e                  

ripara la nostra casa comune, che come vedi va tutta in rovina”. Francesco di Assisi sentì la chiamata a                   

riparare “la mia casa”, cioè la Chiesa. Adesso la chiamata è più esigente ancora, la “nostra casa”, fatta della                   

Chiesa universale e di tutte le creature, dei poveri e dei fragili. Una casa che sta vivendo un momento di                    

profonda crisi, sanitaria e ambientale, sociale, economica, educativa. Ma come vivere in questa crisi? Dice               

Papa Francesco: “Peggio di questa crisi c’è solo il dramma di sprecarla”. 

 

E allora, questo corso è rivolto a tutti coloro che non vogliono sprecare questa crisi, a tutti coloro che                   

sentono il desiderio di animare le proprie parrocchie e comunità nel vivere la dimensione di Chiesa in uscita                  

attenta al grido dei poveri e della terra nei rispettivi contesti, rispondendo a questa chiamata per diventare                 

lievito di una conversione comunitaria, provando ad aprire nei rispettivi ambiti di impegno “nuovi cammini               

per una ecologia integrale” come il Sinodo per l’Amazzonia ci ha invitato a fare. 

 

Giovani ed adulti maggiorenni interessati alla cura della nostra casa comune e con tanta voglia di                

partecipare a questa nuova missione della chiesa attivandosi nell’animazione e promozione della Laudato             

si' nelle rispettive realtà parrocchiali e di provenienza: 

 

- membri e volontari delle organizzazioni promotrici del corso; 

- persone appartenenti a associazioni, movimenti, gruppi cattolici; 

- parroci, sacerdoti ed animatori e partecipanti alle attività parrocchiali (catechisti, animatori oratorio ed              

attività sportive, tempo libero...); 

- educatori, Insegnanti di religione, religiosi; 

- chiunque senta nel cuore questa chiamata e desidera viverla nella Chiesa mettendo in rete i propri talenti. 

 

 

  



 

 OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 
● Imparare i concetti della Laudato si’ ed il modo in cui l’enciclica si inserisce rispetto ai principi                 

dell'insegnamento sociale cattolico della dignità umana, del bene comune e della solidarietà.  

● Comprendere le cause e le conseguenze del cambiamento climatico - come l'ingiustizia di questa              

crisi colpisca la terra e i poveri.  

● Vedere esempi di come si può vivere la Laudato si’, connettendosi con un movimento globale.  

● Attivarsi con l’organizzazione di un evento o un'attività per la propria comunità, parlare con gli altri                

della Laudato si’ ed avere la possibilità di riflettere su questo apprendimento. 

● Rispondere alla chiamata a portare la Laudato si’ nella propria vita, per realizzare azioni per               

prenderci cura del creato ispirate dalla fede. Vedere come la nostra fede si collega al dovere etico                 

di affrontare la crisi climatica.  

● Dedicarsi alla conversione ecologica personale continua, affinché i nostri cuori e i nostri occhi siano               

aperti al grido della terra e dei poveri e siano chiamati ad un'azione più profonda, vivendo un                 

coinvolgimento attivo con il GCCM, ad esempio costruendo un Circolo LS, partecipando alle             

iniziative della Generazione del Laudato si’ oppure sostenendo la nostra missione comune.  

  



 

 PROGRAMMA 
 

 

  

Data Tema Relatore 

Martedì, 13 
aprile ore 
18.00 

Modulo 1 - VEDERE 
"Il grido della Terra e il grido dei poveri: capire la crisi 

climatica".  

 
 
 

Benvenuto ai nuovi corsisti 
e presentazione del programma Animatori Laudato Si’ 

Cecilia Dall’Oglio, 
GCCM Associate 
Director of European 
Programs 

Relazione formativa: 

- Cause e conseguenze del cambiamento climatico 
- Collegamento tra la crisi sociale e la crisi ambientale  

Stefania Papa, 
Movimento Focolari, 
Università della 
Campania “Vanvitelli” 

Testimonianza:  

La crisi climatica vista dalla prospettiva dell’esploratore. Viaggio        

nel cuore del grido della terra e dei poveri 

Alex Bellini, 
Esploratore, speaker e 
divulgatore 
ambientale 

Martedì, 20 
aprile alle 
18.00 
 
 

Modulo 2 - GIUDICARE 

"La Laudato si’: basi teologiche per discernere i segni dei 

tempi"  

 
 
 

Relazione formativa: 

- I principi della Laudato si’ nella tradizione della Dottrina         

Sociale della Chiesa  

- La chiamata personale alla cura della nostra casa        

comune  

Mons. Corrado 
Lorefice, 
Arcivescovo di 
Palermo 

Testimonianza: 

- Tutto è connesso. Discernere i segni dei tempi nel grido          

dei poveri e della terra. 

Nello Scavo 
Giornalista inviato 
Avvenire  
 
 



 

 

 

  

Data Tema Relatore 

Martedì, 27 
aprile ore 
18.00 

Modulo 3 - AGIRE 
"La conversione ecologica - a livello personale"  

 
 
 

Relazione formativa: 

- La conversione ecologica come parte della vita cristiana 
- Modelli di conversione ecologica  

Mons. Domenico 
Sorrentino, 
Vescovo di Assisi 

Testimonianza: 

"La conversione ecologica nella mia vita" 

Tomás Insua, 
GCCM Executive 
director 

Martedì, 4 
maggio alle 
18.00 
 
 

Modulo 4 - AGIRE 

"La conversione ecologica - a livello comunitario"  

 
 
 

Relazione formativa: 

- Esperienza conversione ecologica personale e     

comunitaria  

- Spunti per agire concretamente/campagne GCCM 

Marika Arcopinto, 
Animatrice di 
Comunità Senior del 
Progetto Policoro 
diocesi di Acerra, 
Animatrice Laudato Si' 
 

Testimonianza:  

Come la Laudato Si’ può convertire all’ecologia integrale una         

Diocesi 

Mons. Vincenzo 
Carmine Orofino, 
Vescovo di 
Tursi-Lagonegro 



 

RELATORI 
 
Cecilia Dall’Oglio 
GCCM Associate Director of European Programs 

 
Cecilia Dall'Oglio è Associate Director of European Programs del Movimento Cattolico Mondiale            
per il Clima, con cui collabora dal 2017. Coordina i laboratori del Joint Diploma in Ecologia                
integrale promosso dalle Università e dai Pontifici Atenei di Roma. Ha lavorato per oltre venti               
anni presso FOCSIV dove è stata responsabile di campagne sulla giustizia sociale e lotta alla               
povertà, in collaborazione con gli Uffici della CEI e organizzazioni cattoliche. Dal 2001 collabora              
con la CEI/Ufficio Nazionale per i Problemi Sociali e il Lavoro nell’ambito dell’impegno italiano              
ed europeo per la giustizia e la pace. E’ membro del Comitato direttivo ecumenico di Tempo del                 
Creato. 

 
Stefania Papa 
Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” 

 
Stefania Papa è professore Associato di Ecologia presso il Dipartimento di Scienze e Tecnologie              
Ambientali, Biologiche e Farmaceutiche dell’Università degli Studi della Campania “Luigi          
Vanvitelli”. La sua ricerca ha come ambito fondamentale lo studio delle alterazioni ambientali e              
gli effetti che queste hanno sugli organismi vegetali e sull’uomo. Collabora attivamente con il              
CREA (Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria) e con lo UMAS               
Research Group (Sustainable Use and Management Soil), dell’Università di Córdoba in Spagna. È             
autrice di oltre 70 articoli in extenso su riviste internazionali e nazionali ed è stata invitata a                 
partecipare a comitati di redazione di riviste specializzate e a congressi internazionali di esperti              

del settore. Dagli anni ‘90 partecipa attivamente all’iniziativa culturale internazionale EcoOne promossa dal             
Movimento dei Focolari.  
 
Alex Bellini 
Esploratore | Speaker | Divulgatore ambientale 

 
La ricerca dei propri limiti può spingere a grandi imprese. È questa consapevolezza che ha               
portato Alex Bellini a diventare avventuriero ed esploratore nel corso di diciassette anni di              
grandi sfide. Alex inizia gradualmente ad alzare lo sguardo: da se stesso all'ambiente che              
circonda tutti noi. La prima testimonianza coincide con l’attraversamento invernale del           
Vatnajokull, il ghiacciaio più grande d’Europa che il riscaldamento globale probabilmente           
scioglierà entro questo secolo. Il 2019 è l’anno della svolta. Alex esplora il mondo a cominciare                
dai dieci fiumi più inquinati fino a raggiungere la famosa Isola di Plastica nell'oceano Pacifico,               
toccando con mano i rischi che l’umanità sta correndo sotto la minaccia ecologica. secondo              

Alex, il primo passo per salvare il pianeta consiste nel riconnettere l’essere umano alla natura, quella stessa natura che                   
ha dato «forma ai suoi sogni» (photo credits Alex Bellini). 
 
  



 

Mons. Corrado Lorefice 
Arcivescovo di Palermo 

 
È nato a Ispica (Rg) il 12 ottobre 1962. Conseguito il baccalaureato in Teologia nel 1985, visto il                  
brillante risultato, il Vescovo S.E. Mons. Salvatore Nicolosi lo invia a Roma, presso l’Accademia              
Alfonsiana. Viene ordinato presbitero il 30 dicembre 1987. Curando, insieme al Rettore di allora,              
don Rosario Gisana, oggi Vescovo di Piazza Armerina, le significative esperienze della Scuola di              
Preghiera per i giovani della Diocesi, dei Campi Scuola Vocazionali per i giovani e gli adolescenti,                
l’l ottobre 1990 viene nominato Direttore del Centro Diocesano Vocazioni, mansione che gli è              
valsa una stretta collaborazione con don Pino Puglisi; ha insegnato Teologia Morale presso             
diversi Istituti teologici. È stato relatore in numerosi convegni teologici e pastorali, ha pubblicato              

articoli in riviste scientifiche e di testi teologici e pastorali, con un’attenzione particolare ai giovani, ai poveri e al                   
Concilio Vaticano II. Dal 5 dicembre 2015 arcivescovo metropolita di Palermo, nonché primate di Sicilia. 
 
Nello Scavo 
Giornalista, inviato di Avvenire 

 
Dopo gli esordi a Catania per “La Sicilia” e le collaborazioni con alcune testate nazionali, dal                
2001 è giornalista del quotidiano Avvenire. Reporter internazionale, cronista giudiziario,          
corrispondente di guerra, collabora con diverse testate estere. Le sue inchieste sono state             
rilanciate dalle principali testate del mondo, fra cui The New York Times, The Washington Post,               
The Independent, The Guardian, Le Monde, Huffington Post, La Croix, Bbc, Cnn, Clarin, La              
Nacion, El Pais, El Mundo e altri. Negli anni, ha indagato sulla criminalità organizzata e il                
terrorismo globale, firmando servizi da molte zone «calde» del mondo come la ex-Jugoslavia, la              
Cambogia e il Sudest asiatico, i paesi dell’ex Urss, l'America Latina, le frontiere più ostili in                

Turchia, Siria, la Rotta Balcanica, il Corno d'Africa e il Maghreb. Negli ultimi anni è stato tra i giornalisti internazionali a                     
trascorrere più tempo sulle navi di salvataggio dei migranti nel Mediterraneo.  
 
Mons. Domenico Sorrentino 
Vescovo di Assisi, Nocera Umbra e Gualdo Tadino 

 
Nato a Boscoreale (Na) nel 1948, ordinato sacerdote nel 1972, è stato docente di teologia nella                
Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale. Nel 2001 è nominato vescovo di Pompei e nel 2003              
segretario della Congregazione per il Culto Divino. Dal 2006 è vescovo di Assisi-Nocera             
Umbra-Gualdo Tadino. Tra le sue pubblicazioni: L’esperienza di Dio. Disegno di teologia spirituale             
(2007); La Chiesa come famiglia (2014); Laudato si’. Dal Cantico di frate Sole all’Enciclica di Papa                
Francesco (2015). 
 
 

Tomás Insua 
GCCM Executive Director 

 
Tomás Insua è Co-fondatore ed Executive Director del Global Catholic Climate Movement. In             
precedenza è stato un borsista a pieni voti alla Harvard Kennedy School, ha lavorato              
nell’UNFCCC per la COP21, ha lavorato come marketeer con Google per i mercati dell’America              
Latina e del Sudest asiatico, e ha fondato un’organizzazione no-profit con base religiosa,             
Potencialidades, che si occupa di giustizia sociale nelle baraccopoli di Buenos Aires. Ha             
conseguito un Master in Pubblica Amministrazione con specializzazione in politica climatica           
presso la Harvard Kennedy School e un Master in Politica Pubblica presso l’Università Torcuato              
Di Tella. È cresciuto a Buenos Aires, dove ha conosciuto la sua casa spirituale con i frati                 

francescani OFM e attualmente vive a Roma con la moglie Vicky. 
 
  



 

Marika Arcopinto 
Animatrice di Comunità Senior del Progetto Policoro diocesi di Acerra, Animatrice Laudato Si' 

 
Animatrice Laudato Si’, si occupa di orientamento al mondo del lavoro dei giovani della sua città                
– Acerra (NA) - e dei NEET del Rione Sanità di Napoli. Da poco presidente di una cooperativa                  
sociale Le grandi Vie, che ha l’obiettivo di valorizzare e rigenerare gli spazi, i monumenti, le                
bellezze di un territorio che ha gravemente risentito del peso del marchio “Terra dei fuochi”. Da                
sempre attiva e interessata a rigenerare l’immagine del suo territorio, è stata Animatrice del              
Progetto Policoro per la Diocesi di Acerra e membro dell’Equipe Giovanile Giustizia e Pace              
dell’UNPSL della CEI. 
 

 
Mons. Vincenzo Carmine Orofino 
Vescovo di Tursi–Lagonegro 

 
Nato a San Severino Lucano (PZ), Diocesi di Tursi- Lagonegro, l’8 luglio 1953. Si è formato nel                 
Pontificio Seminario di Salerno, per passare, nel 1976, a Roma nell’Almo Collegio Capranica,             
mentre studiava Teologia all’Università Gregoriana dei Padri Gesuiti. È stato ordinato sacerdote            
il 4 ottobre 1980 per la Diocesi di Tursi-Lagonegro. Dal 1982 è stato Docente di Teologia                
dogmatica presso l’Istituto Diocesano di Scienze religiose; Docente di Teologia Fondamentale e            
Dogmatica all’Istituto Teologico del Seminario Maggiore Interdiocesano di Basilicata dal 1992 al            
2004. Ha ricoperto vari incarichi a livello diocesano e regionale: Eletto alla Chiesa di Tricarico il                
20 marzo 2004, è stato consacrato vescovo il 15 maggio dello stesso anno a Tricarico, con il                 

contestuale ingresso in Diocesi. Il 21 aprile 2016 è stato eletto vescovo di Tursi–Lagonegro ed ha iniziato il suo                   
ministero pastorale in Diocesi il 25 giugno 2016. A livello nazionale, attualmente, è segretario della Commissione                
Episcopale per il Servizio della Carità e la Pastorale della Salute; è Membro della Presidenza della Caritas Italiana. 
 

  



 

 COORDINATORE DEL CORSO 
 

Antonio Caschetto 

GCCM Programs Coordinator for Italy  

 
Antonio Caschetto coordina i programmi per l’Italia, attraverso la formazione degli Animatori            
Laudato Si’ e il coordinamento dei Circoli Laudato Si’; inoltre è membro del team internazionale               
di eco spiritualità, e ad Assisi accompagna i pellegrini nei Ritiri presso i santuari francescani. E’                
architetto di formazione. Ha insegnato lingua Italiana ai richiedenti asilo per la Diocesi di Assisi,               
e lavorato come guida spirituale presso il Santuario della Spogliazione, conducendo la prima             
preghiera ecumenica per il creato, oltre ad aver organizzato con la Diocesi e con le famiglie                
francescane diversi eventi per il creato. È autore del libro “Vivi Laudato Si” delle Edizioni               
Francescane Italiane, un libro sulle radici francescane dell’enciclica di Papa Francesco e il suo              

legame con l’azione oggi. Sposato con la sua meravigliosa moglie Angelica, ha due bei figli, Francesco e Emanuele, e un                    
simpatico cane di nome Jumpy. 
 

 VALUTAZIONE 
 

Ogni sessione sarà valutata con alcune domande sull'argomento. Ciascun questionario sarà inviato via email              

dopo la lezione con l’indicazione della data entro la quale è richiesto di compilarlo.  

 

 PROGETTO  
 

Consiste in una attività locale da realizzare, nel rispetto della normativa vigente inclusa quella per               

l’emergenza Covid19, durante la Settimana Laudato Si’ e un impegno a realizzare un evento durante Tempo                

del Creato. 

Relativamente alle attività che verranno promosse dai partecipanti, il Movimento Cattolico Mondiale per il              

Clima e tutti i partner del corso sono liberi da ogni responsabilità relativa, ma sarà lieto di dare divulgazione                   

tramite i propri canali social purché siano realizzate nel rispetto delle norme vigenti. 

 

 CERTIFICAZIONE 
 

A seguito della partecipazione ai quattro incontri, all’invio dei questionari compilati e all’organizzazione di              

un’attività per la Settimana Laudato Si’, iniziativa a conclusione dell’Anno dell’Anniversario Speciale della             

Laudato si’, che ti chiediamo di registrare sul sito della Settimana Laudato Si’, potrai ricevere il certificato di                  

Animatore Laudato Si’. Il certificato ti verrà inviato via email. Il 29 giugno 2021 si terrà una cerimonia online                   

conclusiva del corso durante il quale accoglieremo i nuovi Animatori Laudato Si’. 

 

  



 

ISCRIZIONI E COSTI 
 

Per iscriversi al corso è necessario compilare il modulo disponibile al seguente link entro venerdì 9 aprile                 

2021. Il corso è gratuito, destinato a maggiorenni. 

 

 PIATTAFORMA  
 

Il corso si terrà in forma di webinar sulla piattaforma Zoom.  

 

 OMAGGIO A TUTTI GLI ISCRITTI - AVVENIRE 
 

L’iscrizione al corso comprende, in omaggio, l’abbonamento trimestrale gratuito ad Avvenire on line, che              

ciascuno può liberamente non accettare o interrompere in qualsiasi momento. 

 

 CONTATTO 
 

Antonio Caschetto, Programs Coordinator for Italy 

antonio@catholicclimatemovement.global 

https://catholicclimatemovement.global/it/animators-it/ 

 

  

https://laudatosianimators.org/it/home-it/
https://catholicclimatemovement.global/it/animators-it/
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