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Il corso aderisce al Tempo del Creato  
il cui tema è “Ascolta la Voce del Creato”
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reti aperte e inclusive sui territori, a prevenire 
e contrastare la povertà e, più in generale, ad 
accelerare la transizione verso un modello di 
sviluppo sostenibile, inclusivo e partecipativo.

Sulla base della valutazione del corso prece-
dente, e degli eventi che stanno caratteriz-
zando questi tempi, si intende proporre un 
nuovo corso che abbia le seguenti caratteri-
stiche:

– confermi l’approccio integrale ecolo-
gico-sociale-economico per una nuova 
evangelizzazione, comprendendo una 
riflessione sulla costruzione e declinazione 
della Pace nella vita quotidiana secondo l’ap-
proccio dell’Enciclica Fratelli Tutti;

– si focalizzi su nuove esperienze fondate 
su spunti e riferimenti pastorali, approfon-
dendone la fattibilità concreta;

– si concentri in un minor numero di incontri 
con un approccio più partecipativo e labo-
ratoriale;

– metta a disposizione tutte le lezioni regi-
strate e i materiali di approfondimento.

PRESENTAZIONE

Caritas Italiana, FOCSIV e Fondazione Lanza, 
dopo i riscontri positivi e le richieste di seguito 
del precedente “Corso nazionale di formazio-
ne per comunità e parrocchie verso l’ecologia 
integrale” tenutosi nel 2021, hanno deciso di 
proporre una seconda edizione con nuovi 
temi e nuove esperienze.

Purtroppo, i tempi che stiamo vivendo sono 
particolarmente critici, dalla crisi climatica 
con sempre più eventi estremi a livello inter-
nazionale e nel nostro paese, alle conseguen-
ze della pandemia e della guerra in Ucraina: 
fenomeni che ci chiedono una urgente e pro-
fonda conversione ecologica e di civiltà, 
mentre la transizione viene rallentata e resa 
più difficile dall’impatto delle varie crisi anche 
a livello politico e culturale. Le comunità cri-
stiane sono invece chiamate a dare testi-
monianze concrete di cambiamento per 
rispondere al grido dei poveri e della terra. 

Vi sono pratiche di speranza da 
diffondere e strutturare meglio. 
Impariamo a farlo, oggi.

Vi sono pratiche di speranza da diffondere e 
strutturare meglio. Impariamo a farlo, oggi.
In questa direzione e in continuità con le indi-
cazioni approvate alla 49° Settimana Sociale 
dei Cattolici di Taranto, il percorso formati-
vo presenta alcuni strumenti coerenti con 
la cultura e la prassi dell’ecologia integrale 
in quanto la loro realizzazione contribuisce a 
promuovere legami di comunità, a costruire 
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Per partecipare è richiesta l’iscrizione e il 
versamento di una quota di partecipazione 
di 20€ come impegno di presenza e relativo 
minimo sostegno ai costi del corso. 

Ai partecipanti oltre alle lezioni e alla interazione 
con i relatori verranno forniti materiali come 
registrazioni, slide e documenti, insieme con un 
attestato di partecipazione. Per ogni modulo 
di formazione i Media Partner indicheranno ai 
partecipanti alcuni testi come suggerimento 
per l’approfondimento e Avvenire fornirà 
l’accesso gratuito al giornale on line.

Il coordinamento, la moderazione e il tutoraggio 
del corso saranno a cura di: Paolo Beccegato 
e Massimo Pallottino (Caritas Italiana); Marta 
Morgante, Claudia Alongi e Andrea Stocchiero 
(Focsiv); Matteo Mascia (Fondazione Lanza).

ARTICOLAZIONE 
E CONDIZIONI DEL CORSO

Il corso si strutturerà in 6 incontri che si 
terranno di lunedì dalle 17.30 alle 19.30 on 
line, mentre l’ultimo incontro, aperto anche 
al mondo della comunicazione, sarà invece 
dalle 16.30 alle 19.30 per il quale è stato 
chiesto il riconoscimento di crediti formativi 
da parte dell’Ordine dei giornalisti.

Ogni incontro prevede un’introduzione, una 
breve analisi del contesto di riferimento, la 
presentazione di una esperienza, uno spunto 
pastorale/motivazionale per l’avvio dei 
gruppi di lavoro cui sarà offerto lo spazio per 
un confronto anche in ordine all’elaborazione 
di ulteriori proposte di azione. 
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Alla politica e alle varie associazioni compete uno sforzo di formazione delle coscienze. 
Compete anche alla Chiesa. Tutte le comunità cristiane hanno un ruolo importante da com-
piere in questa educazione. Spero altresì che nei nostri seminari e nelle case religiose di 
formazione si educhi ad una austerità responsabile, alla contemplazione riconoscente del 
mondo, alla cura per la fragilità dei poveri e dell’ambiente. Poiché grande è la posta in gioco, 
così come occorrono istituzioni dotate di potere per sanzionare gli attacchi all’ambiente, 
altrettanto abbiamo bisogno di controllarci e di educarci l’un l’altro.
(Par.214,  Laudato Sì)

La Guida 
per comunita’ e parrocchie 
sull’ecologia integrale

In collaborazIone con:

La
 G

u
id

a
  per com

unita’ e parrocchie sull’ecologia integrale

La Guida per comunità e parrocchie sull’Ecologia 
Integrale 2020 – FOCSIV

Link per scaricare gratuitamente la guida: 
https://lavoro.chiesacattolica.it/guida-per-lecologia-integrale-2020/

https://forms.gle/CwCDKhRjWmdAp9tq9

Per iscriverti al corso online registrati 
a questo indirizzo entro il 30 settembre 2022:



– L’esperienza del Gruppo di acquisto 
energia sostenibile 
Vanna Ceretta, economa Diocesi di Padova

– Senso pastorale/motivazionale
Simone Morandini, Fondazione Lanza

– LABORATORI
Restituzione e dibattito

– Conclusioni  

3.  Agire per le comunità energetiche
7 novembre 2022

– Saluti
Ivana Borsotto, Presidente Focsiv

– Introduzione
Matteo Mascia, Fondazione Lanza

– Il contesto  
Mauro Annunziato, direttore divisione Smart 
Energy Enea

– L’esperienza della comunità energetica 
rinnovabile di San Giovanni a Teduccio (Napoli)
Anna Riccardi, Presidente Fondazione 
Famiglia di Maria

– Senso pastorale/motivazionale  
Leonardo Becchetti, NeXt 

– LABORATORI
Restituzione e dibattito

– Conclusioni  

PROGRAMMA

Gli incontri si svolgeranno il lunedì 
pomeriggio dalle 17.30 alle 19.30

1.  Agire per la pace 

     10 ottobre 2022 

– Saluti
Matteo Zuppi, Presidente della Cei

– Introduzione
Paolo Beccegato, Caritas Italiana 

– Il contesto  
Daniele Taurino, Movimento nonviolento

– L’esperienza del Progetto Rondine 
Franco Vaccari, Presidente e Fondatore 
di Rondine Cittadella della pace

– Senso pastorale/motivazionale  
Rosa Siciliano, Mosaico di pace

– LABORATORI
Restituzione e dibattito

– Conclusioni

2.  Agire per i consumi sostenibili 
24 ottobre 2022

– Saluti
Lorenzo Celi, Presidente Fondazione Lanza

– Introduzione
Andrea Stocchiero, Focsiv

– Il contesto  
Francesca Forno, Università di Trento
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– L’esperienza dell’emporio Caritas 
di Caltanissetta
Giuseppe Paruzzo, direttore Caritas Caltanis-
setta

– Senso pastorale/motivazionale 
Chiara Giaccardi, Università Cattolica Milano

– LABORATORI
Restituzione e dibattito

– Conclusioni 

6.  Agire con la comunicazione 
16 gennaio 2023 - h. 16.30 – 19.30

– Saluti
Vincenzo Corrado, Direttore Ufficio Nazionale 
per la comunicazione sociale della Cei
– Introduzione
Claudia Alongi, Focsiv
– Il contesto  
Michele Sorice, Università Luiss

– Esperienze di buona comunicazione
Moderatore, Marco Dotti, Direttore EMI

Antonio Cianciullo, blogger Huffighton Post;  
Annalisa Corrado, Green Italia e Kyoto Club; 
Letizia Palmisano, Giornalista ambientale 2.0 
& Ecoblogger;  
Elisa Nicoli, green content creator; 
Giovanni Mori, green influencer Instagram

– Senso pastorale/motivazionale  
Mauro Bossi, Aggiornamenti Sociali

– Confronto e dibattito

– Conclusioni  

4.  Agire per ritessere comunità
21 novembre 2022

– Saluti
don Marco Pagniello, Direttore Caritas 
Italiana

– Introduzione
Marta Morgante, Focsiv

– Il contesto  
Elena Granata, Vice-Presidente 
Comitato scientifico e organizzatore 
delle Settimane Sociali

– L’esperienza della Fondazione 
di Comunità Messina
Gaetano Giunta, Segretario Generale 
Fondazione di Comunità Messina

– Senso pastorale/motivazionale 
Giovanni Teneggi, Confcooperative 

– LABORATORI
Restituzione e dibattito

– Conclusioni  

5.  Agire per l’inclusione 
5 dicembre 2022

– Saluti
don Bruno Bignami, Direttore Ufficio Nazionale 
per i problemi sociali e il lavoro della Cei

– Introduzione
Massimo Pallottino, Caritas italiana

– Il contesto   
Laura Nota, Rete delle Università Sostenibili,
Università degli Studi di Padova e ASviS
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Attraversare l’anima, Will Beckers, 2015 - Copyright Arte Sella ph Giacomo Bianchi

FOCSIV
Via San Francesco di Sales 18, 000165 Roma
 Tel. 06 6877796/867
focsiv@focsiv.it
www.focsiv.it

Caritas Italiana
Via Aurelia 796, 00165 Roma
tel. (+39) 06 661771
fax (+39) 06 66177602
segreteria@caritas.it
www.caritas.it

Fondazione LANZA
Via Del Seminario 5/a, 35122 Padova
Tel. 049 8756788 
info@fondazionelanza.it
www.fondazionelanza.it
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INFORMAZIONI 
ORGANIZZATIVE

Per partecipare al corso online 
è necessario iscriversi al seguente 
link entro il 30 settembre 2022:
https://forms.gle/CwCDKhRjWmdAp9tq9

Agli iscritti verranno inviate le coordinate per 
il versamento della quota di 20€ così come 
l’indirizzo per la partecipazione ai webinar.

Per info e contatti:



ph: margot-richard


