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LAUDATO SI’  
ENCICLICA DEL PAPA SULL’AMBIENTE 

 
  
“ Laudato sì, mio Signore “, cantava  Francesco d’Assisi .  In questo bel cantico ci 
ricordava che la nostra casa comune è anche come una sorella, con la quale 
condividiamo l’esistenza, e come una madre bella che ci accoglie tra le sue 
braccia: “ Laudato sì, mio Signore, per 
sora nostra matre Terra, la quale ne su-
stenta et governa et produce diversi 
frutti con coloriti fiori et  herba “. 
Con queste parole Papa Francesco inizia 
la sua seconda enciclica. Il Papa ha vo-
luto che le prime parole della sua se-
conda enciclica fossero quelle del Can-
tico delle Creature di S. Francesco 
d’Assisi, nel quale il Santo loda il Signore 
per le sue meravigliose creature.  
Natura, ambiente, ecologia sono i ter-
mini trattati nell’Enciclica, pubblicata il 
18 giugno di quest’anno.  
Lo scrittore Carlo Petrini in una sua guida 
alla lettura dell’enciclica scrive: 
 "In larga parte è l'uomo che prende a 
schiaffi la natura, continuamente. Noi ci 
siamo un po' impadroniti della natura, della sorella terra, della madre terra. Un 
vecchio contadino una volta mi ha detto: 'Dio perdona sempre, noi gli uomini 
perdoniamo alcune volte, la natura non perdona mai, se tu la prendi a schiaffi 
lei lo fa a sua volta. Credo che noi abbiamo sfruttato troppo la natura".  
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Con coraggio e lungimiranza, Papa Francesco affronta in questa nuova enciclica, 
la seconda del suo pontificato, un tema di tipo sociale ed ecologico, oltre che di 
fede: la tutela dell'ambiente e del Creato.  
Su questi temi di grande attualità, la Chiesa viene giustamente considerata la 
voce più forte ed eloquente in materia, punto di riferimento anche dei trattati 
internazionali e delle conseguenti fonti normative, comunitarie e nazionali.  
Un argomento caro a Bergoglio che più volte si è espresso in materia con 
grande forza: "Vorrei chiedere, per favore, a tutti coloro che occupano ruoli di 
responsabilità in ambito economico, politico o sociale, a tutti gli uomini e le 
donne di buona volontà: siamo "custodi" della creazione, del disegno di Dio 
iscritto nella natura, custodi dell'altro, dell'ambiente; non lasciamo che segni di 
distruzione e di morte accompagnino il cammino di questo nostro mondo!".  
Lo stesso patriarca ecumenico di Costantinopoli, Bartolomeo I,  elogia l’enciclica  
“Laudato  sì”  che, insieme con la chiesa di Costantinopoli, proclama “ pubbli-
camente la necessità urgente di proteggere  l’ambiente,deplorevolmente mi-
nacciato dalla cupidigia umana “. 
Enzo Bianchi, fondatore e priore della Comunità monastica di Bose in un suo ar-
ticolo si è espresso così: Laudato si’ è la prima enciclica interamente ascrivibile 
alla paternità di Papa Francesco, un’enciclica dedicata all'ecologia, o meglio, 
come recita il sottotitolo, alla “cura della casa comune”.  
Su questo tema il papa intende “entrare in dialogo con tutti”, non solo con i 
membri della sua chiesa cattolica. Francesco si rivolge a tutti, come fece Gio-
vanni XXIII, papa santo e profeta, con la Pacem in terris quando la emanò dedi-
candola “a tutti gli uomini di buona volontà”. Così delinea un parallelo tra la 
tragica minaccia della guerra all'inizio degli anni sessanta, “mentre il mondo va-
cillava sull'orlo di una crisi nucleare”, e il “deterioramento globale dell'am-
biente” che stiamo provocando, “degradazione” già denunciata come “dram-
matica” e foriera di una possibile “catastrofe ecologica” da Paolo VI nella sua 
Lettera apostolica Octogesima adveniens del 1971. Ci troviamo cioè di fronte – 

ci suggerisce Papa Francesco – a 
una minaccia per l'umanità 
paragonabile alla catastrofe 
nucleare: per questo il suo monito 
risuona particolarmente accorato 
e urgente.  
 
CAMPO EFFATA’ - La Caritas, il 
Comitato per la lotta contro la fame 
nel mondo, in collaborazione che le 



 

parrocchie della zona pastorale  Media e Alta Val Bidente organizzano dal 30 agosto al 
6 settembre 2015, IL CAMPO EFFATA’.  E’ un campo di lavoro per giovani da 16 anni 
in su,  una  settimana di lavoro,m formazione e  condivisione. Si andrà di casa in casa 
per raccogliere oggettistica, carta,  indumenti, cibo, ecc.  
Giovani e adulti che intendono aderire a questa iniziativa lo comunichino quanto prima 
in parrocchia (S.Sofia tel. 0543 970159 ) o a Francesco Agatensi ( tel. 3406293583 ).  
 

 
CAMPO ESTIVO PER RAGAZZI DELLE SCUOLE 
SUPERIORI –  Quest’anno i ragazzi delle scuole superiori 
potranno godersi una settimana di “Vacanze insieme” sulle 
Dolomiti. Dal 11 al 18 luglio saranno in Val di Fassa.  
Il programma ricreativo e culturale sarà proposto da volenterosi 

giovani adulti della parrocchia 
 

 
CAMPO ESTIVO DI TERZA MEDIA – I ragazzi di 
terza media, dopo aver sostenuto l’esame di licenza, 
stanno vivendo questa settimana il meritato riposo di 
“Vacanze Insieme” presso la Casa per Ferie Don 
Ferdinando Giovannetti di Poggio alla Lastra. 
Sarà per loro una bella settimana, durante la quale 
saranno gioiosamente impegnati in varie attività: 
giochi, passeggiate, convivialità, momenti di preghiera 
e di riflessione. La località offrirà loro la possibilità di 

fare anche interessanti escursioni naturalistiche. Auguriamo a tutti una bellissima 
settimana. 

 
FESTA A CASANOVA DELL’ALPE – Domenica 19 
luglio, a Casanova dell’Alpe ci sarà la tradizionale 
festa della Madonna del Carmine, con il seguente 
programma: 
ore 11.30 – S.Messa; 
ore 12.30 – Pranzo alla sporta; come una volta 
ciascuno porterà il proprio cestino per il pranzo. Nel 
pomeriggio ritrovo con gli amici. 
 

IL RICORDO DI DON GIOVANNI – Il 4 luglio 2011, 
moriva in Belgio il nostro caro Don Giovanni Panarotto. 
Grati per il servizio pastorale da lui svolto nelle nostre 
comunità, lo ricorderemo nelle nostre preghiere, 
particolarmente nella S.Messa che verrà celebrata a 
S.Sofia, sabato 4 luglio, alle ore 18.00, nella Chiesa 
Parrocchiale, e a Spinello, domenica 5 luglio, alle ore 
9.30. 



 

 
 
RINGRAZIAMENTI – Siamo grati ai numerosi amici 
che ci onorano con la loro attenzione, inviando offerte a 
sostegno del notiziario. Grazie a Anna Bertini, a Mery 
Parigi e a quanti desiderano mantenere l’anonimato. 

 
 
 OFFERTE IN MEMORIA – Maria Fabbrica, insieme alla 
figlia Carla, ricorda con affetto la cara sorella Liana e ne onora la 
memoria con una generosa offerta. 
 
 

 
ASSOCIAZIONE KHALIL – L’Associazione 
ringrazia di cuore la Ditta Bussi per la squisita 
generosità e attenzione dimostrata nei confronti 
dei bambini del Camerun, donando materiale e 
serramenti per la costruzione del Centro Khalil. 
Grazie!!!! 

 
GITA D’ESTATE – DAL SUD DELLA FRANCIA A BARCELLONA 

La Parrocchia e l’Avis organizzano per 
quest’anno dal 19 al 25 agosto una gita attraverso 
la raffinata mondanità francese e la sfrenata 
energia spagnola. L’elegante e solare Costa 
Azzurra, con Arles, Montpellier e Montecarlo, si 
uni-
sce 

all’accogliente Spagna che trasmette tutto il 
calore di Barcellona nell’animazione instan-
cabile delle ramblas e nella genialità di 
Gaudì e Dalì a Figueras.  
Per informazioni e prenotazioni rivolgersi 
in canonica, presso Lorenza Tedaldi (333 
6170144) o Giorgio Cangini (348 3501326).
  

 
COMPLEANNI 

 
 
A tutti gli amici un augurio piccino 
facciamo oggi a suon di violino: 



 

 
LIPPI ELENA, vive lontana in serenità,  
legata all’amore della dolce metà; 
NANNI CARLO, affabile e generoso,  
gioca con i suoi bimbi con cuore radioso; 
BUSCHERINI HALLER, barista sì galante, 
con i clienti è molto carino e festante; 
BONESSO GIANLUCA  studia e lavora, 
con la bella morosa poi si ristora; 
AGNOLETTI ELENA, a scuola terminata, 
si godrà con la famiglia una vacanza meritata; 
SABATINI ANNA per trovare un lavorino 
è andata a lavorare nella bella Dublino; 
LOMBARDI LINDA sempre gioisce e si rincuora 
con il suo splendido bimbo, vivace ognora; 
SUOR SABINA FRANCHI, sostenuta dalla fede, 
l’amore del Signore nelle consorelle vede; 
ROSSI CRISTIANA, mamma dolce e attenta, 
con il suo Martino sta serena e contenta; 
MUGNAI ROBERTA si riposerà ora in vacanza,  
aiuta e segue il babbo con amore e costanza; 
FIORINI SARA adora la sua principessina, 
la bella Noemi, sorridente e carina; 
a BANDINI ANTONIO un lodevole apprezzamento 
nel Corpo Bandistico è un grande portento; 
GUELFI ALESSANDRO a Santa Sofia con diletto 
giunge in agosto dalla suocera per affetto. 
 
Mille auguri e un abbraccione 
con simpatia ad ogni amicone! 
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