
 

 

DALL’ENCICLICA LAUDATO SI’ 

 

Par. 2 “Questa sorella protesta per il male che le provochiamo, a causa dell’uso 
irresponsabile e dell’abuso dei beni che Dio ha posto in lei. Siamo 
cresciuti pensando che eravamo suoi proprietari e dominatori, 
autorizzati a saccheggiarla”. 
 

Par. 3 “[…] di fronte al deterioramento globale dell’ambiente, voglio rivolgermi a 
ogni persona che abita questo pianeta. […] In questa Enciclica, mi 
propongo specialmente di entrare in dialogo con tutti riguardo alla 
nostra casa comune”. 

 

Par. 11 Dobbiamo parlare “il linguaggio della fraternità e della bellezza nella 
nostra relazione con il mondo”. 
 

Par. 14 “Abbiamo bisogno di un confronto che ci unisca tutti […] Abbiamo 
bisogno di nuova solidarietà universale”. 
 

Par. 15 “Spero che questa Lettera enciclica […] ci aiuti a riconoscere la 
grandezza, l’urgenza e la bellezza della sfida che ci si presenta”. 
 

Par. 89 “[…] noi tutti esseri dell’universo siamo uniti da legami invisibili e 
formiamo una sorta di famiglia universale […]” 
 

Par. 111 “La cultura ecologica […] dovrebbe essere uno sguardo diverso, un 
pensiero, una politica, un programma educativo, uno stile di vita e una 
spiritualità che diano forma ad una resistenza di fronte all’avanzare del 
paradigma tecnocratico”. 
 

Par. 114 “Ciò che sta accadendo ci pone di fronte all’urgenza di procedere in una 
coraggiosa rivoluzione culturale”. 
 

Par. 228 “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”. 

 

Preghiera 
cristiana  

con il creato 

“Illumina i padroni del potere e del denaro 
perché non cadano nel peccato dell’indifferenza, 
amino il bene comune, promuovano i deboli, 
e abbiano cura di questo mondo che abitiamo. 
I poveri e la terra stanno gridando: 
Signore, prendi noi col tuo potere e la tua luce, 
per proteggere ogni vita, 
per preparare un futuro migliore, 
affinché venga il tuo Regno 
di giustizia, di pace, di amore e di bellezza”. 
 

 


