
        CIRCOLO “LAUDATO SÌ “– PARROCCHIA SACRO CUORE - LADISPOLI 

 

 

 

“LA SFIDA URGENTE DI PROTEGGERE LA NOSTRA CASA COMUNE COMPRENDA LA PREOCCUPAZIONE DI 

UNIRE TUTTA LA FAMIGLIA UMANA” (LS 13) 

in occasione della Settimana Laudato Sì del 2021 nasce nella nostra Parrocchia Sacro Cuore di Gesù, il CIRCOLO 

LAUDATO SÌ per condividere, vivere e mettere in pratica il messaggio dell’enciclica “LAUDATO SÌ” di Papa Francesco 

attraverso la quale ci invita a prendere coscienza di essere custodi del Creato. I Circoli Laudato Sì sono piccoli gruppi di 

persone che si riuniscono regolarmente per approfondire il loro rapporto con Dio Creatore e tutti i membri del creato. 

Insieme, si prega con e per il Creato, si riflette sulla propria conversione ecologica, e si agisce. 

L’enciclica Laudato Sì ha aiutato 1,3 miliardi di cattolici nel mondo a comprendere meglio che “tutto è connesso” e a 

collocare millenni di dottrina cattolica nel contesto dell’odierna crisi ecologica e dell’emergenza climatica. L’enciclica 

propone sette Obiettivi, rivolti a discernere una risposta alla crisi ecologica è un profondo atto di cura. In questo 

momento di KAIROS (momento opportuno), è necessaria un’azione e gli obiettivi Laudato Sì guidano le azioni della 

Comunità. Il loro approccio olistico supporta una rivoluzione spirituale e culturale per mettere in atto l’ecologia 

integrale. 
  

• I SETTE OBIETTIVI DELLA LAUDATO SÌ 
 

 

 
 

 

• COSA FA il circolo Laudato Sì: 

Laudato sì è il tema pastorale proposto dal parroco Don Gianni Righetti e nelle attività è coinvolta tutta la 

Comunità. In questo anno sono state realizzate molte iniziative guidate da un unico obiettivo: sensibilizzare 

la comunità ad adottare nuovi stili di vita per la cura della casa Comune. Il Circolo Laudato Sì di Ladispoli è uno 

dei tre circoli nati nella Diocesi di Porto Santa Rufina-Civitavecchia. Anche i bambini del catechismo sono 

protagonisti della sensibilizzazione verso tutti ad una conversione ecologica integrale: infatti donano il loro 

concreto contributo nella realizzazione del Giardino Laudato Si’, situato di fronte la parrocchia di via dei 

Fiordalisi. 

ALCUNE ATTIVITA’ 

• Il Decalogo dell’OIKOS 
Ogni mese si invitano le persone a mettere 
in pratica una proposta per impegnarsi ad 
un consumo responsabile; 

• Il Giardino del Laudato Sì 
I bambini hanno piantato e ne prendendo 
cura di quattro aiuole (ognuna dedicata ad 
un elemento: Acqua, Terra, Aria, Fuoco), 
riempendo di colore e amore questo 
meraviglioso angolo di Paradiso. 

• Piantumazione di alberi 
Durante il periodo dell’Avvento, nel giardino 
dell’oratorio, al termine della Messa è stato 
piantato  un albero per ogni Domenica di 
Avvento 

 

Il Decalogo dell’ OIKOS 

 

 

LE PASSEGGIATE 

• Bosco di Palo – Marina San 
Nicola 

Lungo il percorso abbiamo 
condiviso alcuni passi della 
Enciclica e raccolto i rifiuti 
ripulendo l’area; 

• Palude Torre Flavia 
Questo percorso è stato 
proposto con l’obiettivo di far 
conoscere la importanza di 
questa oasi e l’impatto che essa 
ha sull’ambiente. Lo abbiamo 
fatto raccontandolo con cenni 
storici; poesie e curiosità sui 4 
elementi presenti nella natura: 
Terra, Aria, Acqua e Fuoco. 

 

 



• SETTIMANA “LAUDATO SÌ” dal 22-29 MAGGIO 2022 

Il Circolo Laudato sì ha partecipato alla Settimana Laudato Si’ unendosi a tutti i circoli nati in tutto il mondo. In questo 

evento si celebra il settimo anniversario dell’Enciclica di Papa Francesco sulla cura del creato. Questa celebrazione 

mondiale ha unito i cattolici per ascoltare e rispondere insieme al grido del creato, gioire dei progressi che abbiamo 

fatto nel vivere la Laudato Sì. 

• DOVE E COME PARTECIPARE E/O SEGUIRCI  
- SOCIALS: puoi seguirci si Instagram: circolo_laudatosi_sacrocuore 

  Facebook: Circolo Laudato Si' Sacro Cuore Ladispoli 

- E-MAIL: puoi scriverci al seguente indirizzo email: circolols.sacrocuoreladispoli@gmail.com 

 

 

 

 

 

LE ATTIVITÀ – LE PROPOSTE - LE PASSEGGIATE 

 
 

 

 

 

UN ALBERO PER OGNI 

DOMENICA DI AVVENTO 

CONTEST 

FOTOGRAFICO 

PALUDE DI  

TORRE FLAVIA 

BOSCO DI PALO E  

MARINA DI SAN NICOLA 

 

https://www.instagram.com/circolo_laudatosi_sacrocuore/
mailto:circolols.sacrocuoreladispoli@gmail.com

