
Proseguono nel 2020 le attività dell’Osservatorio Sociale, avviate 
dal novembre 2018, di promozione di momenti di dialogo, 
convegni e tavoli di discussione con gruppi religiosi e laici che 
animano le nostre comunità e che operano sul territorio.  

Un operare che ha assegnato una dimensione sopra-parrocchiale 
all’organismo di pastorale sociale, con lo scopo di promuovere 

l’azione pastorale per rivitalizzare nella comunità una visione all’insegna 
dell’essenzialità attenta alla qualità della vita e ai principi cattolici. 

 
Tra le iniziative in programma nel prossimo futuro vi sono: 
 

1. Progetto formativo rivolto ai ragazzi: cambiamento climatico e patto 
educativo di ecologia integrale (progettato e realizzato con  AGESCI e 
Oratorio parrocchiale) 

 
Il cambiamento climatico in atto e l’invito di papa Francesco alla difesa del Creato 
attraverso un nuovo patto educativo di ecologia integrale, ci impone di mettere al 
centro il valore della persona rifiutando la cultura dello scarto e lo sfruttamento 
intensivo delle risorse naturali.  
In questo scenario il dialogare con le nuove generazioni è fondamentale. Per questo 
motivo, nel primo semestre di quest’anno, l’Osservatorio Sociale insieme agli scout 
dell’AGESCI di Ladispoli e Cerveteri e agli animatori parrocchiali dell’oratorio, 
realizzerà il progetto formativo per i ragazzi per comprendere il problema nelle sue 
sfaccettature, per infondere negli stessi la consapevolezza di poter svolgere il ruolo 
da protagonista e divenire a loro volta operatori formativi verso gli altri. In tale 
progetto si darà spazio alle attività svolte dai ragazzi stessi che mettendosi in gioco 
in prima persona si cimenteranno in proprie iniziative, sotto la regia dei rispettivi 
capo scout ovvero degli animatori parrocchiali. Sarà privilegiata la creatività dei 
ragazzi stimolandoli a individuare modalità di stili di vita individuale caratterizzati da 
scelte quotidiane ambientalmente e socialmente compatibili. 
 

2- Laboratori tematici per vivere la sinodalità negli organismi di 
partecipazione e in altri “luoghi” delle parrocchie e del territorio 
(progettato e realizzato con  i responsabili delle azioni pastorali delle 
parrocchie del territorio) 

 
L’obiettivo e di dare attuazione allo stile sinodale, favorendo il confronto e il 
dialogo tra le varie realtà  parrocchiali e tra le differenti aggregazioni della Diocesi, 
declinando quanto già positivamente svolto tra le Diocesi del Lazio nella giornata 
di studio svolta l’11 maggio del 2019 dalla Commissione Episcopale Laicale della 
Regione Lazio.  
Saranno quindi attivati specifici laboratori sinodali su tematiche pastorali comuni 
che, condotti dagli animatori parrocchiali, dialogheranno sulle proprie esperienze 
mettendo a fattor comune le buone prassi operate con il risultato di potersi 
migliorare. 


