
Si rende necessario acquisire uno sguardo informato, consapevole e critico 
sulla realtà attuale. Occorre guardare con un approccio diverso all’utilizzo 
che facciamo – singoli cittadini, famiglie, comunità, imprenditori e politici 
delle risorse disponibili, per poter diventare protagonisti attivi di quello che 
potrebbe essere visto come un Nuovo Rinascimento Sociale che rispetti il 
creato e che riporti gli esseri umani e la natura ad essere il fine di ciò che 
facciamo e non il mezzo di cui l’uomo, l’economia e la finanza si servono.	

	

 	

                      	

PARROCCHIA DI ROMENTINO	

     	

       	

Alla scoperta dell’Enciclica LAUDATO SI’	
Dai principi al quotidiano	

Laudato sì o… laudato no?                                                                           
Solo parole sagge o chiamata ad un impegno individuale e collettivo?	

Parole indubbiamente sagge e stimolanti quelle di Papa Francesco, che 
rischiano però di restare senza effetto se non si trova il modo per 
trasformarle in cultura (ossia in modi di pensare e di vivere), di 
intraprendere nuove strade che consentano di rendere concretamente 
praticabile, nel nostro contesto quotidiano, l’individuazione e l’adozione di 
comportamenti più rispettosi della nostra casa comune, il pianeta con le sue 
risorse: il grande dono del creato. 	
Uno stile di vita più sobrio e responsabile: ma una sobrietà non triste, che 
sia contemporaneamente sostenibile e felice. Uno stile di vita (l’ecologia 
quotidiana) che tocca e interpella direttamente ciascuno di noi.	

“Io da solo non posso risolvere i problemi del pianeta, ma tu e 
io possiamo provare a fare di questa terra un mondo migliore. 

Non è facile, lo so. Ma io ci provo. Provaci anche tu.”

                                                                         Papa Francesco

con il patrocinio del  

Comune di Romentino

con il patrocinio della  



Dai principi…	

venerdì	29	aprile	2016	–	ore	21	
Romen'no	-	Sala	Mons.	Valente	Done2

intervengono	

- Padre	 Francesco	 Ocche1a	 S.I.	 (scri:ore	 per	 La	 Civiltà	 Ca*olica)	 -
Illustrazione	dell’Enciclica	e	suo	fondamento	cris'ano.	

- Prof.	Davide	Maggi	(docente	Università	Bocconi	e	Università	del	Piemonte	
Orientale	Novara)	-	Le	principali	risorse	del	pianeta	(acqua,	ghiacciai,	fon'	
energe'che,	u'lizzo	del	terreno,	foreste,	ecc.);	a:uali	modalità	di	u'lizzo	
individuale	e	colle2vo;	conseguenze.	

… al quotidiano	

venerdì	6	maggio	2016	–	ore	21	
Romen'no	-	Sala	Mons.	Valente	Done2

intervengono	

- Ing.	 Fabio	 Maggiolo	 (Dire:ore	 stabilimento	 Barilla	 di	 Novara)	 -	 Il	
contributo	 concreto	 di	 un’azienda	 alla	 salvaguardia	 del	 pianeta.	 Si	 può	
competere	 sul	 mercato	 senza	 sprecare	 le	 risorse	 e	 agendo	 in	 modo	
responsabile	 (sviluppo	 eco-socio	 sostenibile):	 conviene	 al	 pianeta,	
all’umanità	e	alla	crescita	dell’azienda.	

		
- Famiglia	 Enrico	 e	 Sabina	Righe1o	 (Associazione	 Comunità	 e	 Famiglia	 di	

Castellazzo)	-	Cosa	possiamo	fare	concretamente	per	contribuire	a	ridurre	
gli	sprechi	dal	punto	di	vista	individuale	e	famigliare:	l’ecologia	quo'diana.	


