
Dal grido al cambiamento
Educhiamoci ai nuovi stili di vita con la Laudato si'

Laudato si' e nuovi stili di vita: un percorso educativo, dal grido della terra e dei poveri ad
un altro stile di vita mediante i nuovi stili di vita.

Il percorso educativo, tratto dalla bellissima Laudato si', è stato costruito mediante 5 parole
chiave dell'enciclica. Ogni parola chiave viene accompagnata da un'immagine con una gestualità
per aiutare alla recezione di questo itinerario dell'enciclica:  dal grido della terra e dei poveri ai
nuovi stili di vita.

1.

Il grido
della terra e dei poveri genera ascolto.

Educare all'ascolto dei clamori della terra e dei poveri che ci provocano ad uscire da noi stessi per
metterci in relazione con gli altri fino a metterci nei panni degli ultimi.

2.

La relazione 
di cura e di custodia:

il grido provoca la persona a mettersi in relazione.

Educare alla relazione cosmica per scoprire che tutto è in relazione ed è connesso, perché la
relazione d'amore è parte costitutiva del creato e delle sue creature.

3.

La bellezza 
del creato:

la relazione ci fa scoprire la bellezza di ogni creatura.
Educare al bello e alla contemplazione per poter gustare la bellezza del creato come 1°

manifestazione dell'amore del Padre: la carezza e l'abbraccio di Dio.

4.

La responsabilità 
delle creature umane: 

una relazione vera e profonda responsabilizza.

Educare alla cura e alla custodia del creato per poter collaborare con Dio nella sua continua opera
misericordiosa di far sentire il suo amore mediante il creato.

5.

Il cambiamento
educare ad un altro stile di vita mediante i nuovi stili di vita:

la responsabilità conduce alla sfida educativa.
 educare ai nuovi stili di vita mettendo in atto la conversione ecologica, mediante la sobrietà come

stile di vita e la tenerezza come il cuore della cura e della custodia del creato.


