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▪ Quattro passi per esplorare una prossimità: 
A. Etimologia 

B. Storia 

C. Preoccupazione condivisa 

D. Parole per la prassi 
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▪ Quattro passi per esplorare una prossimità: 
A. Etimologia 

B. Storia 

C. Preoccupazione condivisa 

D. Parole per la prassi 

▪ ….in ascolto del grido della terra 
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▪ A Etimologia: Oikos /oikeo 

 
▪ Per una casa comune da abitare assieme 

▪ Per una comprensione empatica della terra 
(«ecologia integrale») 
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A Etimologia: Oikos /oikeo 
 

▪ Casa dell’uomo, casa di Dio 

▪ Il Santo, totalmente Altro / il compagno di ogni creatura, 
che inabita la Terra 

▪ Una passione per le differenze, radicata nel mistero di 
Dio 
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B Una storia ecumenica di attenzione al creato 
 

▪ Santi 
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B Una storia ecumenica di attenzione al creato 
 

▪ Pionieri 
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B Una storia ecumenica di attenzione al creato 
 

▪ Gli anni ’70: 

▪ il CEC e la sostenibilità (Abrecht, Verghese) 

▪ un’attenzione nella CCR (Sorge e Nebbia) 
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B Una storia ecumenica di attenzione al 
creato 

 

▪ Gli anni ’80-90: 

▪ JPIC: Seul (1990) 

▪ Dimitrios I: Giornata per il Creato (1989) 

▪ Giovanni Paolo II: Messaggio per la 
Giornata Mondiale della Pace 1990 
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B Una storia ecumenica di attenzione al creato 
 

▪ 2013: Kingston  

▪ 2015: Laudato Si’ 

▪ Parigi e Katowicze 
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B Una storia ecumenica di attenzione al creato 
 

▪ Le Assemblee Ecumeniche Europee 

▪ Basilea 1989, Graz 1997, Seul 2007 
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C Una preoccupazione condivisa 
 

▪ Una crisi multidimensionale 

▪ Il mutamento climatico 

▪ Un mare di plastica 
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C Una preoccupazione condivisa 
 

▪ Conversione ecologica 

▪ Speranza 

▪ Una parola comune? 
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D Parole per la prassi 
▪ Verbi 

▪ Formarci all’ascolto 

▪ Imparare a custodire futuro 

▪ Cogliere il senso di urgenza  

▪ Coltivare e celebrare, testimoniare 
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D Parole per la prassi 
▪ Figure 

▪ Sacerdoti 

▪ Sentinelle 

▪ Amministratori 

▪ Partner 
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In tempi difficili 
▪ Prassi, speranza, invocazione 

▪ Amore per ogni vivente 

▪ Custodia nel camminare insieme 
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