Corso base 5
IL GRIDO DELLA TERRA, IL GRIDO DEI POVERI
Corso per religiosi e religiose
Certosa 1515, Avigliana (TO)

2-3-4 settembre 2019

Casacomune
Laudato si’, Laudato qui
Non possiamo più indugiare, dobbiamo riflettere e fare
e per fare dobbiamo capire: informarci e formarci…
La nostra Casa Comune, la Terra, come la chiama Papa Francesco, è in pericolo. La sopravvivenza del
genere umano lo è… Per questo proponiamo un corso di riflessione, informazione, formazione su alcuni
degli aspetti che stanno determinando cambiamenti drammatici per l’intera umanità e la natura nel suo
insieme. Nel contempo, vogliamo offrire spunti di riflessione su stili di vita atti a far fronte a tutto questo. Il
metodo si basa sullo scambio e sulla ricerca, insieme, di piste di intervento e di relazione per vivere,
proteggere e custodire la nostro Madre Terra.

Contenuti: accanto all’approfondimento con specialisti delle diverse tematiche (biodiversità,
cambiamento climatico, fenomeni migratori, filiera del cibo) verrà dato spazio al racconto di
esperienze significative in atto e alla dimensione spirituale sottesa alle tematiche trattate.
Destinatari: religiosi e religiose di tutte le provenienze interessate ad approfondire le tematiche
relative agli squilibri sociali e ambientali, a partire dall’analisi di quanto proposto dall’enciclica
Laudato sì di Papa Francesco.

Lunedì 2 settembre 2019
Mattino - Arrivo dei partecipanti
Ore 10.30 - Registrazioni
Ore 11.00 - Presentazione del corso e dei partecipanti
Luigi Ciotti, presidente di Casacomune, del Gruppo Abele e di Libera
Ore 11.45 - Laudato sì. Laudato qui. L’enciclica di Papa Francesco per tutti
Ore 13.00 - Pranzo
Ore 15.00 - Capire la natura per salvare il pianeta
Leggere la biodiversità attraverso l’interdipendenza degli esseri viventi.
Cesare Lasen, geobotanico, naturalista, membro Comitato Scientifico Fondazione
Dolomiti-Unesco
Ore 18.00 - Celebrazione eucaristica
Ore 20.00 - Cena

Martedì 3 settembre 2019
Ore 8.00 - Celebrazione eucaristica
Ore 9.00 - Crisi climatica e ambientale: enorme, inedita, epocale, sottovalutata
Luca Mercalli, presidente della Società Metereologica Italiana e giornalista scientifico
RAI e La Stampa
Ore 11.00 - Pausa
Ore 11.30 - Il cibo che cambia il mondo. Vita nelle campagne, da consumatori a partecipanti.
Diritto all’accesso alla terra e a una vita sana
Carlo Petrini, presidente di Slow food
Ore 13.00 - Pranzo
Ore 15.00 - Migrazioni e povertà connesse agli squilibri ambientali e alle guerre
Monsignor Giancarlo Perego, Vescovo di Ferrara
Ore 17.30 - Pausa
Ore 18.00 - Lavori di gruppo
Ore 20.00 - Cena
Ore 21.00 - Proiezione film
a cura di Cinemambiente di Torino
Gaetano Capizzi , direttore del Festival Cinemambiente

Mercoledì 4 settembre 2019
Ore 09.00 - Religione e/è ecologia
La riflessione sulla natura nelle diverse tradizioni religiose: alcuni accenni storici e
proposte operative
Mariachiara Giorda, storica delle religioni, Università Roma Tre
Ore 11.00 - Affiancare e curare
Leopoldo Grosso, psicoterapeuta, docente per la prevenzione e il trattamento delle
dipendenze, Istituto Universitario Salesiano Torino, presidente onorario Gruppo Abele.
Ore 12.30 - Conclusioni
Ore 13.00 - Pranzo
Coordina il corso: Mirta Da Pra Pocchiesa, giornalista, Progetto Vittime Gruppo Abele e socia
Fondatrice di Casacomune

• Il corso è riservato a religiosi e religiose
• La residenzialità durante le giornate di formazione è ritenuta di fondamentale importanza
• Costi corso: offerta libera
• La prenotazione è obbligatoria facendo pervenire la scheda di adesione allegata alla seguente mail:
segr.ciotti@gruppoabele.org o fax:011-3841013
• Nel costo del corso non sono inclusi i costi relativi al pernottamento (facoltativo) né ai pasti (facoltativi).
Essi vanno chiesti e concordati con la Certosa di Avigliana, tel.011 9313638 dalle ore 9,00 alle 17,00; mail:
info@certosa1515.org. I posti per il pernottamento nella struttura sono limitati.
È disponibile il servizio di trasporto dalla stazione di Avigliana alla Certosa 1515 (distanza difficilmente percorribile a
piedi). Per usufruire del servizio di trasporto, occorre prenotarlo con anticipo contattando la Certosa 1515.
• Per informazioni rivolgersi alla sede di Casacomune, tel. 011.3841049 oppure al cell. 342.3850062, mail:
casacomune.laudatoqui@gmail.com
• Il programma potrebbe subire delle minime variazioni.
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