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 “LAUDATO SII” 
 
Carissimo/a lettore e lettrice, 
 

«Non possiamo considerare la natura come qualcosa separato da noi o come una mera cornice della 
nostra vita» (Papa Francesco, Laudato sì (LS),139). 

 
Questo è uno dei passaggi dell’Enciclica “Laudato sì”, che pone in primo piano l’urgenza della promozione 

di un’ecologia integrale evidenziando in diversi punti che l’uomo e il creato sono indissolubilmente legati: 
«Oggi non possiamo fare a meno di riconoscere che un vero approccio ecologico diventa sempre un 
approccio sociale, che deve integrare la giustizia nelle discussioni sull’ambiente, per ascoltare tanto il grido 
della terra quanto il grido dei poveri» (LS, 49). 

 
«Il tema della cura della terra, cioè della casa comune è molto ampio; qualcuno può pensare che quello 

che possiamo fare noi non ha effetti concreti, non è sufficiente a generare un cambiamento. Il tema riguarda 
certamente la politica, l’economia, le scelte strategiche sullo sviluppo, ma niente può sostituire il nostro 
impegno personale. La sobrietà, il consumo consapevole, uno stile di vita che accoglie il creato come un dono 
ed esclude forme predatorie e di possesso esclusivo, è il modo concreto attraverso il quale si crea una nuova 
sensibilità. Se saremo in molti a vivere così, l’intera società ne risentirà positivamente e diventerà udibile da 
tutti il grido della terra e il grido dei poveri» (Papa Francesco, Videomessaggio per la V edizione del Festival 
della Dottrina sociale della Chiesa, Verona 26-29 Novembre 2015). 

 
Premesso ciò, il Movimento diocesano dei Cursillos di Cristianità (MCC) è lieto di invitare tutti gli uomini di 

buona volontà “vicini e lontani alla Chiesa” ad un concerto dal titolo “Laudato sìì” che si terrà 
 

SABATO 19 DICEMBRE ALLE ORE 20.00 PRESSO LA BASILICA MINORE SANTO SEPOLCRO - BARLETTA 
 

Questo momento di fede, cultura e musica, preceduto dalla celebrazione Eucaristica, alle ore 19, 
presieduta dal nostro Pastore S.E. Mons. Giovan Battista Pichierri, sarà intercalato da video, musiche, brevi 
brani dell’Enciclica e da monologhi profondi accompagnati da giochi di luci e coreografie suggestive curate da 
Antonella Loffredo, Coordinatrice diocesana, e don Emanuele Tupputi, Animatore spirituale diocesano del 
MCC, ideatori di questo evento teso a focalizzare e riflettere su una domanda: «Che tipo di mondo 
desideriamo trasmettere a coloro che verranno dopo di noi, ai bambini che stanno crescendo?» (LS,160).  

 
La serata, organizzata in sinergia con il parroco della Basilica Santo Sepolcro, Mons. Leonardo Doronzo, 

vuole essere, altresì, un modo per dare voce anche all’invito urgente che Papa Francesco fa nel suo 
documento in cui chiede a tutti cristiani e non “a rinnovare un dialogo sul modo in cui stiamo costruendo il 
futuro” ed avviare, cosi, in ognuno di noi una sensibilità ecologica che ci porti ad una conversione di stili di 
vita capace di alimentare e far crescere in ognuno di noi «una cultura della cura: cura di sé, cura degli altri, 
cura dell’ambiente, al posto della cultura del degrado e dello scarto: scarto di sé, dell’altro, dell’ambiente. 
La promozione della «coscienza di un’origine comune, di una mutua appartenenza e di un futuro condiviso da 
tutti. Questa consapevolezza di base permetterebbe lo sviluppo di nuove convinzioni, nuovi atteggiamenti e 
stili di vita» (Enc. Laudato si’, 202) che abbiamo il tempo di portare avanti» (Papa Francesco, Discorso 
all’Ufficio delle Nazioni Unite a Nairobi (U.N.O.N), Kenya 26 novembre 2015). 

 
Carissimi, certi che accoglierete questa iniziativa, con spirito di comunione e di apertura, vi esortiamo a 

partecipare a questo momento di ascolto e confronto. Guardiamo avanti con coraggio! Le sfide della realtà 
sono tante, a noi il compito e la gioia di trasformarle in opportunità   

Barletta, 8  Dicembre 2015 - Solennità dell’Immacolata Concezione 


