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CORSO DI FORMAZIONE ON LINE  

ANIMATORI LAUDATO SI’ 
21 aprile - 12 maggio 2020 

In occasione del 5° anniversario dell’Enciclica Laudato si’  
(link per iscriversi) 

 

"La tempesta smaschera la nostra vulnerabilità e lascia scoperte quelle false e superflue sicurezze con cui 

abbiamo costruito le nostre agende, i nostri progetti, le nostre abitudini e priorità. Non ci siamo fermati 

davanti ai tuoi richiami, non ci siamo ridestati di fronte a guerre e ingiustizie planetarie, non abbiamo 

ascoltato il grido dei poveri, e del nostro pianeta gravemente malato".  

 

Papa Francesco, Momento straordinario di preghiera in tempo di epidemia,  

Sagrato della Basilica di San Pietro Venerdì, 27 marzo 2020 

 

Media Partner 

 

  

http://www.123formbuilder.com/form-5373307/laudato-si-animators-program-2020-it


 

 INTRODUZIONE 
 

Il Movimento Cattolico Mondiale per il Clima (Global Catholic Climate Movement - GCCM) è una rete di                 

oltre 900 organizzazioni membro, dalle grandi reti internazionali agli ordini religiosi locali, oltre a              

parrocchie, leader di base e migliaia di cattolici impegnati a rispondere all’appello urgente per la cura                

della nostra casa comune lanciato da Papa Francesco nella Laudato si’. 

 

Il “Programma di formazione Animatori Laudato Si’” è una risposta alla chiamata della Chiesa a prendersi                

cura del Creato da parte di tutti i fedeli. Gli Animatori Laudato Si', in tutto il mondo, sono circa 1500,                    

distribuiti su 73 paesi nei cinque continenti. In Italia il programma è stato avviato nel 2019 e la nostra                   

rete conta circa 150 animatori.  

 

Al termine del corso di formazione, i partecipanti ricevono un attestato ed entrano nella rete degli                

Animatori, che consente loro una formazione permanente attraverso ad esempio video chiamate            

mensili. In questi incontri on line gli animatori si incontrano, pregano insieme, ricevono formazione              

specifica su diversi ambiti, condividono le esperienze e vengono coordinati sulle iniziative globali. Ci              

rendiamo sempre più conto della bellezza delle relazioni che si innescano, perché il clima “di               

celebrazione” che si respira in questi incontri, seppur virtuali, è quello di una sincera amicizia e di                 

un'atmosfera di famiglia. 

 
In Italia sono stati realizzati corsi all'interno di “Ritiri Laudato Si' e in sinergia con esistenti percorsi                 

formativi, in partenariato con altri organismi: dal Joint Diploma in Ecologia Integrale promosso dalle              

Università e dagli Atenei Pontifici di Roma, all’Ufficio Nazionale per i Problemi Sociali e il Lavoro della CEI                  

nell’ambito del Corso “Campi Aperti”: giovani e impegno sociale, alle realtà del mondo cattolico, in               

particolare l’Azione Cattolica.  

 

 METODOLOGIA  
 
Il “Programma di formazione per Animatori Laudato Si'” è proposto da GCCM nei diversi paesi in cui                 

opera seguendo una medesima metodologia ed obiettivi formativi, adeguando lo stesso ai diversi             

contesti. La metodologia proposta è quella del Vedere, Giudicare, Agire e ... “celebrare”. Si compone di                

4 sessioni on line della durata di 1 ora, 2 lezioni facoltative, questionario di valutazione al termine delle 4                   

sessioni e un progetto applicativo da realizzare durante la Settimana Laudato Si’, dal 16 al 24 maggio                 

2020. Le lezioni possono essere seguite anche in differita attraverso la registrazione ed anche in questo                

caso sarà richiesto di compilare i questionari di valutazione. 

 

  

https://catholicclimatemovement.global/it/member-organizations-it/
https://catholicclimatemovement.global/it/eco-parish-it/
https://catholicclimatemovement.global/it/eco-parish-it/
https://catholicclimatemovement.global/it/animators-it/


 

DESTINATARI 
 

Tutti coloro che sentono il desiderio di animare le proprie parrocchie e comunità nel vivere la                

dimensione di Chiesa in uscita attenta al grido dei poveri e della terra nei rispettivi contesti, rispondendo                 

a questa chiamata per diventare lievito di una conversione comunitaria, provando ad aprire nei rispettivi               

ambiti di impegno nuovi “cammini per una ecologia integrale” come il Sinodo per l’Amazzonia ci ha                

invitato a fare. 
 

 OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 
● Imparare i concetti della Laudato si’ ed il modo in cui l’enciclica si inserisce rispetto ai principi                 

dell'insegnamento sociale cattolico della dignità umana, del bene comune e della solidarietà.  

● Comprendere le cause e le conseguenze del cambiamento climatico - come l'ingiustizia di questa              

crisi colpisce la terra e i poveri.  

● Vedere esempi di come si può vivere la Laudato si’, connettendosi con un movimento globale.  

● Attivarsi con l’organizzazione di un evento o un'attività per la propria comunità, parlare con gli               

altri della Laudato si’ ed avere la possibilità di riflettere su questo apprendimento. 

● Rispondere alla chiamata a portare la Laudato si’ nella propria vita, per realizzare azioni per               

prenderci cura del creato ispirate dalla fede. Vedere come la nostra fede si collega al dovere                

etico di affrontare la crisi climatica.  

● Dedicarsi alla conversione ecologica personale continua, affinché i nostri cuori e i nostri occhi              

siano aperti al grido della terra e dei poveri e siano chiamati ad un'azione più profonda, vivendo                 

un coinvolgimento attivo con il GCCM, ad esempio costruendo un Circolo LS, partecipando alle              

iniziative della Generazione del Laudato si’ oppure sostenendo la nostra missione comune.  

  



 

 PROGRAMMA 
 

Data Tema Relatore 

Martedì, 21 
aprile ore 
18.00 
 
 

Modulo 1 - Vedere 
"Il grido della Terra e il grido dei poveri: capire la crisi            
climatica".  
 

Contenuti 

- Cause e conseguenze del cambiamento climatico 
- Collegamento tra la crisi sociale e la crisi ambientale  

Testimonianza: 
Ass. Comunità Papa Giovanni XXII 

Cecilia Dall’Oglio, 
GCCM European 
Manager 
 
Luca Fiorani, 
ricercatore ENEA e 
membro del 
comitato direttivo 
del GCCM 

Martedì, 28 
aprile alle 
18.00 
 
 

Modulo 2 - Giudicare 

"La Laudato si’: basi teologiche per discernere i segni dei          

tempi". 

  

Contenuti 

- I principi della Laudato si’ nella tradizione della Dottrina         

Sociale della Chiesa  

- La chiamata personale alla cura della nostra casa        

comune  

Giulia Lombardi, 
docente di Filosofia 
Antica presso la 
Pontificia Università 
Urbaniana, Membro 
Comitato Scientifico 
Joint Diploma in 
Ecologia Integrale - 
Pontificie Università 
ed Atenei di Roma 
 

Martedì, 5 
maggio alle 
18.00 
 
 
 

Modulo 3 - Agire  
"La conversione ecologica" - a livello personale 
  
Contenuti  

- La conversione ecologica come parte della vita cristiana  
- Modelli di conversione ecologica 

 

Mons. Domenico 
Sorrentino, 
Vescovo di Assisi, 
Nocera Umbra e 
Gualdo Tadino 
 

Martedì, 12 
maggio alle 
18.00 
 
 
 

Modulo 4 - Agire 2 
"La conversione ecologica" - a livello comunitario 
  
Contenuti 

- Stile di vita personale e comunitario 

- Circoli LS, LS Generation, Ritiri LS, Campagna cattolica        

divest-invest 

Testimonianze: 

Animatori Laudato si’   
 

Tomás Insua, 
GCCM Executive 
Director 
 
 



 

RELATORI 
 
Cecilia Dall’Oglio 
GCCM European Manager 

 
Cecilia Dall'Oglio è European Manager del Movimento Cattolico Mondiale per il           
Clima dal 2017. Coordina i laboratori del Joint Diploma in Ecologia integrale            
promosso dalle Università e dai Pontifici Atenei di Roma. Ha lavorato per oltre venti              
anni presso FOCSIV dove è stata responsabile di campagne sulla giustizia sociale e             
lotta alla povertà, in collaborazione con gli Uffici della CEI e organizzazioni            
cattoliche. Dal 2001 collabora con la CEI/Ufficio Nazionale per i Problemi Sociali e il              
Lavoro nell’ambito dell’impegno italiano ed europeo per la giustizia e la pace. 

 
Luca Fiorani  
Ricercatore ENEA e Membro dello Steering Committee del GCCM 

 

Luca Fiorani, dottore di ricerca in fisica, è ricercatore ENEA a Frascati, dove si dedica a                

misure laser di fenomeni naturali. Docente presso le università “Lumsa”, “Marconi” e            

“Roma Tre”, rappresenta l’Italia presso il Consiglio Artico nel gruppo di lavoro sulla             

protezione ambientale ed è responsabile del gruppo di interesse sulle zone costiere di             

EARSeL. Dagli anni ‘90 si interessa di ecologia ed è coordinatore dell’iniziativa            

interdisciplinare EcoOne e membro del comitato direttivo del GCCM. 

 

Giulia Lombardi 
Docente di Filosofia Antica presso la Pontificia Università Urbaniana, Membro Comitato Scientifico JDEI -              
Pontificie Università ed Atenei di Roma 

 
Giulia Lombardi è nata a Siena. Insegna Storia della Filosofia Antica presso la             
Pontificia Università Urbaniana. È membro del Comitato scientifico - Alleanza delle           
Università Pontificie di Roma - del Joint Diploma in Ecologia Integrale (JDEI)            
sull’Enciclica Laudato si’, coordinando in particolare il modulo sul capitolo 3. Già            
all’interno di questo ambito lavora a contatto con il GCCM; ma da settembre 2019 ha               
una più stretta collaborazione avviando l’accompagnamento per l’azione dei         
diplomati JDEI, progetto ormai inserito nel Programma di formazione permanente          
degli Animatori Laudato si’ Italia. 

 
Mons. Domenico Sorrentino 
Vescovo di Assisi, Nocera Umbra e Gualdo Tadino 

 
Nato a Boscoreale (Na) nel 1948, ordinato sacerdote nel 1972, è stato docente di              
teologia nella Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale. Nel 2001 è nominato vescovo           
di Pompei e nel 2003 segretario della Congregazione per il Culto Divino. Dal 2006 è               
vescovo di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino. Tra le sue pubblicazioni: L’esperienza          
di Dio. Disegno di teologia spirituale (2007); La Chiesa come famiglia (2014); Laudato             
si’. Dal Cantico di frate Sole all’Enciclica di Papa Francesco (2015). 
  



 

Tomás Insua 
GCCM Executive Director 

 
Tomás Insua è Co-fondatore e Direttore Esecutivo del Global Catholic Climate           
Movement. In precedenza è stato un borsista a pieni voti alla Harvard Kennedy             
School, ha lavorato nell’UNFCCC per la COP21, ha lavorato come marketeer con            
Google per i mercati dell’America Latina e del Sudest asiatico, e ha fondato             
un’organizzazione no-profit con base religiosa, Potencialidades, che si occupa di          
giustizia sociale nelle baraccopoli di Buenos Aires. Ha conseguito un Master in            
Pubblica Amministrazione con specializzazione in politica climatica presso la Harvard          

Kennedy School e un Master in Politica Pubblica presso l’Università Torcuato Di Tella. È cresciuto a                
Buenos Aires, dove ha conosciuto la sua casa spirituale con i frati francescani OFM e attualmente vive a                  
Roma con la moglie Vicky. 
 

 COORDINATORE DEL CORSO 
 

Antonio Caschetto 

GCCM Programs Coordinator, Italy   

 

 VALUTAZIONE 
 

Ogni sessione sarà valutata con 5 domande sull'argomento. Il questionario potrà essere compilato             

durante le sessioni, o anche visionando le registrazioni che saranno a disposizione dei partecipanti del               

corso. 

 

 PROGETTO  
 

Consiste in un'azione da realizzare durante la Settimana del Laudato Si dal 16 al 24 maggio 2020. Le                  

prove dell'attività saranno fornite attraverso foto, registrazioni, articoli, ecc. Inoltre l’evento verrà            

registrato sul portale della Settimana Laudato Si’. 

 

 CERTIFICAZIONE 
 

Si terrà una cerimonia online di consegna del certificato di Animatore Laudato Si’ il 1 giugno 2020, a                  

seguito della partecipazione ai quattro incontri e all’organizzazione di un’attività per la Settimana             

Laudato Si’, in programma dal 16 al 24 maggio 2020 in occasione del 5° anniversario della Laudato si’, da                   

registrare sul sito dell’iniziativa. 

 

ISCRIZIONI E COSTI 
 

https://laudatosiweek.org/it/home-it/
https://laudatosiweek.org/it/home-it/
https://laudatosiweek.org/it/register-it/


 

Per iscriversi al corso è necessario compilare il modulo disponibile al seguente link entro giovedì 16                

aprile 2020. Il corso è gratuito.  

 

 PIATTAFORMA  
 

Il corso si terrà in forma di webinar sulla piattaforma Zoom. I partecipanti iscritti riceveranno al termine                 

di ogni incontro il link con la registrazione e il questionario, e potranno interagire con i relatori ponendo                  

domande e condivisioni durante i seminari. 

 

 CONTATTO 
 

Antonio Caschetto, Programs Coordinator, Italy 

antonio@catholicclimatemovement.global 

https://catholicclimatemovement.global/it/animators-it/ 

http://www.123formbuilder.com/form-5373307/laudato-si-animators-program-2020-it
https://catholicclimatemovement.global/it/animators-it/

