Roma, 31 ottobre 2019
Carissimi cittadini di Roma,
anche quest’anno la comunità diocesana di Roma organizza un
ciclo di incontri di riflessione sul magistero del nostro Vescovo Francesco. Dopo il cammino
dello scorso anno guidato dall’Esortazione Apostolica Gaudete et Exultate sulla chiamata alla
santità nel mondo contemporaneo, abbiamo scelto di approfondire la Lettera Enciclica
Laudato si' di Papa Francesco promulgata nel 2015 sulla cura della casa comune.
Un testo di portata profetica e di grande attualità che proporremo con cadenza mensile
per sette lunedì, a partire dal mese di novembre, nella Basilica di San Giovanni in Laterano,
rispondendo all’esortazione del Santo Padre: “Rivolgo un invito urgente a rinnovare il
dialogo sul modo in cui stiamo costruendo il futuro del pianeta. Abbiamo bisogno di un
confronto che ci unisca tutti, perché la sfida ambientale che viviamo, e le sue radici umane,
ci riguardano e ci toccano tutti” (LS 14).
Cari fedeli della comunità cristiana di Roma e carissimi cittadini, uomini e donne di
buona volontà, dinanzi alle conseguenze drammatiche del degrado ambientale a cui
assistiamo ogni giorno anche nei quartieri della nostra città, uniamoci nel prendere a cuore
“la grandezza, l’urgenza e la bellezza della sfida di proteggere la nostra casa comune” (LS
15).
Come ci ricorda Papa Francesco, sono soprattutto i “giovani che esigono da noi un
cambiamento. Essi si domandano com’è possibile che si pretenda di costruire un futuro
migliore senza pensare alla crisi mondiale e alle sofferenze degli esclusi” (LS 14).
“Insieme per la nostra casa comune” è il titolo di questo percorso che vogliamo
condividere con voi, aiutati dalla partecipazione di eminenti rappresentanti delle istituzioni e
delle associazioni, del mondo della ricerca e della scienza, dell’economia e della
comunicazione.
Dopo l’intervento e la testimonianza del relatore alla luce della lettura del testo di Papa
Francesco, concluderò con un intervento in chiave teologica e spirituale. Non ci limiteremo
solo all’approfondimento teorico, ma proporremo iniziative concrete e sostenibili con cui la
Diocesi di Roma, attraverso le parrocchie presenti sul territorio, ridurrà il proprio impatto
ambientale.
Con l'auspicio di potervi incontrare, vi ringrazio sin d’ora per la disponibilità a
condividere questo impegno e vi benedico
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