
Di nuovo con l’Enciclica LAUDATO SI’ 

 

Sabato, 16 ottobre 2021, alle 15,00, tutte le comunità della Provincia d’Italia si sono 

incontrate online per condividere la lettura-riflessione sull’Enciclica LAUDATO SI’. 

Ogni comunità ha presentato il capitolo assegnato, con la sua creatività, per aiutare tutte le 

altre a conoscere e comprendere meglio il contenuto che offre e le sfide che presenta. 

 

Una volta superate le difficoltà per collegarci tutte in tempo, è stato presentato un video 

che mostra con immagini sconvolgenti la realtà del cambiamento climatico, situazione 

drammatica e impressionante benché nota per l’informazione continua e in tempo reale.  

 

Dopo la condivisone presentata da ogni comunità, possiamo dire di conoscere un po’ 

meglio l’Enciclica Laudato Si’ che ci ha sensibilizzato di più sulla cura urgente della nostra 

casa comune in modo integrale.  

 

Con l’approfondimento dei capitoli assegnati ci siamo avvicinate alla realtà per poi lasciarci 

illuminare dal Vangelo, passando ad assumere la nostra responsabilità su quanto accade.  

 

A continuazione abbiamo approfondito la proposta di una maggiore attenzione integrata a 

questo problema gravissimo che è di oggi ma anche per domani.  

 

Si constata l’importanza del dialogo a tutti i livelli e fra tutti, per poter assumere le 

decisioni opportune e portarle avanti con responsabilità, ma nulla si potrà fare senza una 

educazione che aiuti a progredire consapevolmente e adeguatamente e, soprattutto, una 

spiritualità che ci illumini e sostenga nella ricerca di un cielo nuovo e una terra nuova.  

 

Le sfide per la nostra vita di Suore Ospedaliere ci sono e vogliamo rispondere al che cosa, 

al come e al quando, in sintonia con la vita consacrata e in comunione con tutta la Chiesa. 

Nel Progetto Comunitario includeremo le azioni concrete, ognuna secondo la propria 

realtà. 

 

Con la gioia dell’incontro e la soddisfazione per il lavoro svolto e condiviso, ringraziamo 

Dio che ha fatto e continua a creare tanta bellezza per noi, e chiudiamo l’incontro 

proclamando insieme la “Preghiera cristiana con il creato” che conclude l’Enciclica, e 

cantando l’inno di San Francesco “Laudato sì…”. 

 

 

 


