
 
 

Avvento di Carità 2019 

ALZA GLI OCCHI INTORNO E GUARDA 

Scheda Progetto 
 

- INCENTIVO A COSTITUIRE COMUNITÀ LAUDATO SÌ LOCALI -   

SOSTEGNO NELLA RICOSTRUZIONE DELLA “CASA FUTURO”   

SEDE DI UN NUOVO CENTRO STUDI INTERNAZIONALE  

DEDICATO ALLE TEMATICHE AMBIENTALI ED ALLA LORO RICADUTA SOCIALE 

EURO 10.000 

 
Caritas Lodigiana desidera incentivare la costituzione di comunità locali (Comunità Laudato sì) che operino 

nello spirito dell’Enciclica “Laudato sì” di Papa Francesco e in omaggio all’opera di un grande italiano come 

fu Francesco d’Assisi, che per primo fu interprete, di una vita in armonia con gli uomini e la natura.  

Le “Comunità Laudato sì” che nasceranno come associazioni libere e spontanee senza restrizioni di credo, 

orientamento politico, nazionalità o estrazione sociale si impegneranno a condividere l’obbiettivo di 

diffondere e accrescere la sensibilità e l’educazione delle tematiche dell’ecologia integrale, della tutela 

dell’ambiente come casa comune facendosi promotrici di un nuovo modello di pensiero. 

Perché occuparsi di salvaguardia del Creato? I poveri sono le prime vittime dei cambiamenti climatici e delle 

crisi ambientali. La figura di Francesco sarà testimonianza di un legame con il territorio Reatino, dove il santo 

passò buona parte della sua vita e che negli anni scorsi è stato ferito da ripetute scosse di terremoto. La 

raccolta fondi per l’Avvento 2019 avrà come obbiettivo il sostegno nella ricostruzione della Casa Futuro - 

Centro Studi Laudato Sì: un immobile sede di un nuovo un centro studi internazionale dedicato alle tematiche 

ambientali e alle loro ricadute sociale. Un centro che possa ospitare giovani e percorsi di riflessione e scambio 

sul tema del Creato. 

Di seguito due link che possono essere utili: 

- https://comunitalaudatosi.org/guida-alle-comunita-laudato-si/ 

-  https://youtu.be/A528r7oZYtY 

 

MOZAMBICO 

SOSTEGNO AL FABBISOGNO ECONOMICO ORDINARIO  

DELLO STUDENTATO DELLA PARROCCHIA DI N.S. DELL’IMMACOLATA CONCEZIONE DI CAVÀ.  

ALIMENTI, ENERGIA ELETTRICA, MATERIALE FORMATIVO E BORSE DI STUDIO 

 PER L’ACCOGLIENZA DEGLI STUDENTI PROVENIENTI DA FAMIGLIE INDIGENTI. 

EURO 11.000 

 
Sosterremo il fabbisogno economico ordinario (energia elettrica, alimenti, materiale formativo e borse di 

studio) dello studentato della Parrocchia di N.S. dell’Immacolata Concezione di Cavà in Mozambico dove 

opera Elena Gaboardi missionaria originaria di Bertonico e partita per il Mozambico nel gennaio del 2011. 
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