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(Italiano) Lavorare insieme al movimento Laudato Si’

(Italiano) Il 4 ottobre 2021 si conclude il “Tempo del Creato”, iniziativa di preghiera e di azioni
concrete per salvaguardare e proteggere la nostra casa comune, che si volge ogni anno dal 1
settembre al 4 ottobre.
Ci sarà inoltre l’appello di 46 leader religiosi di tutto il mondo – fra i quali Papa Francesco – per
un’azione concreta sui cambiamenti climatici attraverso il lancio dell’iniziativa mondiale “Faith
Plans for People and Planet” a cui il Movimento dei Focolari partecipa.

Ne parliamo con Tomas Insua, direttore
Esecutivo del Movimento Laudato Si’, una rete mondiale di associazioni e movimenti che
lavorano insieme per l’ecologia e l’ambiente.
Qual è il percorso sinodale che il Movimento Laudato Si’ vuole condurre verso la
conversione ecologica? Prima vi chiamavate “Movimento cattolico globale per il clima”,
come mai questo cambiamento di nome?
Il Movimento Laudato Si’ è una realtà nuova nella vita della Chiesa. È stato fondato solo sei
anni fa, nel 2015, poco prima dell’uscita dell’enciclica Laudato Si’ di Papa Francesco. Il nome
“Movimento cattolico mondiale per il clima” era troppo lungo, non tutti lo ricordavano. Inoltre la
crisi climatica, che continuerà ad essere una grandissima priorità per il Movimento, non è
l’unica nostra via. Negli ultimi anni, ad esempio, abbiamo iniziato a lavorare anche sulla crisi
delle biodiversità e anche su altro.
È quindi iniziato un percorso sinodale, di discernimento e dialogo tra le diverse realtà che
compongono il Movimento – fra le quali c’è il Movimento dei Focolari – e, dopo due anni di
lavoro, è venuto fuori il nuovo nome, Movimento Laudato Si’, perché l’Enciclica di Papa
Francesco ed i suoi contenuti sono al cuore di tutto quello che facciamo.
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Che cosa avete in programma per il futuro?
Fra i vari progetti c’è quello più a breve termine che è la petizione “Pianeta sano, persone
sane”. È importante firmarla, perché dal 1 al 12 novembre 2021 ci sarà il grande vertice sul
clima dell’Onu (COP26) che si terrà a Glasgow (Regno Unito). I leader mondiali possono
fissare obiettivi significativi per proteggere il creato. È nostra responsabilità far sentire la voce
dei più vulnerabili e mobilitarci in loro nome.
In questo “Tempo del Creato” poi è stato meraviglioso vedere quante attività sono state svolte
e sono tuttora in corso a livello locale, in giro per il mondo, grazie ai circoli Laudato Si’.
È un segno di speranza, che si muove dal basso e cresce con la consapevolezza della crisi
della nostra casa comune, ma anche con il desiderio di fare qualcosa.
Il 26 agosto 2021 hai incontrato la Presidente dei Focolari Margaret Karram. Cos’è stato
per te questo incontro e come i Focolari possono interagire nel vostro Movimento?
L’incontro con Margaret è stato bellissimo. Ero insieme alla nostra presidente, Lorna Gold. Per
me è stato stupendo conoscere la realtà dei Focolari. Ciò che mi è piaciuto tanto è il
parallelismo tra i due movimenti. Il Movimento dei Focolari è ovviamente molto più grande e ha
più anni di vita. Noi siamo una giovanissima realtà, ma, per alcuni aspetti, siamo simili ai
Focolari, come ad esempio l’impegno per il dialogo tra diverse Chiese e dialogo tra grandi
religioni.
Fra di noi nel Movimento Laudato Si’ infatti c’è chi vive la fede cattolica, ma allo stesso tempo
abbiamo animatori appartenenti a varie Chiese e a diverse religioni. Imparare dall’esperienza di
dialogo dei Focolari è un dono meraviglioso.
(Da Notiziario Mariapoli - Lorenzo Russo)
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