
 
 

Il tempo epocale che stiamo vivendo ci pone di fronte a un futuro che vorremmo animato da obiettivi lungimiranti carichi di 
speranza. Al contrario sembrano  spegnersi di fronte a un mondo sballottato da multiple crisi. La speranza, però, non può essere 
soffocata se ascoltiamo, col cuore e l’intelligenza, il gemito che sale dalla creazione nella sua globalità, un gemito cui dare risposte ad 
ampio respiro, che ci spinge a guardare lontano senza cedere alla tentazione di soluzioni immediate e parziali. Atteggiamento che 
impone una comprensione che vada oltre il singolo problema per andare alle radici profonde, di cui spesso non si parla, della 
questione ecologica. Solo così è possibile trovare cammini percorribili, anche se impervio, che possono portare l’uomo e la donna di 
oggi a cantare: Laudato si’... 

    
 

 

 
19  NOVEMBRE  2022  (ore 16.00) 
 

* Saluto di apertura: don Stefano Puri (Vic. generale della    Diocesi) 
* Radici del discorso Ecologico a cura del Coord. Nova Civitas 
* Ecologia  integrale e bene comune 

Relatore: Sergio Grasso (Giornalista e Antropologo) 
 

17 DICEMBRE  2022 (ore 16.00) 
 

* Radici antropologiche della questione ecologica  
Relatore: Marco Moschini (Prof. università degli studi di Perugia) 
 

* Testimonianza 
 

21 GENNAIO  2023  (ore 15.30) 
 Giornata della Dis-connessione 
 

* Ecologia della comunicazione 
Relatori: Costantino Coros (Giornalista, Direttore Uff. Com. sociali 
Diocesi Velletri Segni); Elisabetta Stefanelli (Ansa: Caporedattrice 
redazione Cultura e Spettacolo) 
 

* Tavoli di dialogo  

 
18 - 19 FEBBRAIO  2023  (da sabato ore 15 a domenica ore 15) 
 Week end di spiritualità 

 

* Dio vide quanto aveva fatto, ed ecco, era cosa molto buona (Gen 1,31) 
   Orienta: don Gianni Fusco (Docente Università di Roma LUMSA, 

Animatore spirituale Movimento giovani Ucid) 
 

25 MARZO  2023 (ore 16.00)    Dialogo a più voci 
 

* Aspetti dell’ecologia umana, sociale e culturale 
Relatore: Simone Morandini (Fond. Lanza, Prof. Facoltà Teol. 
Triveneto, Membro del gruppo Responsabilità per il creato della  CEI) 

 

* Testimonianza: Giorgio Zordan autore di  “Biodegradabile” 
* Rappresentanti di settori locali 
 

22 APRILE 2023 (ore 16.00) Giornata mondiale della terra:  
 

    Evento a cura del Movimento LAUDATO SI’ 
 

* Educare-educarsi a nuovi stili di vita e a nuove scelte 
* Film - Laboratorio - Testimonianze  
 

 

Iscrizioni-informazioni 
 

*  g.mluisa@smr.it   -   cell. 3420878304 
  novacivitas@diocesiorvietotodi.it 
 

* IRC:  presso l’Ufficio scuola diocesano: 
   ufficioscuola@diocesiorvietotodi.it 
 

Indirizzi 
* Incontri:   LO SCALO COMMUNITY-HUB 
   via Sette Martiri 45-51, Orvieto Scalo   
 

* Giornata della disconnessione: OPERA DEL DUOMO 
   Piazza Duomo 26, Orvieto 
 

*  Weekend Il luogo sarà notificato in prossimità della data 

 

Quota di iscrizione 
 

* € 50,00   
 

* Weekend:  
   offerta libera 

Eventi 
 

Gli Eventi previsti, 
ed altri eventuali, 
sono aperti anche 

al pubblico 
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