
 

 

Modello di comunicato stampa per i partner della Settimana Laudato Si' 

Vi siamo grati per il vostro impegno come partner ufficiali della Settimana della Laudato Si'. 

Siete caldamente invitati a utilizzare questo comunicato stampa o a crearne uno vostro. 

 

Nella Giornata della Terra, la Chiesa invita i cattolici a celebrare la 

Settimana Laudato Si' 2022 
L'iniziativa sponsorizzata dal Vaticano dal 22 al 29 maggio segnerà il ritorno agli eventi in presenza 

 

Nella Giornata della Terra, la Chiesa invita le comunità cattoliche di tutto il mondo a partecipare 

alla Laudato Si’ Week 2022. 

 

L'evento mondiale di una settimana celebrerà il settimo anniversario dell'enciclica di Papa 

Francesco sulla cura del creato e unirà gli 1,3 miliardi di cattolici del mondo per ascoltare e 

rispondere al grido del creato di Dio. 

 

I cattolici si rallegreranno dei progressi compiuti nel vivere la Laudato Si', e intensificheranno gli 

sforzi attraverso la nuova Laudato Si’ Action Platform, che sta mettendo in grado le istituzioni, le 

comunità e le famiglie cattoliche di attuare pienamente la Laudato Si'. Siamo anche felici di 

annunciare che il termine del primo ciclo delle iscrizioni alla Piattaforma Laudato Si’ è stato 

prolungato al 4 Ottobre 2022, giorno dedicato a San Francesco, in cui inizieranno i 40 giorni di 

preghiera della “Stagione del Creato”. Il 14 Novembre 2022, Giornata Mondiale dei Poveri, 

inizieranno le iscrizioni al secondo ciclo. 

 

Rappresentando quasi un quinto della popolazione mondiale organizzata in circa 220.000 

parrocchie in tutto il mondo, la Chiesa cattolica può svolgere un ruolo importante nella soluzione 

della doppia sfida dell'emergenza climatica e della crisi ecologica. 

 

Come partner principale in questa iniziativa globale, [Nome dell'organizzazione] invita tutti a 

unirsi a noi e ai cattolici di tutto il [mondo/paese] mentre portiamo avanti la Laudato Si' e ci 

prendiamo cura dei più vulnerabili.  

 

Nel corso dell'anno passato, [Nome dell'Organizzazione] ha [evidenziato progetti relativi alla 

Laudato Si']. Durante la Settimana della Laudato si', [Nome dell'organizzazione] continuerà la 

sua leadership nell'ecologia integrale. 

  

[Citazione del direttore esecutivo o di un altro leader]. 

 

Il tema della settimana è "In ascolto e in cammino insieme". L'evento mondiale di otto giorni 

sarà guidato dalla seguente citazione della Laudato Si' di Papa Francesco: "Riunire la famiglia 

umana per proteggere la nostra casa comune" (LS 13). 
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La Laudato Si’ Week 2022 segnerà la quarta celebrazione globale della Settimana Laudato si' 

(2016, 2020, 2021). Ma per la prima volta dal 2016, l'evento sarà caratterizzato da eventi di 

presenza, una pietra miliare importante negli sforzi del mondo contro la pandemia COVID-19. 

 

Ogni giorno della settimana sarà caratterizzato da un evento mondiale che si svolgerà in 

presenza, online, o una combinazione dei due. Gli eventi promuoveranno l'impegno cattolico 

sulla biodiversità, la risposta al grido dei poveri, il disinvestimento, l'educazione e l'eco-

spiritualità. 

 

A livello locale, migliaia di eventi porteranno il messaggio della Laudato si' ai cattolici nella vita 

di tutti i giorni, aiutando a vivere questa celebrazione mondiale e cambiando numerose 

comunità in tutto il mondo. Ulteriori dettagli sul programma della Laudato Si’ Week 2022 

saranno annunciati presto. 

 

Laudato Si’ Week 2022 è sponsorizzato dal Dicastero Vaticano per la Promozione dello 

Sviluppo Umano Integrale e facilitato dal Movimento Laudato Si' in collaborazione con una serie 

di partner cattolici. Maggiori informazioni possono essere trovate here. 

 

Logo, immagini e video qui: IT Settimana LS 2022🍃SM Kit 
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