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Obiettivo Generale

 Proteggere e curare il mondo malato

Obiettivi formativi

 Porre attenzione alla bontà e alla bellezza del Creato, ammirarlo e apprezzarlo con 
gratitudine

 Avvertire i sintomi di malattia che sono nel suolo, nell’aria, nell’acqua, negli esseri viventi
 Imparare a proteggere e a curare la Terra incoraggiando comportamenti che incidono 

direttamente sulla salute del Creato
 Assumere buone abitudini quotidiane in grado di informare un nuovo stile di vita
 Avere cura della fragilità dell’ambiente e delle persone



Premessa

L’enciclica “Laudato si’ ” di Papa Francesco sulla cura della casa comune, 
uscita il 24 maggio 2015  e rivolta a “ogni persona che abita questo pianeta”, è 
il principale riferimento cui si ispira quest’anno il progetto di I.R.C.

Abbiamo fatto nostre la coscienza della sofferenza del Pianeta e l’urgenza di 
mettere in atto, nel nostro piccolo mondo, atteggiamenti responsabili di cura e 
di protezione del Creato.

Desideriamo coltivare la solidarietà, la responsabilità, la cura fondata sulla 
compassione, incoraggiando e sostenendo comportamenti ecologici e piccoli 
gesti quotidiani di “sincera cortesia” nei confronti del Creato.

                               

                                                               

 “La Creazione è un Mistero Gaudioso da contemplare nella letizia e nella 
lode”

 “Dio ha scritto un libro stupendo, le cui lettere sono le moltitudini di creature 
presenti nell’Universo”

 “La Natura è piena di parole d’amore, ma come potremo ascoltarle in mezzo 
al rumore costante?...”



                                  Fratello Sole e Sorella Luna

       

La Creazione è buona e bella

                                 

Obiettivi di apprendimento

 Intuire la bontà e la bellezza della Creazione
 Trasformare l’attenzione in stupore e preghiera
 Esprimere sentimenti di gratitudine e di lode



Con sguardo di tenerezza

Alza gli occhi e guarda!

Obiettivi di apprendimento

 Incontrare Gesù che nasce, cresce e impara a riconoscere  la Bontà e la 
Bellezza che il Padre Suo ha seminato nel mondo

 Incontrare Gesù nella sua casa, nella sua famiglia, nel suo lavoro, nel suo 
ambiente di vita



Con passo leggero

   Gesù passava sanando e facendo del bene

                     

                      

Obiettivi di apprendimento

 Incontrare Gesù che passa nel mondo facendo del bene, curandolo e 
risanandolo

 Indugiare sulla compassione di Gesù e sui suoi gesti conseguenti: comprende, 
non condanna, cura la fragilità e la malattia, dona la sua vita per ME!



                                     

Per entrare nel Progetto

Il Progetto rappresenta  il desiderio di aiutare i bambini ad accostarsi alla Creazione e 
al proprio ambiente di vita con amore e gratitudine, come nel Cantico delle Creature 
di San Francesco, ” esempio per eccellenza della cura per ciò che è debole e di una 
ecologia integrale, vissuta con gioia e autenticità.

Ogni volta che Francesco guardava il sole, la luna, gli animali più piccoli, la sua 
reazione era cantare, coinvolgendo nella sua lode tutte le altre creature”.

                                  


