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In cammino con San Francesco 

Esperienze di fratellanza dell’AC con altri soggetti, nell’azione comune 
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Il “tavolo” Laudato Si’ Argentina nasce nel 2019 con l'obiettivo di preparare la V Settimana Laudato Si’ da 
realizzare  nel maggio 2020, unendo agli obiettivi della Settimana, la necessità di promuovere all'interno 
delle comunità di Chiesa, la riflessione sulle problematiche che l'enciclica solleva, la catechesi della 
creazione che le dà motivazioni e prospettiva, così come l'assunzione della spiritualità che implica la 
conversione ecologica integrale che anima l'azione trasformatrice. 

 

Questo duplice obiettivo è nato dal discernimento in comune che abbiamo portato avanti con i referenti 
dei diversi movimenti, istituzioni e organizzazioni pastorali che hanno formato inizialmente il Tavolo, 
valorizzando la necessità, non solo di assumere le proposte globali che Laudato si’ propone come 
insegnamenti del pensiero sociale della Chiesa, ma anche di avvicinarsi ad esse, nell'agenda locale tanto nel 
contesto ecologico quanto in quello ecclesiale. 

La partecipazione al Tavolo, è ampia e variegata, c'è una rappresentanza a livello nazionale ma si sono 
aggiunte anche organizzazioni e organismi locali e diocesani. L'idea di chiamarci "tavolo" nasce dal senso 
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più reale del nome. Tavolo come spazio comune, familiare, vicino, dove chi arriva ha sempre un posto e 
condivide ciò che porta e prende ciò di cui ha bisogno, costruendo una comunione fraterna e solidale di 
sguardi, iniziative, esperienze, risorse.  

I risultati della V Settimana Laudato Si’, nel contesto della pandemia, che ha reso ancora più profetica la 
voce dell'enciclica, sono stati abbondanti: siamo riusciti ad arrivare con una catechesi quotidiana e breve su 
Laudato Si’ a non meno di 8000 contatti diretti attraverso whatsapp, una forte presenza nelle reti social, 
un'agenda nutrita di videoconferenze, conversazioni di informazione, riflessione, azione ed espressioni 
artistiche, che si aggiunge all'agenda globale proposta dal Dicastero per lo Sviluppo Umano Integrale e dal 
Movimento Globale dei Cattolici per il Clima, di cui molti di noi fanno parte. 

Questa stessa "sinergia" di attori, ha motivato l'agenda di questo Tempo della Creazione 2020, incentrata 
nel continuare con formazione sul tema, nel particolare contesto che il mondo sta attraversando, dando 
visibilità a esperienze concrete di trasformazione che comprendono l'ambiente, la pastorale aborigena, le 
migrazioni, la povertà, la cura e la promozione della vita nelle sue molteplici direzioni, con un particolare 
invito ai giovani attraverso uno spazio che abbiamo chiamato "Siamo l'adesso della Creazione", unendo così 
Christus vivit, con la cura del creato. 

Sappiamo che rimangono enormi le sfide per il futuro, ma siamo fiduciosi che il punto d'incontro al Tavolo 
genererà diverse reti di azioni per il cambiamento, un'esperienza di fraternità tra i gruppi partecipanti, e la 
consapevolezza che siamo interconnessi e abbiamo bisogno l'uno dell'altro in modo che insieme possiamo 
dare al mondo un volto e un cuore più umano, sapendo che siamo tutti figli dello stesso Padre.  

L'esperienza del Tavolo ha portato non solo all'impegno sul tema che ci unisce, ma anche alla spiritualità 
della comunione fraterna, solidale, attraverso un esercizio che si allarga e ci permette "una unione di forze 
e una unità di contribuzione" (Ls 219) dopo la conversione ecologica integrale. 

Attualmente fanno parte del Tavolo: Acción Católica Argentina, Renova+; Comisión Nacional de Pastoral de 
Juventud, Departamento de Laicos y Comisión Nacional de Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal 
Argentina, Instituto de Formación Card Pironio de la Pastoral de Juventud a nivel nacional, Focolares, 
Jóvenes Agustinos Recoletos, Scout, Juventud Francisca, ACDE, Movimiento de Círculos de Juventud 
Economía de Francisco. E in questi giorni si sono aggiunte la Pastoral Social de la Arquidiócesis de 
Mercedes-Lujan e la Reserva Natural El Rincón  


