
«Laudato si’, mi’ Signore, per sora nostra matre Terra, 
la quale ne sustenta et governa, et produce diversi 
fructi con coloriti flori et herba»  
È l’invocazione di San Francesco d’Assisi nel Cantico 
delle creature, da cui prende nome la Lettera enciclica 
di Papa Francesco che si interroga su che tipo di 
mondo desideriamo trasmettere a coloro che verranno 
dopo di noi (“Sulla cura della casa comune”).  
 
Siamo strettamente legati alla nostra Terra, e da essa 
traiamo tutto ciò che ci serve per vivere;  ma se 
continueremo a chiederle più cibo, più energia, più 
materie prime con sempre maggiore voracità, tanto da 
consumare queste risorse in tempi inconciliabili con la 
sua capacità di rigenerarle, come faremo a soddisfare 
le esigenze legate alla vita futura? 

È un interrogativo che si pone soprattutto alle società 
con maggior benessere come la nostra, dove l’accesso 
sempre più facile a beni e servizi che ha caratterizzato 
gli ultimi decenni, ha progressivamente fatto 
dimenticare il significato etico e pratico delle fatiche 
vissute dai nostri antenati nel costruire un rapporto 
sostenibile con la natura e con le risorse che ogni 
territorio poteva offrire. 

Questo ciclo di incontri vuole aiutare a riflettere sul 
mondo che vogliamo lasciare in eredità, attraverso un 
percorso di conoscenza e di confronto che costituisca, 
di fatto, il primo gradino dell’agire con modi e obiettivi 
più meditati, più consapevoli, offrendo a noi e ai nostri 
discendenti nuove prospettive, nuovi orizzonti.  

L’abbiamo proposto interrogando alcuni studiosi dei 
temi (etici, morali, scientifici, socio-economici) che 
questa Lettera enciclica ha messo in luce, ripresi e 
amplificati dai movimenti giovanili che in questi mesi 
stanno scuotendo il mondo. 
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 PER UN FUTURO SOSTENIBILE: 
 CONOSCERE SIGNIFICA AGIRE 

 Ciclo di incontri sui temi affrontati dall’Enciclica  

 “LAUDATO SI’“ 
 26 ottobre 2019 – 24 gennaio 2020 



 
CLUSONE  

SABATO 26 OTTOBRE 2019 - ore 16.45  
Auditorium scuola primaria 

 
 

NATURA E AMBIENTE  
RIFLESSIONI SUL PENSIERO TEOLOGICO E 

FILOSOFICO DEL CRISTIANESIMO  
 
relatore prof. LUCIANO VALLE Presidente Centro 
Etico Ambientale di Bergamo 
 
sullo stesso tema il relatore incontrerà gli 
studenti dell’Istituto d’Istruzione Superiore  
A. Fantoni e del Centro di Formazione 
Professionale di Clusone in distinti appuntamenti 
che si svolgeranno nelle sedi degli Istituti in 
orario scolastico  

 
 
 
 

ARDESIO  
VENERDI’ 22 NOVEMBRE 2019 - ore 20.45 

Cine-teatro dell’Oratorio 
 
 

 “LAUDATO SI’”  
ECOLOGIA INTEGRALE PER LA CURA 

DELLA CASA COMUNE 
 
relatore don CRISTIANO RE Direttore dell’ufficio 
per la pastorale sociale e del lavoro di Bergamo 

 
 
 
 
 

 
CERETE BASSO  

VENERDI’ 6 DICEMBRE 2019 – ore 20.45 
ex chiesa di San Rocco 

in collaborazione con l’Associazione  
La Sorgente di Cerete 

 
 

IL CIBO PER L’UMANITÀ 
DAI BISOGNI ESSENZIALI A PATRIMONIO DI 

CULTURA DELLE COMUNITÀ 
 
relatrice prof.ssa SILVANA SIGNORI Professore 
associato di “Economia aziendale ed etica 
d’impresa” presso l’Università di Bergamo 
 
col contributo sulle esperienze degli orti sociali e 
scolastici da parte di  
ENRICO RADICCHI di Slow Food Bergamo 
 
Parteciperanno all’incontro alcuni operatori 
locali tra cui: 
Felice Zamboni, titolare dell’omonimo orto 
biologico di Songavazzo 
Flavio Vecchi, titolare dell’antico mulino di Cerete 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
VILLA D’OGNA  

VENERDI’ 10 GENNAIO 2020 – ore 20.45 
Auditorium dell’Oratorio 
in collaborazione con la  

Sezione CAI “Rino Olmo” di Clusone  
 

 

QUALE FUTURO PER LA NOSTRA TERRA? 
IL RISCALDAMENTO E I CAMBIAMENTI 

CLIMATICI DEL PIANETA 
 
relatori:  
prof. DANIELE IZZO Fisico e Meteorologo del 
Centro Meteo Epson e docente  presso L’Istituto 
Aereonautico di Bergamo; 
prof. STEFANO D'ADDA Osservatore glaciologico 
del Servizio glaciologico lombardo 

 
 
 
 

PONTE NOSSA  
VENERDI’ 24 GENNAIO 2020 – ore 20.45 

Sala Caffi (presso scuola primaria) 
 

 

L’ECONOMIA CIRCOLARE 
 
relatore prof. CLAUDIO GIARDINI Professore 
ordinario di Tecnologie e sistemi di lavorazione 
presso l’Università di Bergamo 
 
col contributo su esperienze di sviluppo dei 
processi produttivi da parte di  
MARTA SIMONETTI Responsabile ambiente e 
innovazione del Cotonificio Albini SpA di Albino 


