Terzo giorno di riflessione Laudato Si’
“La Laudato Si’ per una giusta ripresa”
Comunicato stampa, 29 Maggio 2020
Cinque anni dopo la pubblicazione dell'enciclica di Papa Francesco sulla "cura della nostra casa
comune", i rappresentanti delle Conferenze Episcopali Europee, nonché le organizzazioni e i
movimenti cattolici, hanno tenuto giovedì 28 Maggio a Bruxelles la terza giornata europea di
riflessione sulla Laudato Si’. L'economista leader Mariana Mazzucato, il Segretario del Dicastero per il
Servizio della Promozione dello Sviluppo Umano Integrale del Vaticano Mons. Bruno-Marie Duffé e i
membri del Parlamento Europeo Patrizia Toia (S&D) e Lukas Mandl (PPE), hanno preso parte a
un'avvincente e partecipata conversazione.
A causa delle attuali restrizioni, l’incontro è stato organizzato sotto forma di webinar, con oltre 400
partecipanti provenienti da diversi paesi che hanno partecipato attivamente al dibattito. Anche questo
seminario rientra nelle diverse celebrazioni della “Settimana Laudato Si’” per il quinto anniversario
dell’Enciclica.
In questi tempi eccezionali, e in seguito dell'annuncio da parte della Commissione Europea di una
proposta sul piano di ripresa post-pandemia COVID-19, il webinar ha generato una discussione
sull'urgente necessità di affrontare l'attuale crisi sanitaria e attuare piani per una ripresa giusta e
sostenibile, riflettendo su alcune domande di particolare rilevanza.
L'Europa riuscirà ad attuare i cambiamenti necessari nel suo sistema economico? Possiamo riprenderci
in Europa senza danneggiare il resto del pianeta? Come possiamo riprenderci tutti insieme senza
lasciare nessuno alle spalle?
Uno tra i tanti punti stimolanti sollevati dai relatori è stata la questione degli investimenti pubblici. La
dott.ssa Mazzucato ha dichiarato: “I tempi della crisi non richiedono solo investimenti pubblici ma
anche una precisa direzione per tali investimenti. E quella direzione oggi deve essere sia inclusiva che
sostenibile ”. Ha anche messo in evidenza la questione della partecipazione e della riunione di tutti gli
attori chiave ex ante per discutere sulla ripresa, affermando: "Avremo bisogno di tutte le voci al tavolo:
sindacati, giovani - per progettare la missione per una giusta transizione".
Mons. Duffé ha anche fatto riferimento alla responsabilità comune e individuale per affrontare la crisi:
"Rileggendo la Laudato Si’, ci rendiamo conto che ognuno di noi ha una parte nella responsabilità,
punto che, invece, viene negato da diversi attori”- e ha aggiunto:" Sperimentiamo non solo la nostra
vulnerabilità fisica, ma anche economica e della nostra politica pubblica. […] Dobbiamo pensare al
mondo dopo la pandemia: come potrebbe essere ?”
Sia Lukas Mandl che Patrizia Toia, provenienti da diversi gruppi politici, hanno sottolineato nelle loro
osservazioni conclusive l'importanza di continuare a sostenere la solidarietà dell'UE e gli sforzi a lungo
termine - come il Green Deal europeo - anche e soprattutto in tempi di crisi, sottolineando la sua
correlazione non solo con l'ambiente ma anche con le questioni sociali.
Attraverso questo webinar i messaggi della Laudato Si’ si sono rivelati estremamente rilevanti in
questo momento di crisi e in grado di orientare il dibattito politico verso una maggiore giustizia
ambientale e sociale.

Organizzatori dell’evento: Alleanza Europea Laudato Sì (ELSiA) , un gruppo di organizzazioni cattoliche
che uniscono le forze in Europa per promuovere il clima e la giustizia sociale, fortemente ispirato alla
lettera enciclica Laudato Si' di Papa Francesco. Questa alleanza riunisce: COMECE - la Commissione
delle Conferenze Episcopali dell'UE; JESC - il Centro Sociale Europeo Gesuita; CIDSE - la Famiglia
Internazionale delle Organizzazioni Cattoliche di Giustizia Sociale; GCCM - il Movimento Cattolico
Mondiale per il Clima; Giustizia e Pace Europa; CCEE - il Consiglio delle Conferenze Episcopali d’Europa
(membro osservatore).
Guarda i webinar qui:
Video messaggio di Monsignor Bruno-Marie Duffé disponibile qui
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