COMUNICATO STAMPA
NASCE LA RETE LAUDATO SI’ DELLA SVIZZERA ITALIANA
Associatesi nella promozione del ciclo “Economia e Ambiente” organizzato dall’Osservatore Democratico, 13
organizzazioni d’ispirazione cristiana hanno deciso di approfondire la propria collaborazione e di fondare la

RETE LAUDATO SI’
Le seguenti organizzazioni compongo attualmente la Rete:














Associazione Biblica della Svizzera italiana (ABSI)
Associazioni cristiane lavoratori internazionali Ticino (ACLI Ticino)
Alliance Sud
Azione Cattolica ticinese (ACT)
Caritas Ticino
Cattedra Rosmini
Centro culturale L’Incontro
Lepontia Cantonale
Organizzazione cristiano sociale ticinese (OCST)
Osservatore Democratico – Gruppo di discussione politica
Sacrificio Quaresimale
Unione cristiana imprenditori ticinesi (UCIT)
Unione Femminile Cattolica Ticinese (UFCT)

A cinque anni dalla pubblicazione della enciclica Laudato Si’, le associazioni della Rete sono convinte che sia
necessario coordinare gli sforzi per realizzare i postulati dell’enciclica a favore di uno sviluppo sostenibile e
integrale, di una nuova ecologia integrale ancorandoli nella nostra realità quotidiana.
A tal fine, la rete ha deciso di:





Sostenere il ciclo di conferenze “Economia e Ambiente” il cui prossimo appuntamento è previsto giovedì
17 settembre con la conferenza del Prof. Joseph Deiss sul tema “L’economia sociale di mercato e le sfide
ambientali”;
Sostenere l’iniziativa “Per imprese responsabili – a tutela dell’essere umano e dell’ambiente” (Iniziativa
multinazionali responsabili);
Sostenere l’organizzazione nella Svizzera italiana del “Festival della dottrina sociale”
(www.dottrinasociale.it).

Per ulteriori informazioni:


Alessandro Simoneschi - Coordinatore della Rete - 079 375 82 45

In rappresentanza della Rete le seguenti persone sono pure a disposizione per una testimonianza:


Marco Fantoni - Direttore Caritas Ticino - 091.936.30.20
"Caritas Ticino ritiene che l’impegno del mondo cristiano nella società civile debba
continuamente rafforzarsi. La Dottrina sociale della Chiesa è uno strumento che ci
accompagna e ci chiama ad educare la società alla promozione e al rispetto della
dignità umana e al creato. La Rete Laudato Sì vuole essere un ulteriore tassello di
testimonianze e divulgazione di questo impegno".



Prof. Dr. Markus Krienke - Cattedra Antonio Rosmini - 058 666 45 64
"Con piacere ed entusiasmo la Cattedra Rosmini aderisce alla Rete Laudato si’ e
sostiene le sue attività, innanzitutto quelle già in programma, impegnandosi
attivamente alla loro realizzazione.

L’approfondimento e la diffusione della Dottrina sociale della Chiesa è una delle
finalità principali della Cattedra Rosmini che vede nella Rete un’occasione favorevole
a questa sua mission. Il senso dei principi formulati nelle Encicliche sociali e nei vari documenti del
Magistero sociale è di ispirare la prassi e contribuire alla trasformazione della realtà verso una maggiore
realizzazione del bene comune. Soltanto se diverse associazioni e realtà sociali si mettono insieme e
intraprendono un percorso comune, tale finalità può essere raggiunta. Per questo motivo, la Cattedra
Rosmini metterà tutta l’attenzione e le proprie possibilità in servizio alla Rete Laudato si’.
In particolare, con la riflessione teoretica (accademica) la Cattedra Rosmini contribuisce da tempo alla
diffusione dei valori della Dottrina sociale e alla riflessione sui temi sociali particolarmente importanti
nel Ticino. Nella Rete Laudato si’ essa trova la struttura ideale per intensificare questo lavoro e per
renderlo più efficace nel nostro Cantone".

