COMUNICATO STAMPA

Nasce l’associazione Laudato si’
Un'alleanza per il clima, la Terra e la giustizia sociale
Un programma di grande valore culturale e politico quanto mai urgente nella fase storica che viviamo. È su
questa convinzione di cosa rappresenti l’enciclica Laudato si’, che si sono ritrovate decine di persone, tra
intellettuali e attivisti, credenti e non, spingendole a fondare un’associazione che promuova gli stessi valori
della lettera di Papa Francesco “Sulla cura della casa comune” del maggio 2015.
L’associazione Laudato si’ - Un’alleanza per il clima, la Terra e la giustizia sociale è stata presentata oggi a
Milano dalla presidente Daniela Padoan, insieme a don Virginio Colmegna, presidente fondazione Casa
della Carità e tra i fondatori dell’associazione Laudato Si’, Luigi Manconi, presidente UNAR, Lisa Clark, Rete
italiana per il disarmo, Gad Lerner giornalista.
«Laudato si’ - ha detto Daniela Padoan - è un’enciclica profondamente innovatrice che con coraggio direi
“rivoluzionario” esce dagli specialismi – anche quelli umanitari – per dirci che cura del pianeta, rifiuto delle
guerre, corsa al riarmo, migrazioni forzate, sfruttamento del lavoro a tutte le latitudini, cultura dello scarto,
spregio del vivente, primato della finanza e violazione dei diritti civili e sociali sono fenomeni strettamente
interconnessi. Dobbiamo promuovere il messaggio dell’enciclica di fronte allo sgretolamento, quando non
alla palese aggressione, della cultura umanitaria su cui si fonda la civiltà dei diritti: una civiltà fragile,
faticosamente costruita a protezione dai precipizi che la Seconda guerra mondiale e la Shoah ci hanno
mostrato possibili nel cuore d’Europa e nella modernità».
L’associazione Laudato si’ promuoverà corsi, convegni e seminari sui temi dell’enciclica quali ambiente e
beni comuni, migrazioni e accoglienza, pace e disarmo, povertà ed economia, solidarietà e diritti umani.
Produrrà inoltre materiale didattico ed editoriale da diffondere anzitutto nelle scuole e nelle università con
iniziative specifiche rivolte ai giovani avvalendosi anche della collaborazione delle personalità che hanno
aderito e che aderiranno all’associazione.
Tra queste, l’associazione può già contare sulla partecipazione di Alessandra Ballerini, Stefano Boeri, Aldo
Bonomi, don Luigi Ciotti, don Tonio Dell’Olio, Erri De Luca, Donatella Di Cesare, Carlo Feltrinelli, Luigi
Ferrajoli, Grazia Francescato, Franco Lorenzoni, Dacia Maraini, Giorgio Nebbia, Moni Ovadia, Francesca Re
David, Paolo Rumiz, Salvatore Settis, padre Alex Zanotelli.
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