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COMUNICATO STAMPA
SABATO 28 SETTEMBRE | OLTRE LA PLASTICA
Fa tappa a Brescia il primo road show delle “Comunità Laudato sì”
Fa tappa a Brescia il primo road show delle Comunità Laudato Sì promosso dalla Delegazione Caritas
Lombardia. Nella seconda delle tre tappe in programma, Brescia ospiterà l’evento “Oltre la plastica”.
Al Parco diffuso delle Cave, sabato 28 settembre dalle ore 17.30, dopo un aperitivo plastic-free curato
dal Circolo Acli di San Polo, si dialogherà sul presente e futuro della plastica, nella prospettiva di
un’ecologia integrale.
All’incontro-dialogo prenderanno parte Beatrice Mazzocchi (Associazione culturale
7milamiglialontano), Anna Baldacchini (Officina Sociale Rete Cauto), Maria Luisa Boccacci
(Comunità Laudato sì - Diocesi di Rieti); Caterina Calabria (Officina Laudato sì - Diocesi di Brescia),
Marco Danesi (Caritas diocesana di Brescia).
Per l’occasione, nell’ambito dell’iniziativa “Un cuore blu in città” sarà ormeggiato nel lago al centro
del Parco della Cave il catamarano Itaca realizzato da 7milamiglialontano e Cauto con bottiglie di
plastica recuperate. In questo modo l’imbarcazione concluderà idealmente la navigazione che ha
compiuto questa estate nei laghi bresciani per sensibilizzare l’opinione pubblica sul recupero della
plastica, materiale che oggi è una delle cause di inquinamento dei nostri mari e oceani.
L’iniziativa del road show trae spunto dal movimento di pensiero e di azione impegnato a diffondere
le idee e le pratiche dell’enciclica Laudato sì di Papa Francesco, sviluppatosi proprio nei luoghi che
nel 2016 e 2017 sono stati l’epicentro del terremoto, e che ora si sta diffondendo in tutta Italia. Uno
dei punti di irradiazione di questa mobilitazione collettiva vuole essere la Lombardia, dove le dieci
Caritas diocesane sostengono i progetti di ricostruzione e riabilitazione post sisma sin dai primi giorni
dell’emergenza. Proprio, quindi, i principali centri della Regione ospiteranno un programma
itinerante di eventi che intendono riaccendere l’attenzione dell’opinione pubblica sulle straordinarie
ricchezze paesaggistiche, culturali, artistiche di queste terre ancora così profondamente segnate dal
sisma; metterne in luce le potenzialità per il futuro, dare ascolto e rilanciare la riflessione che, da quei
territori già depositari di una sapienza antica, sta ripensando un nuovo equilibrio tra uomo e natura.
Gli altri due appuntamenti del road show Laudato sì in Lombardia si terranno a Milano e Bergamo.
A Milano spetta l’apertura del road show, dove giovedì 26 settembre, alle ore 11.00, al Refettorio
Ambrosiano, in piazza Greco 11, presenteranno l’iniziativa i fondatori del movimento Laudato sì: il
vescovo di Rieti, mons. Domenico Pompili, e il gastronomo e presidente di Slow Food, Carlo Petrini.
A Bergamo la conclusione con il terzo e ultimo appuntamento in cartellone: l’evento “Semi di

ricostruzione”. Martedì 1 ottobre dalle ore 19 presso l’Abbazia San Paolo d’Argon si farà il punto
sugli interventi di ricostruzione nelle “terre mutate”.
Ringraziando per l’attenzione, porgiamo distinti saluti.
Don Adriano Bianchi
Direttore Ufficio per le Comunicazioni Sociali
Brescia, 24 settembre 2019
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