Progetto Policoro
Diocesi di Piacenza-Bobbio

Contest:

#PianeTiAmo

La nostra casa comune è come una sorella con la quale
condividiamo l’esistenza e come una madre bella che ci accoglie
tra le sue braccia. Questa terra, questa nostra sorella, maltrattata
e saccheggiata, oggi si lamenta: rispondiamo al suo grido!

Partecipa anche tu al contest e libera la tua
creatività: scatta una foto, monta un video, scrivi
una poesia, disegna, componi una canzone,
racconta una storia... descrivici il nostro pianeta!
Qual è la tua idea di "casa comune"? Com'è lo stato attuale
della nostra terra? Cosa vedi fuori dalla tua finestra? Come
descriveresti/rappresenteresti il territorio Piacentino? Quali
cambiamenti ha subito per mano dell'uomo? Cosa possiamo
fare noi nel nostro piccolo?

Il bene comune è un principio centrale e unificante della etica sociale,
un principio che si basa sul rispetto della persona umana in quanto
tale. La solidarietà tra le generazioni non è opzionale, ma è piuttosto
una questione essenziale di giustizia dal momento che la terra che
abbiamo ricevuto appartiene anche a coloro che verranno.

Tema Contest: PianeTiAmo
Sono ammessi video e fotografie sia b/n che a colori, con orientamento
verticale o orizzontale. Sono altresì accettate canzoni, disegni, poesie,
testi, interviste, racconti, plastici e qualsiasi altro progetto inerente al
tema.
Inviaci la tua creazione a: diocesi.piacenza@progettopolicoro.it oppure
taggaci sulla nostra pagina Instagram progettopolicoro.piacenza
entro il 10 maggio 2020.
Le creazioni più originali verranno inserite nel video ufficiale del
Progetto Policoro in vista della LaudatoSiWeek2020.

Qualche domanda utile per orientarti:

Che significato ha per noi l’espressione “casa comune”?
Quale messaggio ci arriva dal pianeta e da tutte le realtà che lo abitano?
Perché questa terra ha bisogno di noi?
Cosa possiamo fare per prenderci cura del pianeta, dell’ambiente, degli altr
e di noi stessi?
Cosa cambiare del nostro stile di vita quotidiano per avere un rapporto
giusto e sano con il pianeta?

Qualche spunto di riflessione:
Inquinamento e cambiamenti climatici: dai rifiuti tossici, radioattivi e non
biodegradabili alla cultura dell’usa e getta; un degrado ambientale dove la
necessità di promuovere politiche efficaci è sempre più urgente. Un
problema globale con gravi implicazioni ambientali, sociali, economiche,
distributive e politiche: sfida attuale per l’umanità.
Acqua: bene di primaria importanza, indispensabile per la vita umana e per
sostenere sia l’ecosistema terrestre che quello acquatico; l’accesso
all’acqua potabile e sicura è un diritto umano essenziale, fondamentale e
universale.
Perdita di biodiversità: estinzione di piante e di animali; tutte le creature
sono connesse tra loro e tutti noi, esseri creati, abbiamo bisogno gli uni
degli altri.
Deterioramento della qualità della vita umana e del degrado sociale:
l'approccio ecologico diventa sempre un approccio sociale che deve
integrare la giustizia nelle discussioni sull’ambiente, per ascoltare tanto il
grido della terra quanto il grido dei poveri.
Ineguaglianza planetaria: colpiti in modo particolare i più deboli del pianeta,
i più poveri e gli emarginati, maggioranza degli abitanti, spesso trattati nelle
discussioni internazionali come una appendice o come un danno collaterale.
Debolezza delle reazioni nei confronti dei problemi ambientali: troppo
spesso coloro che detengono più risorse e potere economico o politico
sembrano concentrarsi soprattutto nel mascherare i problemi o a
nasconderne i sintomi; le risorse della terra vengono depredate a causa di
modi di intendere l’economia e l’attività commerciale e produttiva troppo
legati al risultato immediato.

#LaudatoSi

