
UNA MOSTRA EFFERVESCENTE SU COME AIUTARE IL PIANETA

Informiamo insegnanti e operatori che si può chiedere la Mostra 
itinerante in originale “Laudato Si’”, la stessa mostra stampata

da appendere in aula, il logo in formato stampabile
e questo manuale via What’sApp.

Per info: luigi.belicchi@libero.it

Trovate vari nostri video sul canale Jesus1.it di Youtube

20 AZIONI PRATICHE.
SCEGLIAMONE 3 - 4

E INIZIAMO SUBITO!



Sorseggiamo la Laudato Si’. Un po’ per volta.
È composta da 246 paragrafi.

Sono 246 idee fantastiche!
Lampi di genio.

Vale più di tutti i libri e i programmi tv sull’ambiente.



Terra, ti amiamo. Natura, ti rispettiamo.
Questo è il nostro logo e il nostro manuale pratico: 
usiamoli dappertutto! Facciamoli girare sui Social,

non escludiamo nessuno.



Più raffreschiamo le case, più riscaldiamo il pianeta e 
più sciogliamo i poli.

Spegniamo i condizionatori e rinfreschiamoci
con belle salviette impregnate d’acqua.



Usiamo ogni foglio davanti e dietro.
Usiamo al minimo la stampante.

Preferiamo carta riciclata e teniamo a dieta
i cestini della carta straccia.



Nessuno al mondo beve acqua in bottiglia
quanto noi italiani. Un brutto primato.

“Plastica, sgomma via!”. Beviamo acqua del rubinetto. 
È più controllata, a Km 0, naturalmente fresca…



Ma anche il rubinetto ci tradisce: è tanto comodo! 
Apriamolo poco, chiudiamolo presto.

Immaginiamo di portare col secchio l’acqua
che usiamo!… Docce super-veloci!



Andiamo a caccia delle luci accese e spegniamole.
Impariamo dalle nonne!



Usiamo. Differenziamo. Riusiamo
(anche vendendo e barattando) libri, vestiti, mobili.

Ricondizioniamo cellulari e computer…
Non buttiamoli ancora pieni di vita!



ONU: “Fame Zero” entro il 2030.
Ma ancora un miliardo di persone nel mondo soffrono 

la fame. Versiamo alla Caritas (o simili) 10 €, cioè
l’equivalente di un giorno di cibo per una persona.
Facciamolo come famiglia, magari ogni settimana!



Nessun animale è cattivo. Amiamoli tutti.
Nel loro ambiente naturale. Visitiamo parchi,
guardiamo documentari, protestiamo contro

i cacciatori di frodo e gli incendi…



Addio alle mamme taxiste! Viva le mamme cicliste!
No monopattini elettrici! Andiamo a scuola,

agli allenamenti, al lavoro in bicicletta,
oltre che coi mezzi pubblici. 



Auto elettriche o ibride. Problema batterie, superato: 
migliorano ogni giorno, si riusano come “accumulo” 

domestico, si riciclano al 100%.
Sosteniamole nelle discussioni in famiglia.



Gli alberi assorbono la velenosa Anidride Carbonica 
(CO2) e ci regalano il buon Ossigeno.

Ma ogni anno nel mondo ci tagliano 2 alberi
per abitante (=16 miliardi di alberi persi all’anno).

Partecipiamo ad ogni iniziativa di piantare nuovi alberi.



L’Amazzonia è la maggiore raccolta di alberi e animali 
del mondo (biodiversità).

Ecco perché a noi è tanto cara!
Ma criminali la bruciano e disboscano!

Creiamo e indossiamo magliette pro Amazzonia!



Spesso i “grandi” e i ricconi della terra sono corrotti e 
corruttori. Anziché sfruttarla e inquinarla,

vadano a zapparla, la terra!
Proviamo noi a far crescere qualche fiore e frutto.

Sarà gioia bellissima!



Gioia bellissima è anche l’amicizia e l’aiutarci
l’un l’altro. Solo uniti salveremo il pianeta

Terra. Stringiamo amicizia con qualcuno che viene 
dall’altro lato del globo. Meglio se tanti!



“Tutte cose belle… Ma calma! Che fretta c’è?”.
C’è una fretta indiavolata! Mentre si fa “Bla Bla”,

la Terra muore! (Greta Thunberg).
Scegliamo subito tre o più “azioni salvaterra”

tra queste elencate. E al lavoro subito!



Diciamo grazie al Signore ogni giorno,
soprattutto a tavola, per i buoni frutti della terra.

Ciascuno secondo la sua fede e la sua lingua.



Certa scienza pretende di essere più brava
del Creatore: fa Organismi Geneticamente Modificati 

(OGM), manipola Virus, costruisce Robot
con Intelligenza Artificiale (Antropoidi).

Se frequentiamo le scuole superiori,
studiamo seriamente questi nuovi fenomeni.



Sosteniamo che si installi un impianto fotovoltaico
a casa, a scuola, al centro sportivo, in oratorio,

in palestra. Ditte europee specializzate
(Energy Saving Company - E.S.Co.) lo fanno

ricuperando i costi. Energia gratis, per tutti, subito 
(non fra 30 anni come da nuove centrali nucleari!)

e pulita davvero.



Richiedi subito il logo LOVE a:
luigi.belicchi@libero.it

Ti verrà inviato e potrai stamparlo sulla tua maglietta!


