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Una casa da amministrare 

Il funzionamento degli enti locali 
Premessa 

Per le lezioni che rientrano nell’ambito del modulo storico-politologico sono stati selezionati i 

seguenti numeri della Laudato Si’: 48-49-53-54-57-61-64-66-82-105. 

 

 

 

 

Suggerimenti per il lavoro di gruppo: 

a. prendersi qualche minuto di silenzio per fare mente locale sui Numeri segnalati della Laudato Si’; 

b. non si deve necessariamente reagire a tutte e tre le sollecitazioni proposte, ma se ne può selezionare 

anche una sola; 

c. Preparare degli interventi brevi in modo che tutti abbiano la possibilità di dialogare. 

Questione n° 1 

Nella dispensa il Dott. Orlando ci ricorda che le istituzioni locali, quali il Comune, sono gli enti più 

prossimi al cittadino e che coloro che li rappresentano spesso si imbattono in problemi di grande 

complessità.  

Al numero 49 della Laudato Si’ il Papa evidenzia come le istanze dei più bisognosi e degli scartati siano 

relegate (spesso e volentieri) in fondo all’agenda politica perché si è rotto il legame di prossimità tra i 

cittadini e le istituzioni. Ecologia sociale ed ecologia delle istituzioni sono quindi imprescindibili per una 

vera ecologia integrale. 

 Raccontiamo come le amministrazioni locali in cui viviamo rispondono alle esigenze del territorio e 

dei cittadini, soprattutto quelli maggiormente bisognosi.  

 

Questione n°2 

Al Numero 64 Francesco ricorda come le “convinzioni d fede offrano ai cristiani […] motivazioni alte per 

prendersi cura della natura e dei fratelli e sorelle più fragili”. In qualche modo il Pontefice richiama alla 

responsabilità personale di ogni credente e di ogni cittadino. Nel documento non manca inoltre un 

accento particolare al concetto di sussidiarietà.  

 In quanto cittadini come possiamo contribuire al governo della città, in ottica sussidiaria? Quale 

esperienze di partecipazione e di collaborazione con gli enti locali possiamo promuovere (ad 

esempio bilanci partecipativi?) 

 


