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si può cogliere in modo immediato come "La cura per la natura è parte di uno stile di
vita che implica capacità di vivere insieme e di comunione" (228); 
si può aiutare a riconoscere che "ogni creatura ha una funzione e nessuna è
superflua. Tutto l’universo materiale è un linguaggio dell’amore di Dio, del suo affetto
smisurato per noi" (84) e che "l’insieme dell’universo, con le sue molteplici relazioni,
mostra al meglio la ricchezza inesauribile di Dio" (86).

Obiettivo generale
Terra, casa comune

Far sperimentare alla luce della Laudato Si’ come "Creati dallo stesso Padre, noi tutti
esseri dell’universo siamo uniti da legami invisibili e formiamo una sorta di famiglia
universale, una comunione sublime che ci spinge ad un rispetto sacro, amorevole e umile"
(89). "Tutto è in relazione, e tutti noi esseri umani siamo uniti come fratelli e sorelle in un
meraviglioso pellegrinaggio, legati dall’amore che Dio ha per ciascuna delle sue creature
e che ci unisce anche tra noi, con tenero affetto, al fratello sole, alla sorella luna, al fratello
fiume e alla madre terra" (92).

Facendo entrare i bambini e i ragazzi in contatto fisico/diretto con la natura, uscendo dai
consueti ambienti (aule, sale), a L’ORTOC’E’

Questo insegna il Catechismo: «L’interdipendenza delle creature è voluta da Dio. Il sole e
la luna, il cedro e il piccolo fiore, l’aquila e il passero: le innumerevoli diversità e
disuguaglianze stanno a significare che nessuna creatura basta a se stessa, che esse
esistono solo in dipendenza le une dalle altre, per completarsi vicendevolmente, al
servizio le une delle altre» (86).
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Obiettivi intermedi
3 culture:

cura, rispetto, incontro

Aiutare a far emergere che l’esperienza vissuta attraverso la proposta di diverse attività
collegate alla Cura, al Rispetto e all’Incontro si colloca in una visione di insieme, di
connessione (come ci ricorda Papa Francesco nella Laudato Sì ed esplicitato nell’obiettivo
generale), già presente in natura, sebbene noi non la percepiamo o la cogliamo in modo
parziale. E’ un cammino alla scoperta di questa armonia, della bellezza e dei valori
presenti nel creato.

Modalità
3 proposte:

tempo quaresimale, tempo estivo, tempo ordinario

A partire da questi obiettivi, COME IN CIELO, COSI' IN TERRA offre tre proposte per
vivere il tempo e i tempi del creato nel contesto de L’ORTOC’E’: tre proposte in cui
prendere parte alle diverse attività di coltivazione dell’orto e maturare consapevolezza
rispetto alle culture della cura, del rispetto e dell’incontro nel solco della Laudato Sì.

“se ascolto dimentico, se guardo capisco, se faccio imparo”

QUARESIMA PER IMPARARE A RISORGERE  percorso di cinque laboratori
ESTATE PER IMPARARE A CRESCERE  percorso di cinque laboratori
OGNI GIORNO PER IMPARARE A CUSTODIRE  proposta di un laboratorio
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Sgranare (rivalutare i gesti delicati di cura, come in una relazione di cura ci si pone
con pazienza ed attenzione).
Fare manutenzione ordinaria delle piantine e degli ortaggi (prendersi cura delle piante
per permettere loro una corretta crescita).
Riformare le aiuole (mantenendo le aiuole permanenti ci si prende cura della struttura
fisica del terreno).
Rendere L'ORTOC'E' ancora più bello (pitturare cancello, creare cartelli e aiuole...),
sempre più posto in cui si sta bene e si possono incontrare persone. 

Togliere resti delle piante e ortaggi (senza usare metodi invasivi si lavora la terra
rispettandone i ritmi e le necessità).
Pulire dalle erbacce.
Distribuire il compost (per nutrire la terra si usa un metodo naturale e di
recupero/riciclo).
Seminare (plateaux e a terra) e trapiantare (in questo modo ci si prende cura e si
pone attenzione alle esigenze in fasi di particolare delicatezza e si esercita il rispetto
per tutte le necessità che in questa fase sono molto importanti).

Azioni
Un ventaglio di attività e di significati

CURA

"La nostra casa comune è anche come una sorella, con la quale condividiamo l’esistenza, e come
una madre bella che ci accoglie tra le sue braccia" (1). 
"Spesso dimentichiamo che noi stessi siamo terra (cfr Gen 2,7). Il nostro stesso corpo è costituito
dagli elementi del pianeta, la sua aria è quella che ci dà il respiro e la sua acqua ci vivifica e
ristora" (2).
"L’umanità ha ancora la capacità di collaborare per costruire la nostra casa comune" (12).
"Tutti possiamo collaborare come strumenti di Dio per la cura della creazione, ognuno con la
propria cultura ed esperienza, le proprie iniziative e capacità" (14).

RISPETTO
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Raccolta ortaggi con il conferimento al banchetto per la distribuzione.
Programmazione e gestione delle consociazioni (piantine diverse trapiantate vicine
per rafforzarsi a vicenda).
Raccolta aromatiche: le aromatiche hanno anche proprietà curative/officinali ed
esprimono così la cura e al tempo stesso, grazie al banchetto allestito per la
distribuzione, sono occasione di incontro e scambio.

"Alcuni studi hanno segnalato il rischio di subire un’acuta scarsità di acqua entro pochi decenni
se non si agisce con urgenza" (31).
"Molte città sono grandi strutture inefficienti che consumano in eccesso acqua ed energia" (44).
"Probabilmente ci turba venire a conoscenza dell’estinzione di un mammifero o di un volatile, per
la loro maggiore visibilità. Ma per il buon funzionamento degli ecosistemi sono necessari anche i
funghi, le alghe, i vermi, i piccoli insetti, i rettili e l’innumerevole varietà di microorganismi.
Alcune specie poco numerose, che di solito passano inosservate, giocano un ruolo fondamentale
per stabilizzare l’equilibrio di un luogo" (34).

INCONTRO

"Poiché tutte le creature sono connesse tra loro, di ognuna dev’essere riconosciuto il valore con
affetto e ammirazione, e tutti noi esseri creati abbiamo bisogno gli uni degli altri. Ogni territorio
ha una responsabilità nella cura di questa famiglia, per cui dovrebbe fare un accurato inventario
delle specie che ospita, in vista di sviluppare programmi e strategie di protezione, curando con
particolare attenzione le specie in via di estinzione" (42).



QUARESIMA PER IMPARARE A RISORGERE

ESTATE PER IMPARARE A CRESCERE

OGNI GIORNO PER IMPARARE A CUSTODIRE

Note organizzative

Durata
Ogni laboratorio ha la durata di 2h.

Iscrizione

percorso di cinque laboratori
iscrizione entro il 28 febbraio 2022

 

percorso di cinque laboratori
iscrizione entro il 31 maggio 2022

 

proposta di un laboratorio
iscrizione 15 giorni prima (una volta a settimana fino a un massimo di 5 volte)

Facilitatori
Le attività sono proposte da due operatrici della cooperativa Kemay (un’agrotecnica e
un’arte terapista).

Partecipanti
Max 25 persone (bambini/ragazzi) più accompagnatori. Le attività si svolgono in piccoli
gruppi di lavoro.

Materiale
Vestiti comodi
Guanti da lavoro
Scarpe da ginnastica/scarponcini

Per informazioni:
tel. 345 5933849 | lortoce@kemay.it | www.kemay.it

L'ORTOC'E' è un progetto di in collaborazione con


