
 
Progetto “Fratello Sole”: l’ ecologia integrale della Laudato si', la sostenibilità 

ambientale e le comunità energetiche 
 

L’ufficio di pastorale sociale e del lavoro, giustizia e pace, salvaguardia del creato, insieme all’ufficio affari 
economici diocesano, ha creato un progetto denominato “Fratello Sole” per aiutare le parrocchie e la 
diocesi a vivere sempre più consapevolmente l’ecologia integrale invocata da papa Francesco nella Laudato 
sì, anche attraverso un uso attento e mirato dell’energia. Sulla spinta dell’ultima settimana sociale dei 
cattolici dove Mons. Filippo Santoro ha indicato un percorso che porti “tutte le comunità dei fedeli in tutte 
le parrocchie italiane ad avviare progetti e diventare comunità energetiche” la Diocesi di Senigallia ha 
attivato un tecnico, seguito dai tutor dei relativi uffici, con cui le parrocchie possono avere un confronto sui 
temi dell’energia e insieme elaborare percorsi che possano coinvolgere le persone sui temi ambientali ed 
energetici. I principali obbiettivi del progetto sono: 

• conoscere la situazione degli immobili di proprietà della diocesi e delle parrocchie da un punto di 
vista energetico; 

• formare e informare i consigli per gli affari economi della diocesi e delle parrocchie su costi e 
benefici delle possibilità di efficientamento e sulla possibilità di realizzare delle comunità 
energetiche; 

• accompagnare la Diocesi di Senigallia e le singole parrocchie verso temi di efficienza energetica; 
• sostenere e accompagnare le comunità ecclesiali della diocesi che intendono realizzare delle 

comunità energetiche nel proprio territorio parrocchiale. 

Un primo appuntamento di questo percorso sarà 
MARTEDI’ 7 FEBBRAIO 2023 ALLE ORE 21 PRESSO LA PARROCCHIA DI MARINA DI MONTEMARCIANO con 

il professor Leonardo Setti. 
Il prof. Setti, ricercatore della Facoltà di Chimica Industriale dell'Università di Bologna che svolge ricerche 
nell'ambito delle tecnologie per la produzione di energia da fonti rinnovabili trattando in particolare 
tecnologie solari dirette, aiuterà a mettere a fuoco la tematica ambientale e le possibilità di utilizzo delle 
energie rinnovabili con particolare riferimento alla tematica delle comunità energetiche. 
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