
La sfida urgente di proteggere la nostra casa comune comprende la preoccupazione
di unire tutta la famiglia umana nella ricerca di uno sviluppo sostenibile e integrale,
poiché sappiamo che le cose possono cambiare. Il Creatore non ci abbandona, non fa
mai marcia indietro nel suo progetto di amore, non si pente di averci creato.
L’umanità ha ancora la capacità di collaborare per costruire la nostra casa comune.

papa francesco, laudato si', 13
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Il dicastero per il servizio dello sviluppo Umano Integrale,

su invito di papa francesco, sta per lanciare la piattaforma

d’azione laudato si’, un programma pluriennale che

vuole coinvolgere tutto il mondo cattolico in un processo

di conversione ecologica, secondo lo spirito della

laudato si’ e dell’ecologia integrale.

Il Consiglio esecutivo dell'Usg, consapevole dell'importanza

e dell'urgenza della questione, ha espresso il suo sostegno

a questa iniziativa durante la sua riunione del 22 febbraio 2021

e incoraggia tutte le congregazioni membri dell'Usg a unire

le forze, in modo coordinato, di fronte a questa importante sfida.



La Commissione GPIC di USG-UISG è un partner speciale del dicastero ed ha ricevuto il
mandato di animare le Congregazioni religiose perché considerino la possibilità di intraprendere
questo percorso. In particolare, la Commissione gpIC sta promuovendo le seguenti iniziative:

Presentare l’iniziativa alle Congregazioni religiose:
è disponibile in 5 lingue una presentazione in diapositive accompagnata da un docu-
mento di testo che ne spiega tutti i passaggi. Vi invitiamo a prenderne visione scari-
candola dal nostro sito: https://www.jpicroma.org/laudato-si
può essere usata per animare comunità, province e Istituti interi.
la commissione lancia anche l’invito a collaborare per tradurre il materiale in altre
lingue, in modo da renderlo accessibile ad ogni comunità religiosa nel mondo.

Condividere il proprio cammino: molte comunità e Congregazioni sono già
attive sul fronte della conversione ecologica. Condividere le loro esperienze, materiali
e strumenti di lavoro è di grande aiuto per chi sta ancora cercando il modo di organiz-
zarsi. Il sito https://www.sowinghopefortheplanet.org/ è uno strumento che
la Commissione gpIC sta usando per la raccolta e condivisione di queste risorse.
Il movimento Cattolico globale per il Clima, su mandato del dicastero, sta svilup-
pando una piattaforma digitale ad hoc che verrà lanciata il prossimo 24 maggio per ac-
compagnare l’iniziativa. sarà un ulteriore strumento di condivisione e collaborazione.

Proporre un processo condiviso: man mano che le congregazioni si inseriranno
nella piattaforma d’azione laudato si’, si troveranno a diversi punti lungo il percorso.
alcune hanno già iniziato alcuni anni fa, altre potrebbero iniziare proprio ora. Ci sono
Istituti locali di piccole dimensioni e Istituti internazionali di grandi dimensioni.
è naturale che vivendo situazioni e sfide tanto diverse tendano a concentrarsi su temi
differenti e a scegliere approcci diversi; e avendo carismi diversi le loro pratiche pos-
sano variare molto. tutto ciò può portare le comunità religiose e le Congregazioni a
sviluppare obiettivi e piani personalizzati.
ma qualunque siano il loro approccio e le loro pratiche, c'è un livello al quale tutti
possono ritrovarsi assieme, che è quello di un semplice processo comune. la proposta
della Commissione gpIC spiega questo processo che ci aiuta a creare comunione e si-
nergie, nel rispetto dell’autonomia e discernimento di ciascuna Congregazione. Vi in-
vitiamo a prenderne visione e valutare la possibilità di partecipare a questo percorso.
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informazioni: jpicroma@gmail.com



È questo il tempo per intraprendere azioni profetiche.
Molti giovani stanno alzando la voce in tutto il mondo, invocando scelte coraggiose.
Sono delusi da troppe promesse disattese, da impegni presi e trascurati per interessi
e convenienze di parte. I giovani ci ricordano che la Terra non è un bene da sciupare,
ma un’eredità da trasmettere; che sperare nel domani non è un bel sentimento,
ma un compito che richiede azioni concrete oggi.
A loro dobbiamo risposte vere, non parole vuote; fatti, non illusioni.

papa francesco, 1 settembre 2019
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