
Giustizia – Pace – Cura del Creato

BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE

Questa è davvero una bibliografia fin troppo essenziale, perché ben pochi sono i titoli pescati nell’oceano  delle
pubblicazioni sulle tematiche inerenti alla giustizia, alla pace e alla cura del creato. I titoli infatti si limitano a quegli
“strumenti di prima necessità” doverosamente utilizzabili da quanti lavorano per la cura e la bellezza della “casa
comune”. Particolare attenzione è data ai documenti (della Chiesa e OFM) e sussidi (della Chiesa, dell’Ordine e di
altre provenienze) necessari per l’informazione, la formazione e il lavoro sul campo dell’animazione, sia essa
educativa o pastorale.
Nelle parti I-IV, (quasi) tutti i testi segnalati sono reperibili in internet. Alcuni di questi sono reperibili anche in
stampa, ma non vengono ripetuti nella V parte, dedicata al materiale non reperibile in formato elettronico.
(Quasi) tutti i testi segnalati sono nelle tre lingue tra noi più diffuse: italiano, inglese e spagnolo. In tal modo,
animatori e operatori delle più diverse aeree geografiche dovrebbero poter fruire di questo semplice strumento.
All’interno delle singole parti e sezioni, (quasi) tutti i titoli sono elencati in ordine cronologico.
Offro la presente  Bibliografia essenziale come una fraterna provocazione a proseguire (o iniziare) riflessioni e
ricerche finalizzate a svolgere al meglio l’affascinante quanto difficile servizio a cui siamo stati chiamati.
Segnalazioni di errori e suggerimenti sono raccomandati e assai benvenuti. 
Grazie della collaborazione!

Animatore Giustizia Pace e Integrità del Creato
Custodia Terræ Sanctæ

Gerusalemme, 15 luglio 2017
Solennità della Consacrazione della Basilica del S. Sepolcro (1149)

jpic@custodia.org

“Avvicinandosi  a  Bevagna,  giunse  in  un  luogo  dove  una  moltitudine  sterminata
d’uccelli di varie specie si erano dato convegno. Appena li vide, il Santo di Dio accorse
tutto allegro e li salutò, come fossero dotati di ragione. Tutti gli uccelli erano in attesa e
si voltavano verso di lui; e quelli sui rami, mentre egli si accostava, chinavano il capo
per guardarlo. Quando fu in mezzo a loro, li esortò premurosamente ad ascoltare tutti
la parola di Dio, dicendo: «O miei fratelli alati, dovete lodare molto il vostro creatore:
perché è stato lui a ricoprirvi di piume, a darvi le ali per volare, a concedervi il regno
dell’aria pura, ed è lui che vi mantiene, liberi da ogni preoccupazione». Mentre diceva
loro  queste  e  simili  parole,  gli  uccelletti,  gesticolando  in  meravigliosa  maniera,
allungavano il collo, stendevano le ali, aprivano il becco, guardandolo fisso. Ed egli
passava in mezzo a loro, con mirabile fervore di spirito, e li toccava con la sua tonaca,
senza  che nessuno si  muovesse dal  suo posto.  Finalmente,  quando l’uomo di  Dio,
tracciando il segno della croce, diede loro la benedizione e il permesso, tutti insieme
volarono via.

I compagni,  dalla strada, stavano a guardare lo spettacolo. Ritornato fra loro, l’uomo semplice e puro incominciò ad accusarsi di
negligenza, perché fin allora non aveva mai predicato agli uccelli”.

S. Bonaventura, LM XII,3
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I – Ordine Frati Minori

1. Documenti legislativi

Costituzioni generali (2016) – Art. 1,2

Fratres, S. Francisci sectatores, tenentur vitam radicitus evangelicam ducere, videlicet: in spiritu orationis et devotionis, et in fraterna
communione  vivere;  testimonium  paenitentiae  et  minoritatis  praebere;  in  caritate  erga  omnes  homines  in  universum  mundum
Evangelii nuntium ferre; reconciliationem, pacem et iustitiam operibus praedicare (cf. Rnb XVII,3); et reverentiam erga creationem ostendere.

Quali  seguaci  di  san  Francesco,  i  frati
devono  condurre  una  vita  radicalmente
evangelica: vivendo in spirito di orazione e
devozione ed in comunione fraterna, dando
testimonianza  di  penitenza  e  di  minorità,
portando in tutto il mondo l’annuncio del
Vangelo, con carità verso tutti  gli  uomini,
predicando, con i fatti, riconciliazione, pace
e giustizia (cf.  Rnb XVII,3) e manifestando
sommo rispetto verso il creato. 

The friars,  as  followers of St.  Francis,  are
bound  to  lead  a  radically  evangelical  life,
namely:  to  live  in  a  spirit  of  prayer  and
devotion  and  in  fraternal  fellowship;  they
are  to  offer  a  witness  of  penance  and
minority;  and,  in  charity  towards  all
mankind, they are to announce the Gospel
throughout the whole world and to preach
reconciliation,  peace  and  justice  by  their
deeds (cf. Rnb XVII,3); and to show respect
for creation. 

Los hermanos, seguidores de San Francisco,
están  obligados  a  llevar  una  vida
radicalmente evangélica, es decir: en espíritu
de  oración  y  devoción  y  en  comunión
fraterna;  a  dar  testimonio de  penitencia  y
minoridad;  y,  abrazando  en  la  caridad  a
todos los hombres, a anunciar el Evangelio
al mundo entero, a predicar con las obras la
reconciliación,  la  paz y  la  justicia  (cf.  Rnb
XVII,3) y a mostrar un sentido de respeto
hacia la creación.

2016 Statuti generali (2016), Art. 42-45
Art. 42
Il compito principale dell’Ufficio generale di Giustizia e Pace e Integrità del Creato, alle dipendenze del Ministro generale è:
§1 Curare che GPIC divenga parte della vita e del servizio dell’Ordine, collaborando  con il Segretariato per la Formazione e
gli  Studi,  nonché  con  il  Segretariato  per  le  Missioni  e  l’Evangelizzazione,  in  cooperazione  con  gli  Animatori  e  le
commissioni GPIC di qualsiasi grado. 
§2 Istruire i frati intorno alle questioni riguardanti GPIC.
Art. 43
§1 L’Ufficio generale di GPIC sia assistito dal Consiglio internazionale di GPIC, costituito secondo le norme degli Statuti
peculiari, approvati dal Definitorio generale. 
§2 Ogni  Conferenza  e  Provincia  elabori  Statuti  con cui  si  provveda  all’integrazione  di  GPIC nella  vita  e  nel  servizio
dell’Ordine, tanto durante la formazione iniziale che permanente, quanto con coloro che in modo specifico sono addetti a
GPIC.
Art. 44
§1  In  ogni  Conferenza  venga  istituita  una  Commissione  per  GPIC,  composta  da  membri  di  ciascuna  Entità  della
Conferenza. Il ruolo e la funzione della Commissione, nonché le norme dell’elezione del suo Presidente siano stabilite da
appositi Statuti, che necessitano dell’approvazione della Conferenza.
§2 Queste Commissioni, in tutto ciò che riguarda GPIC, devono cooperare in modo adeguato con la Famiglia francescana,
con “Franciscans International”, con le Commissioni delle Diocesi e degli Istituti religiosi, nonché con le organizzazioni
della Società civile che godono di buon nome.
Art. 45
§1 Ogni Provincia e le altre Entità dell’Ordine abbiano un animatore di GPIC. 
§2 Dove è possibile sia nominato un Consiglio o Commissione che assista il Ministro provinciale e l’animatore di GPIC
nell’organizzare la formazione e il lavoro di GPIC entro i confini della Provincia.
§3 I compiti dell’animatore di GPIC, che opera costantemente alle dipendenze del Ministro provinciale o del Custode, siano
precisati negli Statuti peculiari. Egli promuoverà e coordinerà l’integrazione di GPIC nella vita e nei servizi della Provincia o
della Custodia; e anzitutto sosterrà le iniziative di GPIC ad ogni livello.

LAT https://drive.google.com/drive/folders/0B9rPUw7N-EP8cmtiOXJ6Z0dBMW8
ITA https://drive.google.com/drive/folders/0B9rPUw7N-EP8cmtiOXJ6Z0dBMW8
ENG https://drive.google.com/drive/folders/0B9rPUw7N-EP8cmtiOXJ6Z0dBMW8
ESP https://drive.google.com/drive/folders/0B9rPUw7N-EP8cmtiOXJ6Z0dBMW8

- pag. 3 -

https://drive.google.com/drive/folders/0B9rPUw7N-EP8cmtiOXJ6Z0dBMW8
https://drive.google.com/drive/folders/0B9rPUw7N-EP8cmtiOXJ6Z0dBMW8
https://drive.google.com/drive/folders/0B9rPUw7N-EP8cmtiOXJ6Z0dBMW8
https://drive.google.com/drive/folders/0B9rPUw7N-EP8cmtiOXJ6Z0dBMW8


2003 Ratio Formationis Franciscanae, Curia generale OFM, Segreteria generale per la Formazione e gli Studi, Roma
2003

“La formazione alla vita evangelica del Frate minore – allo spirito di orazione e devozione, alla vita di comunione fraterna,
alla penitenza e minorità, alla povertà e solidarietà, alla evangelizzazione e missione, all’azione per la riconciliazione, la pace e
la  giustizia  (cf.  CCGG 1 §2)  – è  un cammino «organico,  graduale  e  coerente»  (CCGG 133),  che si  sviluppa a livello
personale e comunitario durante tutta la vita” (n. 62)”. 
“Tutti i Frati e i candidati siano formati a predicare con le opere la pace e la giustizia, vincendo il male con la pratica del
bene (cf. CCGG 68 §1), e mostrino un sentimento di rispetto verso il Creato, in quanto segno del Creatore, inducendo gli
altri ad essere costruttori di pace e a salvaguardare la creazione (cf. CCGG 71)” (n. 86).
Desidero inoltre sottolineare le ricorrenze di alcune nostre parole in questo documento: giustizia e pace, pace e giustizia:
12x; creato/creazione: 6x; riconciliazione [e pace]: 7x

Link non trovato

2015 Verso le periferie con la gioia del vangelo. Fratres Minores in Nostra Aetate, Documento del Capitolo generale 
OFM, Assisi 2015

“Il Definitorio generale pubblichi un Sussidio sulla cura del Creato che abbia una solida base biblica, ecclesiale, francescana
e scientifica, e dia degli orientamenti perché le nostre Entità possano rispondere alle sfide ecologiche del nostro tempo” (n.
10).
“Ogni Entità, attraverso il Moderatore della Formazione Permanente, l’Animatore per l’Evangelizzazione e l’Animatore di
GPIC, seguendo gli orientamenti del sussidio generale, prepari un programma affinché questa dimensione entri a far parte
del nostro stile di vita e dell’attività pastorale e sociale delle Entità. Questo obiettivo venga verificato negli incontri dei
Presidenti delle Conferenze con il Definitorio generale” (n. 11). 

ITA https://drive.google.com/file/d/0B9rPUw7N-EP8LW1UUlZTd2F4V28/view
ENG https://drive.google.com/drive/folders/0B9rPUw7N-EP8bUxTbmE3NWY4NXM
ESP https://drive.google.com/file/d/0B9rPUw7N-EP8c1RuZmFVNFh4cUU/view

2016 Frati e Minori verso le periferie. Linee guida di animazione del Definitorio generale per gli anni 2016 e 2017 
[“Fratelli e Minori verso… La Giustizia, la Pace e l’Integrità del Creato”, pp. 19-23], Curia generale Frati 
Minori, Roma 2016

“Durante l’anno 2017 dedicheremo la nostra attenzione a due importanti appelli che abbiamo ricevuto: uno dalla Chiesa,
con l’Enciclica Laudato si’ di Papa Francesco, e l’altro dalla Famiglia Francescana, con la celebrazione dell’anno centenario
della Ite vos, detta anche Bulla unionis” (p. 19).
“Pace, giustizia e salvaguardia del creato sono tre questioni del tutto connesse … 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” (LS nn. 92.89).

ITA https://drive.google.com/file/d/0B9rPUw7N-EP8ODNBcnJJaVB4cVk/view 
ENG https://drive.google.com/file/d/0B9rPUw7N-EP8clVfYjZqQzVWWDQ/view 
ESP https://drive.google.com/file/d/0B9rPUw7N-EP8V2p2Q04zT1lhaHM/view 

2. Sussidi

https://ofm.org/about/curia/jpic/ 
https://drive.google.com/drive/folders/0B9rPUw7N-EP8Y3d2TlMxM0ZvbHc
http://www.jpicroma.org/

1997 Manual for Promoters of Justice, Peace and Integrity of Creation, International Commission on JPIC, Rome 1997
“Justice and Peace are not new words in our vocabulary, nor are they new concepts in theology and missiology; however,
they have taken on a new meaning as we continue our search for the WHY, WHAT and HOW of Mission and of a New
Evangelisation, at the dawn of a new Millennium; the expression, Integrity of Creation is relatively new, and is being given
increasing importance due to the present precarious state of our planet. Commitment to JPIC differs from Social Action or
Social  Ministry  in  that  it  is  about  a  way  of  life  which  leads  to  JPIC  becoming  an  integral  dimension  of  all  our
ministries/activities”.

ENG http://svdcuria.org/public/jpic/jpichb/jpichben/index.htm

1999 Strumenti di pace: Sussidio Francescano per la Giustizia, la Pace e Salvaguardia del Creato, Curia generale 
OFM, Ufficio GPIC, Roma 1999

“Questo è l'obiettivo che il presente libro desidera appoggiare. In effetti, non è un "manuale", poiché non risponde ai criteri
di un manuale in senso stretto. Esso si propone di essere una fonte di  riferimento e un aiuto per i frati, con i suoi articoli
sulla nostra spiritualità francescana, sulla nostra opzione per i poveri, sull'animazione della nostra preghiera e meditazione,
sul  dialogo  in  comune circa  i  valori  e  le  basi  della  nostra  vocazione francescana,  sull'azione  incarnata  nelle  situazioni
concrete alla luce delle istanze di giustizia, pace e salvaguardia del creato. Esso è una risposta alla richiesta presentata dal
Consiglio Internazionale per Giustizia, Pace e Salvaguardia del Creato (CIGPSC) al congresso di Seul nel 1995, per aiutare i
frati  a  divenire  consci  del  fatto  che  il  nostro  impegno  francescano  in  questo  settore  è  parte  integrante  della  nostra
spiritualità” (Premessa).

ITA https://www.scribd.com/document/48670957/Sussidio-Francescano-per-la-Giustizia-la-Pace-e-Salvaguardia-del-Creato 
ESP https://www.scribd.com/document/48671053/Un-Subsidio-Franciscano-de-Justicia-Paz-y-Integridad-de-la-Creacion 
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2003 Acqua per la vita! In difesa di nostra “Sorella acqua”, Gruppo di lavoro per l’Ecologia dei Promotori 
GPSC, 2003

“Ogni cittadino ha un diritto naturale all'acqua, così come alla salute e all'educazione. L'accesso a tali beni primari non è
facoltativo,  è  un  diritto  umano.  Questo  diritto,  però,  non  è  stato  ancora  formalmente  riconosciuto  dalla  comunità
internazionale, malgrado lunghe discussioni e negoziati nei tre incontri per l'Acqua nel Mondo” (Introduzione).

ITA http://issuu.com/segreteriacts/docs/migrants_in_europe_it?e=0 

2006 Testi GPIC. Giustizia, Pace e Integrità del Creato. Sussidio, Curia generale OFM, Ufficio GPIC, Roma 
2006

“Abbiamo  diviso  questo  breve  lavoro  in  sei  titoli:  la  GPIC,  componente  e  dimensione  fondamentale  del  carisma
francescano; la collocazione culturale e sociale dei Frati Minori; il servizio specifico di GPIC; la formazione dei Frati nella
GPIC; la struttura della GPIC nell’Ordine e, infine, alcuni orientamenti organizzativi e pedagogici” (Premessa). 

ITA http://it.custodia.org/detail.asp?c=1&p=0&id=31002 

2009 Orientamenti per l’animazione di Giustizia, Pace e Integrità del Creato (GPIC), Curia generale OFM, Ufficio 
GPIC, Roma 2009

“Il testo include la storia di GPIC nella Chiesa e nell’Ordine, il fondamento del nostro impegno in GPIC come Ordine,
alcune riflessioni sull’integrazione di GPIC in tutti gli aspetti della nostra vita e del nostro ministero e infine le strutture di
GPIC nell’Ordine. In termini molto pratici tratta anche del ruolo e della missione degli Animatori GPIC, dei criteri per la
loro nomina e della metodologia con cui svolgere il lavoro” (Introduzione).

ITA https://jpicformation.wikispaces.com/file/view/Orientamenti.pdf/211045138/Orientamenti.pdf

2011 I Francescani e la Giustizia Ambientale. Confronto tra la crisi ambientale e l’ingiustizia sociale, Curia generale 
OFM, Ufficio GPIC, Roma 2011

“I Capitoli generali OFM del 2003 e del 2009 hanno incoraggiato i frati sia a rendersi consapevoli sia ad impegnarsi nelle
questioni legate all’ambiente. Questi documenti si  propongono di aiutare i frati  di tutto il mondo a riflettere sulla crisi
ambientale che tocca tutti e ad invitarli all’impegno attivo nell’affrontare i problemi che riguardano tutti, specialmente i
poveri” (Introduzione).

ITA http://issuu.com/segreteriacts/docs/giustiziaambientale_ita?e=0 

2011 La Salvaguardia del Creato nella vita quotidiana dei Frati Minori, Curia generale OFM, Ufficio GPIC, Roma 
2011

“E’  necessario  cambiare l’attuale  modello  di  sviluppo in  favore di  uno sviluppo sostenibile.  Per  cambiare il  modo di
produrre  e  di  consumare  con  modelli  realmente  sostenibili,  occorre  modificare  il  nostro  stile  di  vita,  il  nostro
comportamento  di  tutti  i  giorni  che,  talora  anche  inconsciamente,  sta  contribuendo  al  deterioramento  dell’ambiente.
Vorremmo perciò soffermarci su quest'ultimo aspetto. Vogliamo rivedere qual è l’impatto sull’ambiente della nostra vita
individuale e della vita delle nostre comunità per adottare misure che ci permettano di migliorare il nostro rapporto con
esso” (Introduzione).

ITA http://issuu.com/segreteriacts/docs/ecologiavitaquotidiana_ita?e=0

2013 Laboratori francescani per la costruzione della pace. Moduli per i laboratori sulla edificazione della pace, gestione 
dei conflitti e riconciliazione, Curia generale OFM, Ufficio GPIC e Comitato di animazione, Roma 2013

“Cari animatori GPSC, frati, membri della famiglia francescana e tutti voi altri interessati, l’ufficio GPIC dell’Ordine dei frati
minori e la commissione di animazione OFM per la GPIC sono lieti di presentare questo vademecum. Esso offre materiali
molto pratici sul tema della edificazione della pace e della riconciliazione. L’ispirazione per questo vademecum è giunta dal
corso di GPIC presso l’Antonianum, dalla commissione Animazione e, più recentemente, dal Consiglio internazionale per la
GPSC (ICJPIC), tenuto a Nairobi nel 2012” (Introduzione).

Link non trovato

2016 Il grido della terra e il grido dei poveri. Un sussidio per la cura del creato, Curia generale OFM, Ufficio GPIC
2016

“È anche un’esortazione ad essere aperti al mondo che ci circonda, ad ascoltare con attenzione a tutte quelle creature che
abitano questo piccolo pianeta, la nostra casa comune. Esso nasce da una preoccupazione urgente che Il Grido della Terra e
le Grida dei Poveri sono ignorate, e che, come Francescani, dobbiamo essere collaboratori nel dialogo, offrendo il nostro
specifico contributo alla guarigione del nostro mondo, e delle persone che vivono in esso”. 

ITA https://drive.google.com/file/d/0B9rPUw7N-EP8VU5ReXgySGI0WU0/view
ENG https://drive.google.com/file/d/0B9rPUw7N-EP8bFJkYXBzVFRha3c/view
ESP https://drive.google.com/file/d/0B9rPUw7N-EP8aV9xUzBMZzJqcUk/view

3. Comunicazioni

2012ss Contact
La newsletter dell’Ufficio GPIC OFM, Roma.

ITA ENG ESP https://drive.google.com/drive/folders/0B9rPUw7N-EP8NWZMNjlvSlpYd28
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II – Santa Sede

1. Dottrina sociale

1891 Rerum novarum. Lettera enciclica di Leone XIII sulla questione operaia, 15.05.1891
“La sollecitudine sociale non ha avuto certamente inizio con tale documento, perché la Chiesa non si è mai disinteressata
della società; nondimeno, l'enciclica  Rerum novarum dà l'avvio ad un nuovo cammino. (…) Tuttavia, “la  Rerum novarum è
diventata il documento ispirativo e di riferimento dell'attività cristiana in campo sociale. Il tema centrale dell'Enciclica è
quello dell'instaurazione di un ordine sociale giusto, in vista del quale è doveroso individuare dei criteri  di giudizio che
aiutino  a  valutare  gli  ordinamenti  socio-politici  esistenti  e  a  prospettare  linee  d'azione  per  una  loro  opportuna
trasformazione” (Compendio della dottrina sociale della Chiesa, nn. 87.89).

ITA http://w2.vatican.va/content/leo-xiii/it/encyclicals/documents/hf_l-xiii_enc_15051891_rerum-novarum.html
ENG http://w2.vatican.va/content/leo-xiii/en/encyclicals/documents/hf_l-xiii_enc_15051891_rerum-novarum.html
ESP http://w2.vatican.va/content/leo-xiii/es/encyclicals/documents/hf_l-xiii_enc_15051891_rerum-novarum.html

1967 Populorum progressio. Lettera enciclica di Paolo VI, 26.03.1967
“Fu lui [Paolo VI] a precisare in dettaglio in quella Enciclica il significato di “sviluppo integrale” (cfr. n. 21), e fu lui a
proporre quella sintetica e fortunata formula: «sviluppo di ogni uomo e di tutto l’uomo»” (n. 14). 

ITA http://w2.vatican.va/content/paul-vi/it/encyclicals/documents/hf_p-vi_enc_26031967_populorum.html
ENG http://w2.vatican.va/content/paul-vi/en/encyclicals/documents/hf_p-vi_enc_26031967_populorum.html
ESP http://w2.vatican.va/content/paul-vi/es/encyclicals/documents/hf_p-vi_enc_26031967_populorum.html

1981 Laborem exercens. Lettera enciclica di Giovanni Paolo II nel 90° anniversario della Rerum novarum, 
14.09.1981

“Poiché si sono compiuti, il 15 maggio dell'anno corrente, novant'anni dalla pubblicazione - ad opera del grande Pontefice
della «questione sociale», Leone XIII - di quell'Enciclica di importanza decisiva, che inizia con le parole  Rerum novarum,
desidero dedicare il presente documento proprio al  lavoro umano,  e ancora di più desidero dedicarlo  all'uomo  nel vasto
contesto di questa realtà che è il lavoro” (n. 1).

ITA http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/it/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_14091981_laborem-exercens.html
ENG http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/en/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_14091981_laborem-exercens.html
ESP http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/es/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_14091981_laborem-exercens.html

1987 Sollicitudo rei socialis. Lettera enciclica di Giovanni Paolo II nel 20° anniversario della Populorum progressio, 
30.12.1987

“Con ciò intendo raggiungere principalmente due obiettivi di non piccola importanza: da una parte, rendere omaggio a
questo storico documento di Paolo VI e al suo insegnamento; dall'altra, nella linea tracciata dai miei venerati predecessori
sulla Cattedra di Pietro, riaffermare la continuità della dottrina sociale ed insieme il suo costante rinnovamento” (n. 3).

ITA http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/it/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_30121987_sollicitudo-rei-socialis.html
ENG http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/en/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_30121987_sollicitudo-rei-socialis.html
ESP http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/es/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_30121987_sollicitudo-rei-socialis.html

1991 Centesimus annus. Lettera enciclica di Giovanni Paolo II nel centenario della Rerum novarum, 1.05.1991
“La presente Enciclica mira a mettere in evidenza la fecondità dei principi espressi da Leone XIII [nella Rerum novarum], i
quali appartengono al patrimonio dottrinale della Chiesa e, per tale titolo, impegnano l'autorità del suo Magistero. Ma la
sollecitudine pastorale mi ha spinto, altresì, a proporre l'analisi di alcuni avvenimenti della storia recente” (n. 3).

ITA http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/it/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_01051991_centesimus-annus.html
ENG http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/en/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_01051991_centesimus-annus.html
ESP http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/es/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_01051991_centesimus-annus.html
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1992 Catechismo della Chiesa Cattolica, 1992
“Il rispetto e lo sviluppo della vita umana richiedono la pace. La pace non è la semplice assenza della guerra e non può
ridursi ad assicurare l’equilibrio delle forze contrastanti. La pace non si può ottenere sulla terra senza la tutela dei beni delle
persone, la libera comunicazione tra gli esseri umani, il rispetto della dignità delle persone e dei popoli, l’assidua pratica della
fratellanza. È la «tranquillità dell’ordine». È «frutto della giustizia» (Is 32,17) ed effetto della carità” (n. 2304).

ITA http://www.vatican.va/archive/ccc_it/ccc-it_index_it.html
ENG http://www.vatican.va/archive/ENG0015/_INDEX.HTM
ESP http://www.vatican.va/archive/catechism_sp/index_sp.html

2004 Compendio della dottrina sociale della Chiesa, Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace, 29.06.2004, III 
ed.

“L'opera mostra come la dottrina sociale cattolica abbia anche valore di strumento di evangelizzazione (cfr. Centesimus annus,
54), perché pone in relazione la persona umana e la società con la luce del Vangelo. I principi della dottrina sociale della
Chiesa, che poggiano sulla legge naturale, si vedono poi confermati ed avvalorati, nella fede della Chiesa, dal Vangelo di
Cristo.  In questa luce, l'uomo è invitato innanzi tutto a scoprirsi quale essere trascendente, in ogni dimensione della vita,
compresa quella legata ai contesti sociali, economici e politici. La fede porta a pienezza il significato della famiglia che,
fondata sul matrimonio tra un uomo ed una donna, costituisce la prima e vitale cellula della società; essa inoltre illumina la
dignità del lavoro che, in quanto attività dell'uomo destinata alla sua realizzazione, ha la priorità sul capitale e costituisce
titolo di partecipazione ai frutti che ne derivano”. (Card. A. Sodano, Segretario di Stato).

ITA http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/justpeace/documents/rc_pc_justpeace_doc_20060526_compendio-dott-
soc_it.html
ENG http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/justpeace/documents/rc_pc_justpeace_doc_20060526_compendio-
dott-soc_en.html
ESP http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/justpeace/documents/rc_pc_justpeace_doc_20060526_compendio-
dott-soc_sp.html

2017 Nel 50° Anniversario della Populorum progressio. Discorso di Francesco ai Partecipanti al Convegno promosso
dal Dicastero SSUI, 4.04.2017

“Che cosa vuol dire, oggi e nel prossimo futuro, sviluppo integrale, cioè sviluppo di ogni uomo e di tutto l’uomo? Sulla scia
di Paolo VI, forse proprio nel verbo integrare – a me tanto caro – possiamo individuare un orientamento fondamentale per il
nuovo Dicastero. Vediamo insieme alcuni aspetti”. 

ITA http://w2.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2017/april/documents/papa-francesco_20170404_convegno-populorum-
progressio.html 
ENG http://w2.vatican.va/content/francesco/en/speeches/2017/april/documents/papa-francesco_20170404_convegno-populorum-
progressio.html 
ESP http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2017/april/documents/papa-francesco_20170404_convegno-populorum-
progressio.html 

2. Pace

1917 Ai capi dei popoli belligeranti. Lettera di Benedetto XV, 1.08.1917
Nel pieno della I Guerra mondiale, pp. Benedetto XV inviò questa angosciata Lettera, che merita di essere ricordata in
quanto grido inascoltato in un momento storico tragico, grido che Giovanni Paolo II (2003) e Francesco (2017) ripeteranno
altrettanto inutilmente (vedi sotto).
“Riflettete alla vostra gravissima responsabilità dinanzi a Dio e dinanzi agli uomini; dalle vostre risoluzioni dipendono la
quiete e la gioia di innumerevoli famiglie, la vita di migliaia di giovani, la felicità stessa dei popoli, che Voi avete l'assoluto
dovere di procurare. Vi inspiri il Signore decisioni conformi alla Sua santissima volontà, e faccia che Voi, meritandovi il
plauso dell'età presente, vi assicuriate altresì presso le venture generazioni il nome di pacificatori”.

ITA http://w2.vatican.va/content/benedict-xv/it/letters/1917/documents/hf_ben-xv_let_19170801_popoli-belligeranti.html

1967 [Istituzione] 1° gennaio: Giornata mondiale della pace. Messaggio di Paolo VI, 8.12.1967
“Ci rivolgiamo a tutti gli uomini di buona volontà per esortarli a celebrare La Giornata della Pace, in tutto il mondo, il primo
giorno dell'anno civile, 1° gennaio 1968. Sarebbe Nostro desiderio che poi, ogni anno, questa celebrazione si ripetesse come
augurio e come promessa - all'inizio del calendario che misura e descrive il cammino della vita umana nel tempo - che sia la
Pace con il suo giusto e benefico equilibrio a dominare lo svolgimento della storia avvenire”.

ITA http://w2.vatican.va/content/paul-vi/it/messages/peace/documents/hf_p-vi_mes_19671208_i-world-day-for-peace.html
ENG http://w2.vatican.va/content/paul-vi/en/messages/peace/documents/hf_p-vi_mes_19671208_i-world-day-for-peace.html 
ESP http://w2.vatican.va/content/paul-vi/es/messages/peace/documents/hf_p-vi_mes_19671208_i-world-day-for-peace.html

2003 Statement of Cardinal Pio Laghi, Special Envoy of John Paul II, to President George Bush, Washington 3.03.2003
Ovviamente non è dato di conoscere il contenuto della Lettera personale di Giovanni Paolo II, consegnata dal card. Laghi al
Presidente George Bush,  quando ormai  la guerra in Iraq era alle porte.  Abbiamo a disposizione solo la Dichiarazione
rilasciata dal cardinale a seguito dell’incontro.

ENG http://www.vatican.va/holy_father/special_features/peace/documents/peace_20030306_card-laghi-usa-meeting_en.html
Aggiungo i link alle importanti note sullo storico incontro, ad opera del vaticanista americano G. O’Connell (2011).

ITA http://www.lastampa.it/2011/09/27/vaticaninsider/ita/nel-mondo/quando-bush-ignor-la-lettera-di-wojtyla-contro-la-guerra-
irachena-pONseoVQuPnqcvEDd6ZPwJ/pagina.html
ENG http://www.lastampa.it/2011/09/17/vaticaninsider/eng/world-news/when-bush-put-john-paul-iis-letter-on-the-side-table-
without-opening-it-HV7tYBqmgNTokCOj7OUr9H/pagina.html
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Tutti i Messaggi di Giovanni Paolo II per la Giornata mondiale della pace
http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/it/messages/peace.index.html 

2011 Educare i giovani alla giustizia e alla pace. Messaggio di Benedetto XVI per la celebrazione della 45a Giornata 
mondiale della pace [1° gen. 2012], 8.12.2011

“In  questa  oscurità  il  cuore  dell’uomo  non cessa  tuttavia  di  attendere  l’aurora  di  cui  parla  il  Salmista.  Tale  attesa  è
particolarmente viva e visibile nei giovani, ed è per questo che il mio pensiero si rivolge a loro considerando il contributo
che possono e debbono offrire alla società. Vorrei dunque presentare il Messaggio per la XLV Giornata Mondiale della Pace
in una prospettiva educativa: «Educare i giovani alla giustizia e alla pace», nella convinzione che essi, con il loro entusiasmo e la
loro spinta ideale, possono offrire una nuova speranza al mondo” (n. 1).

ITA http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/it/messages/peace/documents/hf_ben-xvi_mes_20111208_xlv-world-day-peace.html
ENG http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/en/messages/peace/documents/hf_ben-xvi_mes_20111208_xlv-world-day-
peace.html
ESP http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/es/messages/peace/documents/hf_ben-xvi_mes_20111208_xlv-world-day-
peace.html

Tutti i Messaggi di Benedetto XVI per la Giornata mondiale della pace
http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/it/messages/peace.index.html

2016 La nonviolenza: stile di una politica per la pace. Messaggio di Francesco per la celebrazione della 50a Giornata 
mondiale della pace [1° gen. 2017], 8.12.2016

“In questa occasione desidero soffermarmi sulla nonviolenza come stile di una politica di pace e chiedo a Dio di aiutare tutti noi ad
attingere alla nonviolenza nelle profondità dei nostri sentimenti e valori personali. Che siano la carità e la nonviolenza a
guidare il  modo in cui ci trattiamo gli  uni gli  altri  nei rapporti interpersonali,  in quelli  sociali  e in quelli  internazionali.
Quando sanno resistere alla tentazione della vendetta, le vittime della violenza possono essere i protagonisti più credibili di
processi nonviolenti di costruzione della pace. Dal livello locale e quotidiano fino a quello dell’ordine mondiale, possa la
nonviolenza diventare lo stile caratteristico delle nostre decisioni, delle nostre relazioni, delle nostre azioni, della politica in
tutte le sue forme” (n. 1).

ITA http://w2.vatican.va/content/francesco/it/messages/peace/documents/papa-francesco_20161208_messaggio-l-giornata-
mondiale-pace-2017.html
ENG http://w2.vatican.va/content/francesco/en/messages/peace/documents/papa-francesco_20161208_messaggio-l-giornata-
mondiale-pace-2017.html
ESP http://w2.vatican.va/content/francesco/es/messages/peace/documents/papa-francesco_20161208_messaggio-l-giornata-
mondiale-pace-2017.html

Tutti i Messaggi di Francesco per la Giornata mondiale della pace
http://w2.vatican.va/content/francesco/it/messages/peace.index.html

2017 Alla dott. Angela Merkel, in occasione dell'apertura dei lavori del Vertice del G20,  Lettera di Francesco, 29.06.2017
Contiene un richiamo esplicito alla Lettera di pp. Benedetto XV (1917) segnalata più sopra (cfr. anche la Dichiarazione del
card.  Pio Laghi,  dopo l’incontro con G. Bush,  a  nome di  Giovanni  Paolo II,  2003)  e  di  cui  riprende lo stesso tono
angosciato:
“La storia dell’umanità, anche oggi, ci presenta un vasto panorama di conflitti attuali o potenziali. La guerra, tuttavia, non è
mai una soluzione. Nella prossimità del centenario della Lettera di Benedetto XV  Ai Capi dei popoli belligeranti,  mi sento
obbligato a chiedere al mondo di porre fine a tutte queste inutili stragi”.

ITA http://w2.vatican.va/content/francesco/it/letters/2017/documents/papa-francesco_20170629_lettera-g20.html
ENG http://w2.vatican.va/content/francesco/en/letters/2017/documents/papa-francesco_20170629_lettera-g20.html

3. Poveri

2017 Non amiamo a parole ma con i fatti. Messaggio di Francesco per la I Giornata mondiale dei poveri [19 nov. 
2017], 13.06.2017

“Invito la Chiesa intera e gli uomini e le donne di buona volontà a tenere fisso lo sguardo, in questo giorno, su quanti
tendono le loro mani gridando aiuto e chiedendo la nostra solidarietà. Sono nostri fratelli e sorelle, creati e amati dall’unico
Padre celeste. Questa Giornata intende stimolare in primo luogo i credenti perché reagiscano alla cultura dello scarto e dello
spreco,  facendo  propria  la  cultura  dell’incontro.  Al  tempo  stesso  l’invito  è  rivolto  a  tutti,  indipendentemente
dall’appartenenza religiosa, perché si aprano alla condivisione con i poveri in ogni forma di solidarietà, come segno concreto
di fratellanza. Dio ha creato il cielo e la terra per tutti; sono gli uomini, purtroppo, che hanno innalzato confini, mura e
recinti, tradendo il dono originario destinato all’umanità senza alcuna esclusione” (n. 6). 

ITA https://w2.vatican.va/content/francesco/it/messages/poveri/documents/papa-francesco_20170613_messaggio-i-
giornatamondiale-poveri-2017.html
ENG https://w2.vatican.va/content/francesco/en/messages/poveri/documents/papa-francesco_20170613_messaggio-i-
giornatamondiale-poveri-2017.html
ESP https://w2.vatican.va/content/francesco/es/messages/poveri/documents/papa-francesco_20170613_messaggio-i-
giornatamondiale-poveri-2017.html

Tutti i Messaggi di Francesco per la Giornata mondiale Poveri
http://w2.vatican.va/content/francesco/it/messages/poveri.index.html 
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4. Migranti e Rifugiati

2017 “Accogliere, proteggere, promuovere e integrare”. Messaggio di Francesco per la Giornata mondiale del migrante e
del rifugiato [14 gen. 2018], 15.08.2017

“«Il forestiero dimorante fra voi lo tratterete come colui che è nato fra voi; tu l’amerai come te stesso perché anche voi siete
stati forestieri in terra d’Egitto. Io sono il Signore, vostro Dio» (Lv 19,34).
Al riguardo, desidero riaffermare che «la nostra comune risposta si potrebbe articolare attorno a quattro verbi fondati sui
principi della dottrina della Chiesa: accogliere, proteggere, promuovere e integrare»”.

ITA http://w2.vatican.va/content/francesco/it/messages/migration/documents/papa-francesco_20170815_world-migrants-day-
2018.html 
ENG http://w2.vatican.va/content/francesco/en/messages/migration/documents/papa-francesco_20170815_world-migrants-day-
2018.html 
ESP http://w2.vatican.va/content/francesco/es/messages/migration/documents/papa-francesco_20170815_world-migrants-day-
2018.html 

Tutti i Messaggi di Francesco per la Giornata mondiale delle Migrazioni
http://w2.vatican.va/content/francesco/it/messages/migration.index.html

5. Creato

2015 Istituzione della Giornata mondiale di preghiera per la cura del creato [1° settembre], Lettera di Francesco, 
6.08.2015

“Condividendo con l’amato fratello il Patriarca Ecumenico Bartolomeo le preoccupazioni per il futuro del creato (cfr Lett.
Enc. Laudato si’, 7-9), ed accogliendo il suggerimento del suo rappresentante, il Metropolita Ioannis di Pergamo, intervenuto
alla presentazione dell’Enciclica  Laudato si’  sulla cura della casa comune, desidero comunicarvi che ho deciso di istituire
anche nella Chiesa Cattolica la “Giornata Mondiale di Preghiera per la Cura del Creato”, che, a partire dall’anno corrente,
sarà celebrata il 1° settembre, così come già da tempo avviene nella Chiesa Ortodossa”. 

ITA https://w2.vatican.va/content/francesco/it/letters/2015/documents/papa-francesco_20150806_lettera-giornata-cura-creato.html
ENG https://w2.vatican.va/content/francesco/en/letters/2015/documents/papa-francesco_20150806_lettera-giornata-cura-
creato.html
ESP https://w2.vatican.va/content/francesco/es/letters/2015/documents/papa-francesco_20150806_lettera-giornata-cura-
creato.html

2016 Usiamo misericordia verso la nostra casa comune. Messaggio di Francesco per la celebrazione della Giornata 
mondiale di preghiera per la cura del creato, 1.09.2016 

“In unione con i fratelli e le sorelle ortodossi, e con l’adesione di altre Chiese e Comunità cristiane, la Chiesa Cattolica
celebra oggi  l’annuale “Giornata mondiale di preghiera per la cura del creato”.  La ricorrenza intende offrire «ai singoli
credenti ed alle comunità la preziosa opportunità di rinnovare la personale adesione alla propria vocazione di custodi del
creato, elevando a Dio il ringraziamento per l’opera meravigliosa che Egli ha affidato alla nostra cura, invocando il suo aiuto
per la protezione del creato e la sua misericordia per i peccati commessi contro il mondo in cui viviamo”.

ITA http://w2.vatican.va/content/francesco/it/messages/pont-messages/2016/documents/papa-francesco_20160901_messaggio-
giornata-cura-creato.html
ENG http://w2.vatican.va/content/francesco/en/messages/pont-messages/2016/documents/papa-francesco_20160901_messaggio-
giornata-cura-creato.html
ESP http://w2.vatican.va/content/francesco/es/messages/pont-messages/2016/documents/papa-francesco_20160901_messaggio-
giornata-cura-creato.html
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III – Enciclica Laudato si’  - Ecologia

1. Documenti 

2015 Laudato si’. Lettera enciclica di Francesco sulla cura della casa comune, 24.05.2015.
“Un’Enciclica per i  cattolici,  certo,  ma in grado parlare veramente a tutti,  perché la nostra casa comune riguarda ogni
persona umana e nessuno può chiamarsi fuori dalla responsabilità verso di essa; un dono e una provocazione all’umanità
intera, a cui mi sembra nessuno potrà moralmente sottrarsi. Come il santo di cui porta il nome, papa Francesco ha saputo
dar voce in queste pagine alla famiglia umana” (Arciv. B. Forte).

ITA http://w2.vatican.va/content/francesco/it/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html
ENG http://w2.vatican.va/content/francesco/en/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html
ESP http://w2.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html

2015 Conferenza stampa per la presentazione della Lettera Enciclica Laudato si’, 18.06.2015
“Sono intervenuti  Sua  Eminenza il  Cardinale  Peter  Kodwo Appiah Turkson,  Presidente del  Pontificio Consiglio della
Giustizia  e  della  Pace;  Sua  Eminenza  il  Metropolita  di  Pergamo  John  Zizioulas,  in  rappresentanza  del  Patriarcato
Ecumenico e della Chiesa Ortodossa; il Prof. Hans Joachim (John) Schellnhuber, Fondatore e Direttore del Potsdam Institute
for Climate Impact Research; la Prof.ssa Carolyn Woo, CEO e Presidente del  Catholic Relief Services e già Decano del  Mendoza
College of Business, University of Notre Dame (USA); e ha portato la sua testimonianza la maestra Valeria Martano, insegnante
delle periferie romane”. 

ITA ENG http://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2015/06/18/0480/01050.html

2. Contributi alla lettura dell’Enciclica

2015 Guida allo studio dell’Enciclica Laudato si’, Commissione Interfrancescana di GPIC (Romans VI), Roma 2015
“Questa Guida è offerta soprattutto alla Famiglia Francescana e a quelli con cui essa lavora. Papa Francesco asserisce molto
chiaramente che San Francesco d’Assisi  è il  suo ispiratore,  non soltanto per l’Enciclica ma per il  suo pontificato,  e al
paragrafo 10 della stessa egli afferma: “Credo che Francesco sia l’esempio per eccellenza della cura per ciò che è debole e di
una ecologia  integrale,  vissuta con gioia”.  Con queste parole  egli  ci  sollecita  a  incarnare questo messaggio nel  mondo
contemporaneo, vivendo l’esempio del nostro modello San Francesco e prestando attenzione al grido dei poveri, dei più
vulnerabili e a quello della terra”.

ITA https://ofmtoscana.org/2016/guida-allo-studio-dell-enciclica-laudato-si/ 
ENG http://catholicclimatemovement.global/wp-content/uploads/2015/08/Laudato-Si-Study-Guide.EN1_.pdf 
ESP http://franciscanos.cl/wp-content/uploads/2016/10/Guia-Estudio-Laudato-Si.pdf 

2015 Laudato si’. Guida alla lettura dell’Enciclica di Papa Francesco, di A. Spadaro, s.j., La Civiltà Cattolica 3(2015)3-22
“La prospettiva olistica, globale, ampia di un creato inteso come «casa comune», ambiente di vita e non semplice «oggetto»
da usare, caratterizza la proposta del Pontefice, al di là di ogni parzialità. Abbiamo davanti un universo visto come luogo in
cui si ritrovano «la molteplicità e la varietà» e dove tutto è in relazione, unito da legami invisibili e «connesso» (cfr LS 16; 86;
89; 92; 138). Il mondo è una rete di relazioni”. 

ITA http://www.notedipastoralegiovanile.it/index.php?option=com_content&view=article&id=10068:llaudato-sir-guida-alla-lettura-
dellenciclica-di-papa-francesco-&catid=172:questioni-sociali

2015 Omelia del Patriarca Bartolomeo sull’Enciclica di Papa Francesco sul Clima, 18.06.2015
“Siamo particolarmente grati a Papa Francesco per aver riconosciuto la nostra insistenza sul bisogno di allargare il nostro
concetto stretto ed individualistico di peccato; accogliamo la sua enfasi sulla “conversione ecologica” e sulla “riconciliazione
con il creato”. Lodiamo inoltre la priorità che l’enciclica papale dà al “riposo celebrativo”.

ITA http://www.ortodossia.it/w/index.php?option=com_content&view=article&id=1477:esclusiva-il-patriarca-bartolomeo-sull-
enciclica-di-papa-francesco-sul-clima&catid=15:omelie&Itemid=164&lang=it
ENG http://time.com/3926076/pope-francis-encyclical-patriarch-bartholomew/
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2016 L’Enciclica “Laudato si” e la custodia del creato dal punto di vista Ortodosso, Archimandrita E. Yfantidis (a cura 
di), Venezia 21.01.2016

“Dovevano passare  alcuni  decenni  nel  mondo Romano Cattolico  da  quel  1989  per  poter  percorrere  un  cammino di
sensibilizzazione ecologica, attraverso il magistero dei due Papi Giovanni Paolo II e Benedetto XVI, fino all’arrivo di Sua
Santità Papa Francesco, che con la “Laudato Si”, un'enciclica promulgata in un momento molto delicato per l’umanità, ha
mostrato un interessamento particolare per la creazione di Dio” (Introduzione).
“Sicuramente la “Laudato si” costituisce un nuovo capitolo della dottrina sociale della Chiesa Cattolica Romana, basata,
però, sull’insegnamento cristiano più forte di tutti, incluso nella parola «μετάνοια» (metanoia)” (Conclusione).

ITA http://www.ortodossia.it/w/index.php?option=com_content&view=article&id=1828:l-enciclica-laudato-si-e-la-custodia-del-
creato&catid=157:etica&lang=it

2016 Laudato si’, in Aggiornamenti sociali, Speciale enciclica 25.01.2016
Una miniera aurifera di autorevoli contributi!
“In  questa  sezione  speciale  abbiamo  raccolto  e  organizzato  diversi  materiali  utili  per  approfondire:  gli  articoli  che
Aggiornamenti Sociali  ha pubblicato (su carta o su web) sulla  Laudato si'  e sulle varie prospettive che essa dischiude, saggi
precedenti all'uscita dell'enciclica ma comunque utili a comprendere il contesto in cui si inserisce, contributi dei membri
della redazione usciti su altri canali (articoli, libri, interviste, ecc.), risorse offerte dalla rete internazionale dei gesuiti, ecc.”.

ITA http://www.aggiornamentisociali.it/laudato-si-speciale-enciclica/?IDLYT=8975

2016 Eco-Parish Guide. Bringing Laudato si’ to Life, The Global Catholic Climate Movement, 2016
“This free guide will be a great resource for your parish to bring Laudato Si’ to life. Developed in cooperation with GCCM’s
partners around the globe, the guide is directed at Catholic parishes globally to reduce their greenhouse gas emissions
(GHGs) by addressing actions in relation to parish operations, the congregation, and the broader community. Inspired by
Catholic Social Teaching, the Eco-Parish guide offers an active response to Pope Francis’ call for climate change action in
his encyclical, Laudato Si’”.

ENG https://catholicclimatemovement.global/eco-parish/ 

2016 Guida per comunità e parrocchie ecologiche, Federazione Organismi Cristiani Servizio Internazionale 
Volontariato (FOCSIV), 2016

“Questa Guida è il risultato del lavoro di traduzione e adattamento da parte di FOCSIV, in collaborazione con Retinopera e
l’Ufficio Nazionale per i problemi sociali e il lavoro della CEI,  della “Eco – Parish Guide” prodotta dal  Global Catholic
Climate Movement (GCCM). Il testo originale fornisce suggerimenti pratici per applicare la Laudato Si’ di Papa Francesco,
con particolare riferimento a iniziative di carattere internazionale, americane, asiatiche, europee. A queste abbiamo aggiunto
esperienze di diocesi e parrocchie italiane, avvicinando di più la Guida al contesto nazionale e locale. (…) La Guida ha un
carattere  internazionale  perché  il  cambiamento  climatico  è  un fenomeno globale,  che  trascende  i  confini  delle  nostre
comunità e dei nostri paesi. Ma molto si gioca a livello locale, a partire dai nostri comportamenti, dagli stili di vita che
adottiamo, singolarmente, nelle famiglie e nelle comunità, nei nostri quartieri e nelle nostre città”.

ITA http://www.focsiv.it/ecologia-integrale-2/guida-alla-parrocchia-ecologica/

Movimento cattolico mondiale per il clima
Sito specializzato sul tema.
“Siamo una  comunità  di  centinaia  di  migliaia  di  cattolici  come  te,  in  risposta  all’invito  del  Papa  Francesco  ad  agire
nell’Enciclica Laudato Si. La comunità è formata da laici, sacerdoti, vescovi e una rete globale di organizzazioni associate che
lavorano insieme per affrontare la crisi del cambiamento climatico”.

ITA https://catholicclimatemovement.global/it/ 
ENG https://catholicclimatemovement.global/ 
ESP https://catholicclimatemovement.global/es/ 

3. Un poco di storia: il cammino [ecumenico] verso “la salvaguardia del creato”

1983 Dichiarazione sulla pace e la giustizia, Consiglio Ecumenico delle Chiese, Assemblea di Vancouver, ago. 1983,
in Enchiridiom Oecumenicum, vol. 5, Dehoniane, Bologna 2001, pp. 914-925

“L’assemblea indicò come priorità l’impegno “in un processo conciliare di mutua dedizione a giustizia, pace e salvaguardia
del creato”. Questo diverrà il “processo JPIC” (Justice, peace, integrity of creation), i cui fondamenti sono “la confessione di
Cristo come vita del mondo e la resistenza cristiana. (…) Le chiese furono invitate a concludere un  patto di alleanza nel
“processo conciliare” che si allarga all’intera umanità e a tutto il creato” (Introduzione, p. XXXVIII).

Link non trovato

1989 Pace nella giustizia, Assemblea Ecumenica Europea, Basilea, giu. 1989
E’ il documento finale della prima Assemblea delle Chiese d’Europa (KEK+CCEE).
“La decisione della KEK [di tenere l'assemblea europea “Pace nella giustizia”] faceva seguito all'appello che l'assemblea
generale del Consiglio ecumenico delle chiese aveva rivolto a Vancouver, nel 1983, alle chiese-membro ad intraprendere un
“processo conciliare di reciproco impegno (patto) per la giustizia, la pace e la salvaguardia del creato”. La maggior parte
delle chiese della KEK intendono l'assemblea di Basilea anche come un contributo a questo “processo conciliare”. Altre
chiese  che  partecipano  all'assemblea  preferiscono  non  usare  l'espressione  “processo  conciliare”.  Ma  tutte  le  chiese
rappresentate  a  Basilea  concordano  sul  fatto  di  impegnarsi  in  un  processo  ecumenico  per  la  giustizia,  la  pace  e  la
salvaguardia del creato” (1.3).

ITA http://www.peacelink.it/paxchristi/docs/1397.pdf
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1989 Message by H.A.H. Ecumenical Patriarch Dimitrios upon the Day of Prayer for the Protection of Creation, 
1.09.1989

“In full consciousness of our duty and in paternal spiritual responsibility, having taken all the above into consideration and
having listened to the anguish of modern man, we have come to the decision, in common with the sacred and Holy Synod
surrounding us, to declare the first day of September of each year, on the occasion of the Feast of Indiction, which is the
first day of the ecclesiastical year, to be the day of the protection of the natural environment with prayers and supplications
for all creation to be offered by this holy Center of Orthodoxy”.

ENG https://www.patriarchate.org/-/message-by-h-a-h-ecumenical-patriarch-dimitrios-upon-the-day-of-prayer-for-the-protection-of-
creation-01-09-1989- 

1989 Pace con Dio creatore. Pace con tutto il creato. Messaggio di Giovanni Paolo II, per la celebrazione della 23a 
Giornata mondiale della pace 1990, 8.12.1989

“Si  avverte  ai  nostri  giorni  la  crescente consapevolezza  che la  pace mondiale  sia  minacciata,  oltre  che dalla  corsa agli
armamenti, dai conflitti regionali e dalle ingiustizie tuttora esistenti nei popoli e tra le nazioni, anche dalla mancanza del
dovuto rispetto per la natura, dal disordinato sfruttamento delle sue risorse e dal progressivo deterioramento della qualità
della  vita.  Tale  situazione genera  un senso di  precarietà  e  di  insicurezza,  che  a  sua  volta  favorisce  forme di  egoismo
collettivo, di accaparramento e di prevaricazione.  Di fronte al diffuso degrado ambientale l'umanità si rende ormai conto
che non si può continuare ad usare i beni della terra come nel passato. L'opinione pubblica ed i responsabili politici ne sono
preoccupati, mentre studiosi delle più diverse discipline ne esaminano le cause. Sta così formandosi una coscienza ecologica,
che non deve essere mortificata,  ma anzi  favorita,  in modo che si  sviluppi  e maturi  trovando adeguata espressione in
programmi ed iniziative concrete” (n. 1).
“San Francesco d'Assisi, che nel 1979 ho proclamato celeste patrono dei cultori dell'ecologia (cfr.  Inter Sanctos), offre ai
cristiani l'esempio dell'autentico e pieno rispetto per l'integrità del creato. Amico dei poveri, amato dalle creature di Dio, egli
invitò tutti - animali, piante, forze naturali, anche fratello sole e sorella luna - ad onorare e lodare il Signore. Dal Poverello di
Assisi ci viene la testimonianza che, essendo in pace con Dio, possiamo meglio dedicarci a costruire la pace con tutto il
creato, la quale è inseparabile dalla pace tra i popoli” (n. 16).

ITA http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/it/messages/peace/documents/hf_jp-ii_mes_19891208_xxiii-world-day-for-peace.html
ENG http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/en/messages/peace/documents/hf_jp-ii_mes_19891208_xxiii-world-day-for-
peace.html 
ESP http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/es/messages/peace/documents/hf_jp-ii_mes_19891208_xxiii-world-day-for-
peace.html 

1990 Message of the World Convocation on Justice, Peace and the Integry of Creation, World Convention, Seoul, mar. 1990
“NOW IS THE TIME to welcome and confirm the achievements in linking local and regional struggles for justice, peace
and the integrity of creation. Our contexts and perceptions are different indeed. Yet we have to overcome our divisions.
Among them we must encourage wider support of the churches for people's movements. There are no competitive efforts
for justice, peace and the integrity of creation. There is one single global struggle” (n. 2).

ENG http://oikoumene.net/eng.global/eng.seoul90/eng.seoul.1/index.html 

1992 Dichiarazione sull’Ambiente e lo Sviluppo, Conferenza di Rio, giu. 1992
E’ stata la prima conferenza mondiale dei Capi di Stato sull’ambiente,  un evento senza precedenti anche in termini di
impatto mediatico e sulle scelte politiche e di sviluppo che l'hanno seguita.
“Gli esseri umani sono al centro delle preoccupazioni relative allo sviluppo sostenibile. Essi hanno diritto ad una vita sana e
produttiva in armonia con la natura” (Principio 1).
“Al fine di pervenire ad uno sviluppo sostenibile, la tutela dell'ambiente costituirà parte integrante del processo di sviluppo e
non potrà essere considerata separatamente da questo” (Principio 4).

ITA http://www.isprambiente.gov.it/files/agenda21/1992-dichiarazione-rio.pdf
ENG https://www.un.org/documents/ga/conf151/aconf15126-1annex1.htm

2001 Charta Oecumenica, Conferenza delle Chiese Europee [KEK] e Consiglio delle Conferenze Episcopali 
Europee [CCEE], Strasburgo 22.04.2001

“Raccomandiamo l'istituzione da parte delle chiese europee di una giornata ecumenica di preghiera per la salvaguardia del
creato” (n. 9).

ITA http://www.peacelink.it/paxchristi/a/14834.html
ENG https://web.archive.org/web/20121225040803/http://www.ceceurope.org/current-issues/charta-oecumenica/

2015 Istituzione della Giornata mondiale di preghiera per la cura del creato [1° settembre], Lettera di Francesco, 
6.08.2015

“Condividendo con l’amato fratello il Patriarca Ecumenico Bartolomeo le preoccupazioni per il futuro del creato (cfr Lett.
Enc.  Laudato si’, 7-9), ed accogliendo il suggerimento del suo rappresentante, il Metropolita Ioannis di Pergamo, intervenuto
alla presentazione dell’Enciclica  Laudato si’  sulla cura della casa comune, desidero comunicarvi che ho deciso di istituire
anche nella Chiesa Cattolica la “Giornata Mondiale di Preghiera per la Cura del Creato”, che, a partire dall’anno corrente,
sarà celebrata il 1° settembre, così come già da tempo avviene nella Chiesa Ortodossa”. 

ITA https://w2.vatican.va/content/francesco/it/letters/2015/documents/papa-francesco_20150806_lettera-giornata-cura-creato.html
ENG https://w2.vatican.va/content/francesco/en/letters/2015/documents/papa-francesco_20150806_lettera-giornata-cura-
creato.html
ESP https://w2.vatican.va/content/francesco/es/letters/2015/documents/papa-francesco_20150806_lettera-giornata-cura-
creato.html
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IV – L’ufficio GPIC nella Chiesa

1. Dalla Pontificia commissione GP (1967) al Dicastero SSUI (2016)

1.1 Il background (Concilio Vaticano II)

1965 Gaudium et spes
L’auspicio del Concilio Vaticano II di creare un organismo apposito:
“Il Concilio, poi,  dinanzi alle immense sventure che ancora affliggono la maggior parte del genere umano, ritiene assai
opportuna la creazione d'un organismo della Chiesa universale, al fine di fomentare dovunque la giustizia e l'amore di Cristo
verso i poveri. Tale organismo avrà per scopo di stimolare la comunità cattolica a promuovere lo sviluppo delle regioni
bisognose e la giustizia sociale tra le nazioni” (n. 90).

ITA http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19651207_gaudium-et-spes_it.html
ENG http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_cons_19651207_gaudium-et-spes_en.html
ESP http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19651207_gaudium-et-spes_sp.html

1.2 La Pontificia Commissione (Paolo VI)

1967 Catholicam Christi Ecclesiam: Istituzione della Pontificia Commissione di studio Justitia et pax, Lettera 
apostolica in forma di motu proprio di Paolo VI, 6.01.1967

[La  Pontificia  Commissione  di  studio  Iustitia  et  Pax.]  “avrà  come  suo  fine  di  suscitare  nel  popolo  di  Dio  una  piena
conoscenza  della  sua  missione  nel  momento  presente,  per  promuovere  da  un  lato  il  progresso  dei  paesi  poveri  e
incoraggiare la giustizia sociale tra le nazioni sottosviluppate e lavorare esse medesime per il proprio sviluppo”. 

ITA http://w2.vatican.va/content/paul-vi/it/motu_proprio/documents/hf_p-vi_motu-proprio_19670106_catholicam-christi-
ecclesiam.html

1967 Populorum progressio, Lettera enciclica di Paolo VI, 26.03.1967
“Nel desiderio di rispondere al voto del concilio e di volgere in forma concreta l’apporto della santa sede a questa grande
causa dei popoli in via di sviluppo, abbiamo ritenuto che facesse parte del nostro dovere il creare presso gli organismi
centrali  della  chiesa una commissione pontificia  che avesse il  compito di  "suscitare in tutto il  popolo di  Dio la piena
conoscenza del ruolo che i tempi attuali reclamano da lui, in modo da promuovere il progresso dei popoli più poveri, da
favorire la giustizia sociale tra le nazioni, da offrire a quelle che sono meno sviluppate un aiuto tale che le metta in grado di
provvedere esse stesse e per se stesse al loro progresso": Giustizia e pace è il suo nome e il suo programma. Noi pensiamo
che su tale programma possano e debbano convenire, assieme ai nostri figli cattolici e ai fratelli cristiani, gli uomini di buona
volontà. È dunque a tutti che noi oggi rivolgiamo questo appello solenne a una azione concertata per lo sviluppo integrale
dell’uomo e lo sviluppo solidale dell’umanità” (n. 5). 

ITA http://w2.vatican.va/content/paul-vi/it/encyclicals/documents/hf_p-vi_enc_26031967_populorum.html
ENG http://w2.vatican.va/content/paul-vi/en/encyclicals/documents/hf_p-vi_enc_26031967_populorum.html
ESP http://w2.vatican.va/content/paul-vi/es/encyclicals/documents/hf_p-vi_enc_26031967_populorum.html

1971 La justicia en el mundo. Nuevas responsabilidades de la Iglesias en el campo de la Justicia, Sínodo mundial 
de los Obispos, 1971

“Reunidos de todas las partes del mundo, en comunión con todos los creyentes en Cristo y con toda la familia humana, y
abriendo el corazón al Espíritu renovador de todas las cosas, nos hemos preguntado a nosotros mismos sobre la misión del
pueblo de Dios en la promoción de la justicia en el mundo” (Introducción).

ESP http://www.confer.es/508/activos/texto/wcnfr_pdf_2566-U1bgv1kNzDHk7cr2.pdf
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1976 Justitiam et pacem: definitiva struttura della Pontificia Commissione Justitia et Pax, Lettera apostolica in 
forma di motu proprio di Paolo VI, 10.12.1976

“Queste  sono  le  alte  finalità  e  i  principi  pratici  di  questa  Commissione:  compiere  degli  studi  in  vista  dell'azione,  ma
ponendoli in una prospettiva pastorale di evangelizzazione; essere al servizio dei membri e delle istituzioni della Chiesa, in
modo tale che questi possano tradurre concretamente i consigli e gli stimoli ricevuti dalla Commissione in impegni, che
abbiano valore di testimonianza cristiana; agire in maniera tale da ispirare un progresso e un rinnovamento, riponendo nella
fedeltà all'autorità suprema della Chiesa il proprio orientamento fondamentale e la garanzia della propria efficacia; compiere,
infine, questo lavoro in una prospettiva ecumenica”. 

ITA http://w2.vatican.va/content/paul-vi/it/motu_proprio/documents/hf_p-vi_motu-proprio_19761210_iustitia-et-pacem.html

1.3 Il Pontificio Consiglio (Giovanni Paolo II)

1988 Pastor bonus: Istituzione del Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace, Costituzione apostolica di 
Giovanni Paolo II, 28.06.1988, nn. 142-144

“La mia preoccupazione è stata  quella  di  andare risolutamente avanti  affinché la  conformazione e l'attività  della  Curia
corrispondano  sempre  di  più  alla  ecclesiologia  del  Concilio  Vaticano  II,  siano  sempre  più  chiaramente  idonee  al
conseguimento dei fini pastorali della conformazione della Curia, e vengano incontro in forma sempre più concreta alle
necessità della società ecclesiale e civile” (Introduzione, 13). 

ITA http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/it/apost_constitutions/documents/hf_jp-ii_apc_19880628_pastor-bonus-roman-
curia.html#PONTIFICI%20CONSIGLI
ENG http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/en/apost_constitutions/documents/hf_jp-ii_apc_19880628_pastor-bonus-roman-
curia.html#PONTIFICAL%20COUNCILS
ESP http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/es/apost_constitutions/documents/hf_jp-ii_apc_19880628_pastor-bonus-roman-
curia.html#CONSEJOS%20PONTIFICIOS

2001 Profilo del Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace, 4.11.2001
Riprendendo integralmente la Pastor bonus ne definisce “Scopo e Mandato” (nn. 142-144), ne descrive poi la “Struttura”, i
“Campi d’azione”, “Una fitta rete di interlocutori” e infine “Pubblicazioni”. Questo Consiglio avrà validità fino ad agosto
2016 (vedi sotto).

ITA http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/justpeace/documents/rc_pc_justpeace_pro_20011004_it.html 

1.4 Il Dicastero attuale (Francesco)

2016 Humanam progressionem, Lettera apostolica in forma di Motu proprio con cui si istituisce il Dicastero per il 
Servizio dello Sviluppo Umano Integrale, di Francesco, 17.08.2016

“In tutto il suo essere e il suo agire, la Chiesa è chiamata a promuovere lo sviluppo integrale dell’uomo alla luce del Vangelo.
Tale sviluppo si attua mediante la cura per i beni incommensurabili della giustizia, della pace e della salvaguardia del creato.
Il  Successore  dell’apostolo  Pietro,  nella  Sua  opera  in  favore  dell’affermazione  di  tali  valori,  adatta  continuamente  gli
organismi che collaborano con Lui, affinché possano meglio venire incontro alle esigenze degli uomini e delle donne che
essi sono chiamati a servire.
Pertanto, allo scopo di attuare la sollecitudine della Santa Sede nei suddetti ambiti, come pure in quelli che riguardano la
salute  e  le  opere  di  carità,  istituisco  il  Dicastero  per  il  servizio  dello  sviluppo  umano  integrale.  Tale  Dicastero  sarà
particolarmente competente nelle questioni che riguardano le migrazioni, i bisognosi, gli ammalati e gli esclusi, gli emarginati
e le vittime dei conflitti armati e delle catastrofi naturali, i carcerati, i disoccupati e le vittime di qualunque forma di schiavitù
e di tortura”. 

ITA ENG ESP http://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2016/08/31/0606/01365.html#it

2016 Statuto del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale, Motu proprio di Francesco, 17.08.2016
Compito, missione, attività (Art. 3)
§1. Il Dicastero approfondisce la dottrina sociale della Chiesa e si adopera affinché essa sia largamente diffusa e tradotta in
pratica e i rapporti sociali, economici e politici siano sempre più permeati dallo spirito del Vangelo. 
§2. Raccoglie notizie e risultati di indagini circa la giustizia e la pace, il progresso dei popoli, la promozione e la tutela della
dignità e dei diritti umani, specialmente, ad esempio, quelli attinenti il lavoro, incluso quello minorile, il fenomeno delle
migrazioni e lo sfruttamento dei migranti, il commercio di vite umane, la riduzione in schiavitù, la  carcerazione, la tortura e
la pena di morte, il disarmo o la questione degli armamenti nonché i conflitti armati e le loro conseguenze sulla popolazione
civile  e  sull’ambiente  naturale  (diritto  umanitario).  Valuta  questi  dati  e  rende  partecipi  gli  organismi  episcopali  delle
conclusioni che ne trae, perché essi, secondo opportunità, intervengano direttamente. 
§3. Il Dicastero si adopera perché nelle Chiese locali sia offerta un’efficace e appropriata assistenza materiale e spirituale – se
necessario anche mediante opportune strutture pastorali – agli ammalati, ai profughi, agli esuli, ai migranti, agli apolidi, ai
circensi, ai nomadi e agli itineranti. 
§4. Il Dicastero favorisce e coordina le iniziative delle istituzioni cattoliche che s’impegnano per il rispetto della dignità di
ogni  persona  e  l’affermazione  dei  valori  della  giustizia  e  della  pace  e  nell’aiuto  ai  popoli  che  sono  nell’indigenza,
specialmente quelle che prestano soccorso alle loro più urgenti necessità e calamità. 
§5. Nell’adempimento della sua missione, il Dicastero può intrattenere relazioni con associazioni, istituti e organizzazioni
non governative, anche al di fuori della Chiesa cattolica, impegnate nella promozione della giustizia e della pace. Esso può
altresì entrare in dialogo con rappresentanti dei Governi civili e di altri soggetti di diritto internazionale pubblico, ai fini di
studio, approfondimento e sensibilizzazione sulle materie di sua competenza e nel rispetto delle competenze degli  altri
organismi della Curia Romana. 
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§6. Il Dicastero s’impegna affinché cresca tra i popoli la sensibilità per la pace, l’impegno per la giustizia e la solidarietà verso
le persone più vulnerabili, come i migranti e profughi, specialmente in occasione della Giornata Mondiale della Pace, la
Giornata Mondiale delle Migrazioni e la Giornata Mondiale del Malato”.

ITA http://w2.vatican.va/content/francesco/it/motu_proprio/documents/papa-francesco_20160817_statuto-dicastero-servizio-
sviluppo-umano-integrale.html
ENG http://w2.vatican.va/content/francesco/en/motu_proprio/documents/papa-francesco_20160817_statuto-dicastero-servizio-
sviluppo-umano-integrale.html

2017 Profilo del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale, Annuario pontificio, 2017
“Sono costituite presso il Dicastero la Commissione per la Carità, la Commissione per l'Ecologia e la Commissione per gli
Operatori Sanitari, le quali operano secondo le loro norme. Una sezione del Dicastero si occupa specificamente di quanto
concerne i migranti, i profughi e vittime della tratta, seguendo con la dovuta attenzione le questioni attinenti alle necessità di
quanti sono costretti ad abbandonare la propria patria o ne sono privi. Questa sezione è posta ad tempus sotto la guida del
Sommo Pontefice che la esercita nei modi che ritiene opportuni con l'aiuto di due Sotto-Segretari”.

ITA http://www.vatican.va/roman_curia/sviluppo-umano-integrale/documents/rc_sviluppo-umano-integrale_20170509_note-
storiche_it.html 

2. Altre Istituzioni su GPIC

Iustitia et Pax Europa. The site of the Conference of European Justice and Peace Commissions
“We are a European network of 31 national Justice and Peace Commissions mandated by their Bishops' Conferences to
speak out  on the  fight  against  Poverty  and  for  Human Rights,  Peace,  Reconciliation,  Development  and the  Care  of
Creation. On this site you will get a look into the work of a justice and peace network inside the Catholic Church”.

ENG http://www.juspax-eu.org/ 

2012 What do we mean by Justice, Peace and the Integrity of Creation? [Comboni Missionaries] 23.07.2012
“GPIC: campi specifici di attività… GPIC: una metodologia di lavoro… GPIC: una metodologia di lavoro… GPIC: un
modo di  fare missione… GPIC:  una  spiritualità… (…)  Oggi  chi  lavora  in  questo campo usa  – dovrebbe usare – un
linguaggio inclusivo e considerare che GPIC è tutto questo insieme; per questo GPIC è qualcosa d’importante”. 

ITA http://www.comboni.org/contenuti/106096-che-cosa-s-intende-per-giustizia-pace-e-integrita-del-creato 
ENG http://www.comboni.org/en/contenuti/106096-what-do-we-mean-by-justice-peace-and-the-integrity-of-creation

2017 JPIC as a Way of Life and Mission for Capuchins, JPIC Handbook, The General Office of JPIC OFM Cap. 
Rome, 2017

“The fundamental purposes of this Handbook are those of the General Office and Commission of Justice, Peace, and
Integrity of Creation (JPIC). They are: • Inform — Describe the structure and content of our JPIC ministry. • Integrate —
Help friars and communitiesto better live the principles and ideals of justice, peace and integrity of creation in their daily
lives and public witness. • Inspire — Encourage friars who are able to (more) engage in JPIC work,  especially at  the
provincial or conference level (Introduction).

ENG https://www.ofmcap.org/images/docs/news/jpic_handbook_en.pdf
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https://www.ofmcap.org/images/docs/news/jpic_handbook_en.pdf
http://www.comboni.org/en/contenuti/106096-what-do-we-mean-by-justice-peace-and-the-integrity-of-creation
http://www.comboni.org/contenuti/106096-che-cosa-s-intende-per-giustizia-pace-e-integrita-del-creato
http://www.comboni.org/en/comboni-missionaries
http://www.juspax-eu.org/
http://www.vatican.va/roman_curia/sviluppo-umano-integrale/documents/rc_sviluppo-umano-integrale_20170509_note-storiche_it.html
http://www.vatican.va/roman_curia/sviluppo-umano-integrale/documents/rc_sviluppo-umano-integrale_20170509_note-storiche_it.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/en/motu_proprio/documents/papa-francesco_20160817_statuto-dicastero-servizio-sviluppo-umano-integrale.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/en/motu_proprio/documents/papa-francesco_20160817_statuto-dicastero-servizio-sviluppo-umano-integrale.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/it/motu_proprio/documents/papa-francesco_20160817_statuto-dicastero-servizio-sviluppo-umano-integrale.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/it/motu_proprio/documents/papa-francesco_20160817_statuto-dicastero-servizio-sviluppo-umano-integrale.html


V – Libri di consultazione e di studio

1997 L. Lorenzetti (a cura di), Dizionario di teologia della pace, Dehoniane, Bologna 1997
Struttura dell'opera: introduzioni delle 11 sezioni o discipline scientifiche; seguono, in ordine alfabetico, i 74 lemmi (per es.
Amore) e al loro interno, sempre in ordine alfabetico, le voci ad essi pertinenti (per es. Carità è voce all'interno del lemma
Amore, e appartiene alla sezione Teologia spirituale) infine, tre indici (dei lemmi, delle voci, delle sezioni). Va ricordato che
ogni voce è corredata da una bibliografia essenziale utile per gli approfondimenti del lettore/ricercatore. 

2001 Enchiridion Œcumenicum, vol. 5: Assemblee generali 1948-1998, Dehoniane, Bologna 2001
“Grazie a questi sforzi [il faticoso superamento delle divergenze, delle chiusure e delle condanne, lo sforzo di trarre le chiese
fuori dal loro isolamento, di indurle a conoscersi e a consultarsi reciprocamente],  le chiese hanno potuto sperimentare
concretamente la fratellanza che permea la cristianità e il senso di appartenenza a una sola famiglia” (Introduzione, p. XV).

2004 Enchiridion della Pace, vol. 1: Pio XII – Giovanni XXIII [Prefazione del card. Jean-Louis Tauran], (ed. 
bilingue), Dehoniane, Bologna 2004

“Abbiamo raccolto in quest’opera oltre un secolo del “magistero della pace” dei pontefici: dalla loro stessa voce si può
intuire  quanto,  a  partire  soprattutto  dalla  tragedia  delle  guerre  mondiali,  sia  andato  crescendo  l’impegno  profetico
nell’annunciare il “vangelo della pace” (Presentazione, p. XXV).

2004 Enchiridion della Pace, vol. 2: Paolo VI – Giovanni Paolo II [Prefazione del card. Jean-Louis Tauran], (ed. 
bilingue), Dehoniane, Bologna 2004

“In queste ricche pagine (…) traspare una Chiesa che cammina insieme all’umanità, che ascolta e dialoga senza sostituirsi
alle responsabilità proprie dei dirigenti politici e dei cittadini. Essa si presenta nella sua veste profetica”. (…) Queste pagine
sono una testimonianza eloquente della perseveranza con la quale, in mezzo alle contraddizioni della storia umana, la Chiesa
non ha mai cessato di annunciare a tutti l’eterno “vangelo della pace” (Prefazione V.VI).

2004 Centro di ricerche per lo studio della dottrina sociale della Chiesa (a cura di), Dizionario di dottrina sociale 
della Chiesa. Scienze sociali e Magistero, Vita e Pensiero, Milano 2004

Per le sue esplicite finalità,  per il  metodo coerentemente applicato, per la sua stessa articolazione, questo Dizionario si
presenta  come  un’opera  speciale.  Essa  consiste  di  dieci  voci  fondamentali,  centotrentuno  tematiche  e  quattordici
approfondimenti, dedicati al magistero sociale della Chiesa. Gli autori sono per grandissima parte scienziati sociali, che, nei
loro contributi, intendono individuare e illustrare non solo i punti di più feconda intersezione tra il Magistero e le scienze
sociali, ma anche le concrete forme con cui i principi fondamentali della dottrina sociale sono collocabili alla base e a guida
dei comportamenti e delle azioni di singoli, gruppi, grandi collettività. 

2006 Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace (a cura di), Dizionario di dottrina sociale della Chiesa, LAS, 
Roma 2006

Questo dizionario si propone come un sussidio per studiare tematicamente le principali nozioni che riguardano la dottrina
sociale della Chiesa, con un particolare riferimento al recente documento Compendio della dottrina sociale della Chiesa [2004] del
Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace. Sono state scelte più di centosessanta voci che consentono di spaziare in
tutta l’area dell’insegnamento sociale poiché, in certo qual senso, raccolgono i concetti propri di questa materia. Peraltro,
l’indice analitico rimanda alle altre nozioni che non hanno trattamento proprio alle voci nelle quali vengono richiamate.  

2008 C. Azimonti, Giustizia Pace Integrità del Creato, Biblioteca Francescana, Milano 2008
Supplemento al manuale “Strumenti di Pace” che la Commissione Giustizia e Pace dell’Ordine dei Frati Minori ha steso per
la formazione e l’informazione dei singoli Frati, o di chi si occupa dei problemi relativi alla pace e all’ambiente, per operare
nelle diverse situazioni locali, specie nelle famiglie e nelle parrocchie. 

2008 Delio I. - K. Warner - P. Wood, Care for Creation: A Franciscan Spirituality of the Earth, St. Anthony 
Messenger Press, 2008 

This book takes both a theological and practical approach to developing a Franciscan spirituality of the earth. Four sections
highlight the distinct relationships creation has with the world: incarnation, community, contemplation and conversion. In
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this meticulously researched book, the authors propose ways in which we can all understand our own roles in relationship
to the Earth and ways in which we can make it better. Each section offers reflective action opportunities designed to bring
the book's ecological and theological insights into the reader's daily life and nurture a Franciscan spirituality of the earth.
Prayers, meditations, spiritual practices and group activities are offered which provide a practical hands-on approach to
reconnecting with the earth and acting in right relationship.

2015 Delio I. - K. Warner – P. Wood, El Cuidado de la Creación. Una espiritualidad franciscana de la Tierra, Ed. 
Franciscanas Arantzazu, Oñati 2015 

“La Tierra, con todas sus criaturas, está en crisis, y responder a esta crisis requerirá todos los recursos posibles de nuestra
comunidad humana. Uno de estos recursos más preciosos es la tradición Franciscana. Es una alegría dar la bienvenida a este
libro como una  sabia,  seria,  inspiradora  y  práctica contribución a la  teología  ecológica,  basada en la  antigua tradición
cristiana que ve a la Tierra como nuestra hermana y madre. El cuidado de la Creación es parte de la recuperación de la
teología franciscana para nuestra nueva época, y es única en su combinación de tres disciplinas interrelacionadas: la ecología
informada científicamente, la teología y la práctica de la acción reflexiva”. 

2016 M. Carbajo Núñez, Raíces de la Laudato sí. Ecología franciscana, Ed. Franciscanas, Arantzazu, Oñati 2016
Este libro nos adentra en la visión franciscana de la ecología que, en muchos aspectos, puede considerarse inspiradora de la
encíclica Laudato si’. A partir de una visión integral e inclusiva, se analizan los actuales desafíos éticos globales, poniéndolos
en relación con la vivencia del Francisco de Asís y con la reflexión filosófico-teológica de la tradición franciscana. Se subraya
la necessidad de superar el actual paradigma tecnocrático y la cultura del descarte, que anteponen el bien-tener sobre el bien-
estar y rompen los lazos que nos unen a las criaturas.

2017 M. Carbajo Núñez, Sorella madre terra. Radici francescane della Laudato si’, Messaggero, Padova 2017
Questo libo introduce alla visione francescana dell’ecologia che, per molti aspetti, può essere considerata come ispiratrice
dell’enciclica  Laudato  si’.  L’autore,  a  partire  da  una  visione  generale  e  inclusiva,  analizza  le  attuali  sfide  etiche  globali,
mettendole in relazione con l’esperienza di Francesco di Assisi e con la riflessione filosofico e teologica della tradizione
francescana. Evidenzia la necessità di superare l’attuale paradigma tecnocratico e la cultura dello scarto, che privilegia il ben-
avere a scapito del ben-essere e rompe i legami chi ci uniscono alle creature.

2017 M. Carbajo Núñez, Sister Mother Earth. Franciscan Roots of the Laudato Si’, Ed. Tau Publishing, Phoenix 2017
This book introduces us to the Franciscan vision of ecology which, in many respects, seems to have inspired the encyclical
Laudato Si’. Assuming an integral and inclusive vision of ecology, the book analyzes today’s global ethical challenges, putting
them in relation with the experience of Francis of Assisi and with the philosophical-theological reflection of the Franciscan
Tradition. It emphasizes the need to overcome the current technocratic paradigm and the throwaway culture, which fosters
the Well-Having over Well-Being and breaks the ties that bind us to creatures. 
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