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Ai religiosi, ai laici e ai frati impegnati o interessati nel campo di GPIC offriamo questo piccolo sussidio.
I riferimenti bibliografici qui segnalati sono ben poca cosa a confronto della vastità di materiale prodotto
nel mondo. 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 e precedenza
sono dati ai documenti (della Chiesa e OFM) e ai 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, (quasi tutti gli) 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.
Trovandoci in Terra Santa, dove la lingua ufficiale è l’italiano e dove si trovano i primi destinatari del
presente contributo, titoli e introduzioni sono (quasi) tutti in italiano.
Offriamo Indicazioni bibliografiche GPIC come un fraterno incoraggiamento a proseguire (o iniziare)
riflessioni e ricerche finalizzate a svolgere al meglio l’affascinante quanto difficile servizio a cui siamo
stati chiamati.
Suggerimenti e segnalazioni di errori sono raccomandati e benvenuti.
Grazie della collaborazione!
A cura dell’Ufficio GPIC
della Custodia di Terra Santa
jpic@custodia.org

Gerusalemme, 15 luglio 2017
Solennità della Consacrazione della Basilica del S. Sepolcro (1149)
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“Il Verbo increato è lo specchio intellettuale ed esemplare eterno
di tutto il mondo creato”
(S. Bonaventura, Apologia pauperum, II,12)
Una premessa per guardare teologicamente all’ecologia integrale
“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, Legenda maior XII,3
“Tutte le creature di questo mondo sensibile portano al Dio
eterno lo spirito di chi contempla e gusta, per quanto sono
ombre, risonanze e pitture di qual primo principio
potentissimo, sapientissimo e ottimo, di quell’origine, luce
e pienezza eterna e di quell’arte efficiente, esemplare e
ordinante. Sono non solo vestigia, simulacri e spettacoli
posti innanzi a noi per intuirne Dio, ma anche segni che in
modo divino ci sono stati dati. Sono, in una parola,
esemplari o, per meglio dire, copie proposte alle anime
ancora rudi e materiali perché, dalle cose sensibili che
vedono, si trasferiscano alle cose intelligibili, come segno al
significato”.
S. Bonaventura, Itinerarium II,11
“E’ certo che l’uomo non decaduto aveva cognizione delle cose create
e, mediante la loro rappresentazione si portava in Dio per lodarlo,
venerarlo, amarlo. Per questo appunto sono le creature, e pertanto così
si riconducono in Dio. Ma l’uomo, decadendo causa il peccato, perdette
questa cognizione, e non vi era più chi riconducesse le cose in Dio.
Onde, questo libro, cioè il mondo, era come morto e cancellato. Si rese
pertanto necessario un altro libro, mediante il quale il libro del mondo
fosse illuminato, e che accogliesse le metafore delle cose. Ora, la Scrittura è proprio questo libro che
pone le similitudini, le proprietà e le metafore delle cose, scritte nel libro del mondo. Pertanto, il libro
della Scrittura è restauratore di tutto il mondo, per conoscere, lodare e amare Dio”.
S. Bonaventura, In Hexaëmeron, XIII,12
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I – Ordine dei Frati Minori
1. Documenti
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.
ITA ENG ESP https://bit.ly/3fKQKuV

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
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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).
“Ogni Fraternità nel progetto di vita e missione elabori un programma ecologico che promuova stili e scelte concrete di vita che
manifestino il rispetto e la cura per il Creato (Cfr. Sussidio, Salvaguardia del creato nella vita quotidiana dei Frati Minori, pubblicato
dall’Ufficio generale GPIC 2011). I Visitatori generali nel loro servizio alle Entità abbiano l’attenzione di verificare e
promuovere questo programma” (Decisione n. 19).
ITA https://bit.ly/3hGTF9I --- ENG https://bit.ly/2NjB8SS --- ESP https://bit.ly/2YP9xhS

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://bit.ly/313idUo --- ENG https://bit.ly/2YXI5yj --- ESP https://bit.ly/3df90Lm

2017 Lettera del Ministro generale per la prima Giornata mondiale dei poveri, Roma 13.11.2017

“Come francescani siamo chiamati a seguire la prassi del nostro fratello Francesco d’Assisi, espressa in quest’affermazione:
“Essendo io nei peccati, mi sembrava cosa troppo amara vedere i lebbrosi; e il Signore stesso mi condusse tra loro e usai con essi misericordia”
(Test 1-2)”.
ITA https://bit.ly/37NNrjJ --- ENG https://bit.ly/2UZ6D9d --- ESP https://bit.ly/2Nhtdpg

2018 Chi ha orecchi ascolti ciò che lo Spirito dice… ai Frati Minori oggi. Documento del Consiglio plenario OFM, Nairobi
2018, Roma 2018

“Come singoli, fraternità, Entità e come Ordine internazionale, ci sentiamo fortemente interpellati a fare una chiara e radicale
opzione in direzione delle modalità di vita indicate dalla Laudato si’. Per essere un faro della speranza ecologica, siamo chiamati
ad un’opzione radicale per vivere autenticamente il nostro carisma e intraprendere un cammino di conversione ecologica (cfr.
LS 5; 216-221)” (n. 154).
ITA https://bit.ly/2CkO7l0 --- ENG https://bit.ly/3hMO69H --- https://bit.ly/2YSfGd6

2. Sussidi
OFM - Ordo Fratrum Minorum

ITA https://bit.ly/316CXL5 --- ENG https://bit.ly/2Ni66La --- ESP https://bit.ly/313jomM

OFM Documents

ENG https://bit.ly/2YZ58ZG

JPIC Roma: Justice, Peace and Integrity of Creation: A Joint Commission of the USG & the UISG

ENG https://bit.ly/2AZ2jzM --- ESP https://bit.ly/3hLqUJ3

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
Evangelization, 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 https://bit.ly/2NdpzwG

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://bit.ly/3hNQbm4 --- ESP https://bit.ly/2V5zOHI
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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 https://bit.ly/312NVRW

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 https://bit.ly/2Z9vCbh --- ENG https://bit.ly/2V6VUcV --- ESP https://bit.ly/3hPNK23

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://bit.ly/2YZ9v72 --- ENG https://bit.ly/311a7vx --- ESP https://bit.ly/2AWXKWH

2010 I Francescani e la Giustizia Ambientale. Confronto tra la crisi ambientale e l’ingiustizia sociale. Documento
finale del Consiglio Internazionale, Tarata (Bolivia), 21-27.02.2010
“Gli obiettivi principali dell’incontro sono stati: la valutazione del lavoro dell'Ufficio GPIC di Roma e il lavoro degli animatori
GPIC in tutto il mondo; lo studio dei mandati del Capitolo Generale 2009 e le modalità per attuare gli stessi mandati; e la
promozione della collaborazione con i Segretariati per la Formazione/Studi e Missioni/Evangelizzazione” (Introduzione).
ITA https://bit.ly/3fDTKJs --- ENG https://bit.ly/37OrDVe --- ESP https://bit.ly/3fC5tIC

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 https://bit.ly/2YishqU --- ENG https://bit.ly/3hR843s --- ESP https://bit.ly/2YRP1NH

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 https://bit.ly/3ekvewF --- ENG https://bit.ly/2V5tDmV --- ESP https://bit.ly/37P6dHO

2012 Documento finale del Consiglio Internazionale, Nairobi (Kenya), 20-26.02.2012

“Gli obiettivi principali dell’Incontro CIGPIC erano quelli di valutare il lavoro di GPIC a tutti i livelli (Ufficio di Roma,
Conferenze ed Entità), approfondire la nostra riflessione sui tre mandati del Capitolo generale 2009 (cura del creato nella
nostra vita quotidiana/Giustizia Ambientale; non violenza e risoluzione dei conflitti; Collaborazione, ed elaborare un piano
di lavoro per l'attuazione di questi tre Mandati” (n. 2).
ITA https://bit.ly/312Pnnp --- ENG https://bit.ly/3124zRz --- ESP https://bit.ly/30XRgSe

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).
ITA https://bit.ly/2YTgiPH --- ENG https://bit.ly/2V5WuHE --- ESP https://bit.ly/2AUJNbW

2014 Documento finale del Consiglio Internazionale, Jakarta (Indonesia), 19-26.06.2014

“Il primo compito del CIGPIC è stato quello di valutare il lavoro degli anni precedenti. Si è riconosciuto che il lavoro è stato
svolto per attuare i Mandati dell'ultimo Capitolo Generale di GPIC, come specificato nei documenti di Tarata e Nairobi; ma
molto resta ancora da fare. I Delegati hanno messo in chiaro che bisogna continuare a lavorare sui Mandati che provengono
dall'ultimo Capitolo Generale. Le nuove proposte sono una continuazione del lavoro che si sta già facendo” (Introduzione).
ITA https://bit.ly/3hPSipt --- ENG https://bit.ly/3dm8E5N --- ESP https://bit.ly/3djTqxZ
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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 nedialogo, offrendo il nostro
specifico contributo alla guarigione del nostro mondo, e delle persone che vivono in esso”.
ITA https://bit.ly/2YmjV1m --- ENG https://bit.ly/314eTID --- ESP https://bit.ly/37MnMIi

2016 Documento finale del Consiglio Internazionale, Verona (Italia), 30.05-03.06.2016

“Abbiamo riflettuto sul lavoro svolto in GPIC a partire dal nostro ultimo incontro a Jakarta nel 2014 e sul documento
preparato in tale occasione. Abbiamo analizzato anche il decreto del nostro ultimo Capitolo Generale, l’enciclica del Santo
Padre Laudato Si’ e le linee guida del Definitorio Generale, Frati e Minori verso le periferie”.
ITA https://bit.ly/3emS86K --- ENG https://bit.ly/2YjWEx4 --- ESP https://bit.ly/37O7PRM

2018 A Toolbox for Human Rights. Human Rights, Sustainable Development and Climate Policies: Connecting the
Dots, Franciscan International
“The Toolbox focuses on the international mechanisms that can help support the protection of human rights at local and
national levels, and the need to ensure a rights-based approach to sustainable development efforts including those for
combating climate change and eradicating poverty”.
ENG https://bit.ly/37Mo6Xw --- ESP https://bit.ly/37UzDnJ

2018 Il lavoro. Sfide e cambiamenti. Una chiave di lettura francescana, GPIC Frati Minori d’Italia, Quaderni GPIC
1-2018
“Il lavoro ha sicuramente un ruolo centrale sia nella costruzione di una vita dignitosa, che nella capacità di progettare il proprio
futuro, contribuendo così alla realizzazione di un mondo più giusto e più umano”.
ITA https://bit.ly/2Ct6XGP

2019 A. Maliaño Téllez, Subsidio de Formación para la Familia Franciscana 800 años del encuentro de San Francisco de Asís
con el Sultán de Egipto, San Salvador 2019
“El trabajo consta de seis temas, de manera breve y sencilla, que abordan el acontecimiento de la cruzada y el encuentro entre
San Francisco y el Sultán de Egipto, a 800 años de historia inconclusa y de fecundidad del seguimiento de Jesús y del espíritu
misionero”.
ESP https://bit.ly/3emplit

2019 Documento finale del Consiglio Internazionale, Gerusalemme, 03-09.06.2019

“l Consiglio Internazionale di GPIC, leggendo profeticamente nei segni dei tempi ritiene che, come Francescani, dobbiamo
dare una risposta precisa alla crisi mondiale con una “conversione integrale all’ecologia, modificando radicalmente il nostro
modo di essere” con particolare attenzione alla dimensione spirituale, sociale, economica e politica”.
ITA https://bit.ly/2Cw408B --- ENG https://bit.ly/2BmHvlL --- ESP https://bit.ly/312SSdu

3. Comunicazioni
2012ss Contact

La newsletter dell’Ufficio GPIC OFM, Roma.
ITA https://bit.ly/2AMrUfx --- ENG https://bit.ly/3dnjOXV --- ESP https://bit.ly/3djVsOD
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II – Santa Sede
0. Litterae Apostolicae Inter Sanctos
1979 Inter Sanctos. Lettera apostolica di Giovanni Paolo II sulla Proclamazione di S. Francesco Patrono
dell’ecologia, 29.11.1979
“Nos quidem de sententia Sacrae Congregationis pro Sacramentis et Cultu Divino, harum Litterarum vi perpetuumque in
modum, Sanctum Franciscum Assisiensem oecologiae cultorum Patronum caelestem renuntiamus, omnibus adiectis
honoribus congruisque liturgicis privilegiis”.
LAT https://bit.ly/3hLVVMZ --- ESP https://bit.ly/314Y1BQ ---

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 https://bit.ly/2Z9XsUP --- ENG https://bit.ly/2YYedlp --- ESP https://bit.ly/2YlmWiE

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 https://bit.ly/3hQYTja --- ENG https://bit.ly/3hKb95j --- ESP https://bit.ly/37PQGr4

1971 La giustizia nel mondo, Documento finale del II Sinodo mondiale dei vescovi, 30.11.1971

“L’agire per la giustizia e il partecipare alla trasformazione del mondo ci appaiono chiaramente come una dimensione
costitutiva della predicazione del vangelo, cioè della missione della Chiesa per la redenzione del genere umano e la liberazione
da ogni stato di cose oppressivo”.
In continuità con la Lettera Populorum progressio, ma trascurato dalle Chiese in generale, questo documento segna un’importante
tappa dei pronunciamenti magisteriali sui temi della giustizia e della liberazione. Testo italiano non disponibile online, ma
contenuto nel volume I documenti sociali della Chiesa, vol. II, pp. 1074-1103.
Importante rilettura critica di G. Salvini, “Il Sinodo e la giustizia sociale”, in Aggiornamenti sociali 23/2(1971)83-98,
https://bit.ly/2YlzVAZ.
ENG https://bit.ly/2V34BVs --- ESP https://bit.ly/3enCxnx

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 https://bit.ly/2Nh9NAG --- ENG https://bit.ly/2CxxK4Z --- ESP https://bit.ly/3fJWEfH

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 https://bit.ly/3hS68HC --- ENG https://bit.ly/3hN2LSp --- ESP https://bit.ly/3en2TpN

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 https://bit.ly/3hR6Tkg --- ENG https://bit.ly/31gvM3h --- ESP https://bit.ly/2YnvR3i

1992 Catechismo della Chiesa Cattolica, 1992
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“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 https://bit.ly/3137vgJ --- ENG https://bit.ly/3ezkdaQ --- ESP https://bit.ly/2V6hL40

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 https://bit.ly/2BoWxYb --- ENG https://bit.ly/2NivqRq --- ESP https://bit.ly/2Nj6wkB

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 https://bit.ly/2zTWgfA --- ENG https://bit.ly/3dkxL8X --- ESP https://bit.ly/3eoDZpM

2019 Discorso del S. Padre Francesco ai partecipanti al XX Congresso mondiale dell’Associazione internazionale di Diritto penale,
15.11.2019

“Il diritto penale non è riuscito a preservarsi dalle minacce che, ai nostri giorni, incombono sulle democrazie e la piena vigenza
dello Stato di diritto. D’altro canto, il diritto penale spesso trascura i dati della realtà e in questo modo assume la fisionomia
di un sapere meramente speculativo. Vediamo due aspetti rilevanti del contesto attuale. 1. L’idolatria del mercato. (…) 2. I rischi
dell’idealismo penale”.
ITA https://bit.ly/3ewXVqc

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 https://bit.ly/3hPB3o3

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 https://bit.ly/2Yn1Al6 --- ENG https://bit.ly/2YXgVrt --- ESP https://bit.ly/2YVes0S

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 https://bit.ly/3dfGQzS
Aggiungo i link alle importanti note sullo storico incontro, ad opera del vaticanista americano G. O’Connell (2011):
ITA https://bit.ly/3fK0uFU --- ENG https://bit.ly/3dhc7T7

Tutti i Messaggi di Giovanni Paolo II per la Giornata mondiale della pace: https://bit.ly/3emPDBb
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 https://bit.ly/2ALDAiE --- ENG https://bit.ly/3fHcqrS --- ESP https://bit.ly/3dr9dLG
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Tutti i Messaggi di Benedetto XVI per la Giornata mondiale della pace: https://bit.ly/3esUYaw
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 https://bit.ly/2CsfNEN --- ENG https://bit.ly/310vpJJ --- ESP https://bit.ly/2ANUyNk

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 https://bit.ly/2BtpRNn --- ENG https://bit.ly/2V6buFC --- ESP https://bit.ly/2CusG16

2017 Migranti e rifugiati: uomini e donne in cerca di pace. Messaggio di Francesco per la celebrazione della 51a Giornata
mondiale della pace [1° gen. 2018], 13.11.2017
“Siamo consapevoli che aprire i nostri cuori alla sofferenza altrui non basta. Ci sarà molto da fare prima che i nostri fratelli e
le nostre sorelle possano tornare a vivere in pace in una casa sicura. Accogliere l’altro richiede un impegno concreto, una
catena di aiuti e di benevolenza, un’attenzione vigilante e comprensiva, la gestione responsabile di nuove situazioni complesse
che, a volte, si aggiungono ad altri e numerosi problemi già esistenti, nonché delle risorse che sono sempre limitate (n. 1).
ITA https://bit.ly/3hMzerU --- ENG https://bit.ly/2YTrpbs --- ESP https://bit.ly/3hPWiGa

2018 La verità vi farà liberi (Gv 8,32). Fake news e giornalismo di pace. Messaggio di Francesco per la 52a Giornata
mondiale delle comunicazioni sociali [13 mag. 2018], 24.01.2018
“Il miglior antidoto contro le falsità non sono le strategie, ma le persone: persone che, libere dalla bramosia, sono pronte
all’ascolto e attraverso la fatica di un dialogo sincero lasciano emergere la verità; persone che, attratte dal bene, si
responsabilizzano nell’uso del linguaggio. (…) Desidero perciò rivolgere un invito a promuovere un giornalismo di pace, (…) un
giornalismo fatto da persone per le persone, e che si comprende come servizio a tutte le persone, specialmente a quelle – sono
al mondo la maggioranza – che non hanno voce” (n. 4).
ITA https://bit.ly/3hXkJ4S --- ENG https://bit.ly/3fJXIQV --- ESP https://bit.ly/2V63nsu

2018 Parole del Santo Padre a conclusione del dialogo [Incontro del Santo Padre Francesco con i Capi delle chiese e delle Comunità
cristiane del Medio Oriente], 07.07.2018
“Incoraggiati gli uni dagli altri, abbiamo dialogato fraternamente. È stato un segno che l’incontro e l’unità vanno cercati
sempre, senza paura delle diversità. Così pure la pace: va coltivata anche nei terreni aridi delle contrapposizioni, perché oggi,
malgrado tutto, non c’è alternativa possibile alla pace”.
ITA https://bit.ly/2zQ7e5L --- ENG https://bit.ly/2UYvdHh --- ESP https://bit.ly/2zQg43j

2018 La buona politica è al servizio della pace. Messaggio di Francesco per la celebrazione della 52a Giornata mondiale
della pace [1° gen. 2019], 08.12.2018

“La politica è un veicolo fondamentale per costruire la cittadinanza e le opere dell’uomo, ma quando, da coloro che la
esercitano, non è vissuta come servizio alla collettività umana, può diventare strumento di oppressione, di emarginazione e
persino di distruzione” (n. 2).
ITA https://bit.ly/2YjWoOR --- ENG https://bit.ly/3fKXysA --- ESP https://bit.ly/311HLRP

2019 Documento sulla Fratellanza umana per la pace mondiale e la convivenza comune di S.S. Papa Francesco e Grande
Imam di Al-Hazar Ahmad Al-Tayyeb, 3-5.02.2019
“Un documento ragionato con sincerità e serietà per essere una dichiarazione comune di buone e leali volontà, tale da invitare
tutte le persone che portano nel cuore la fede in Dio e la fede nella fratellanza umana a unirsi e a lavorare insieme, affinché esso
diventi una guida per le nuove generazioni verso la cultura del reciproco rispetto, nella comprensione della grande grazia
divina che rende tutti gli esseri umani fratelli” (Prefazione).
ITA https://bit.ly/2YYiNQZ --- ENG https://bit.ly/311crmr --- ESP https://bit.ly/2YOBS80

2019 La pace come cammino di speranza. Messaggio di Francesco per la celebrazione della 53a Giornata mondiale
della pace [1° gen. 2020], 08.12.2019
“Il cammino della riconciliazione richiede pazienza e fiducia. Non si ottiene la pace se non la si spera.
Si tratta prima di tutto di credere nella possibilità della pace, di credere che l’altro ha il nostro stesso
bisogno di pace. In questo, ci può ispirare l’amore di Dio per ciascuno di noi, amore liberante, illimitato,
gratuito, instancabile” (n. 5).
ITA https://bit.ly/2YYDFY2 --- ENG https://bit.ly/2ALKjsT --- ESP https://bit.ly/2Yi6CPK
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Tutti i Messaggi di Francesco per la Giornata mondiale della pace: https://bit.ly/37MNwEq
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://bit.ly/3fKevTM --- ENG https://bit.ly/2NhWP64 --- ESP https://bit.ly/3dhd7GR

2018 Questo povero grida e il Signore lo ascolta. Messaggio di Francesco per la II Giornata mondiale dei poveri [18
nov. 2018], 13.06.2018

“I poveri sono i primi abilitati a riconoscere la presenza di Dio e a dare testimonianza della sua vicinanza nella loro vita. Dio
rimane fedele alla sua promessa, e anche nel buio della notte non fa mancare il calore del suo amore e della sua consolazione.
Tuttavia, per superare l’opprimente condizione di povertà, è necessario che essi percepiscano la presenza dei fratelli e delle
sorelle che si preoccupano di loro e che, aprendo la porta del cuore e della vita, li fanno sentire amici e famigliari. Solo in
questo modo possiamo scoprire «la forza salvifica delle loro esistenze» e «porle al centro della vita della Chiesa»” (n. 6).
ITA https://bit.ly/2YhXyKH --- ENG https://bit.ly/3hMd4Gd --- ESP https://bit.ly/2ALED24

2019 La speranza dei poveri non sarà mai delusa. Messaggio di Francesco per la III Giornata mondiale dei poveri [17
nov. 2019], 13.06.2018
“La promozione anche sociale dei poveri non è un impegno esterno all’annuncio del Vangelo, al contrario, manifesta il
realismo della fede cristiana e la sua validità storica. L’amore che dà vita alla fede in Gesù non permette ai suoi discepoli di
rinchiudersi in un individualismo asfissiante, nascosto in segmenti di intimità spirituale, senza alcun influsso sulla vita sociale”
(n. 6).
ITA https://bit.ly/37OeXhl --- ENG https://bit.ly/3hLGpRe --- ESP https://bit.ly/2YlDo2c

2020 Tendi la tua mano al povero. Messaggio di Francesco per la IV Giornata mondiale dei poveri [15 nov. 2020],
13.06.2020

“La preghiera a Dio e la solidarietà con i poveri e i sofferenti sono inseparabili. Per celebrare un culto che sia gradito al Signore,
è necessario riconoscere che ogni persona, anche quella più indigente e disprezzata, porta impressa in sé l’immagine di Dio.
Da tale attenzione deriva il dono della benedizione divina, attirata dalla generosità praticata nei confronti del povero” (n. 2).
ITA https://bit.ly/2V9aVuS --- ENG https://bit.ly/3fPFFIW --- ESP https://bit.ly/2B0nFwS

Tutti i Messaggi di Francesco per la Giornata mondiale dei Poveri: https://bit.ly/2YmK3cs
4. Migranti e Rifugiati
“La Sezione Migranti e Rifugiati [del Dicastero per il servizio dello sviluppo umano integrale] (M&R)
ha iniziato le sue attività il 1 gennaio 2017. L’ha istituita Papa Francesco, il quale, ad tempus, ne ha
assunto personalmente la guida. La Sezione è incaricata di affrontare il tema della tratta di persone
assieme alle questioni relative ai migranti e ai rifugiati. La sua missione è quella di assistere i vescovi
della Chiesa Cattolica e quanti si sono messi a servizio di questi gruppi vulnerabili”.

ITA https://bit.ly/2V5HREd --- ENG https://bit.ly/3dnwPAG --- https://bit.ly/2Btqneh

2017 “Accogliere, proteggere, promuovere e integrare i migranti e i rifugiati”. Messaggio di Francesco per la 104a 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 https://bit.ly/2YmGkfk --- ENG https://bit.ly/2YiG4h5 --- ESP https://bit.ly/313Afpx

2018 A Critical Time for Bridge-Building: Catholic Theological Ethics Today. Messaggio di Francesco ai partecipanti alla
III Conferenza Internazionale di “Catholic Theological Ethics in the World Church” [26-29 lug. 2018],
11.07.2018
“Tale sfida [ecologica] – come emerge dall’Enciclica Laudato si’ – non è una tra le tante, ma è l’orizzonte di comprensione
dell’etica ecologica e al tempo stesso dell’etica sociale. Per questo il richiamo che voi fate al tema dei migranti e rifugiati è
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molto serio e provoca una metanoia che riguarda la riflessione etico-teologica, prima ancora di ispirare atteggiamenti pastorali
adeguati e prassi politiche responsabili e consapevoli”.
ITA https://bit.ly/3hMJr7U --- ENG https://bit.ly/2AUR8bu --- ESP https://bit.ly/3eyGN3m

2019 Orientamenti pastorali sulla tratta di persone. Sezione Migranti e Rifugiati, Dicastero SSUI, 17.01.2019

“Si tratta di un opuscolo di 40 pagine il cui scopo è quello di fornire una lettura della tratta di esseri umani ed una comprensione
del fenomeno che assieme motivano e sostengono la tanto necessaria lotta, a lungo termine, contro il “flagello atroce” che il
Santo Padre ha denunciato alla Nazioni Unite nel settembre 2015 e in molte altre occasioni”.
ITA https://bit.ly/2Yli90C --- ENG https://bit.ly/37TRHhN --- ESP https://bit.ly/2YRWtZb

2019 “Non si tratta solo di migranti”. Messaggio di Francesco per la 105a Giornata mondiale del migrante e del
rifugiato [29 set. 2019], 27.05.2019

“Non è in gioco solo la causa dei migranti, non è solo di loro che si tratta, ma di tutti noi, del presente e del futuro della
famiglia umana. I migranti, e specialmente quelli più vulnerabili, ci aiutano a leggere i “segni dei tempi”. Attraverso di loro il
Signore ci chiama a una conversione, a liberarci dagli esclusivismi, dall’indifferenza e dalla cultura dello scarto”.
ITA https://bit.ly/3hOXlGs --- ENG https://bit.ly/3eonPwk --- ESP https://bit.ly/311d9A7

2020 Orientamenti pastorali sugli sfollati interni. Sezione Migranti e Rifugiati, Dicastero SSUI, 05.05.2020

“Il fenomeno dello sfollamento interno accade in moltissimi contesti differenti. I principali fattori scatenanti sono i conflitti
armati, situazioni di violenza generalizzata, violazione dei diritti umani e disastri naturali improvvisi, ma anche calamità che si
sviluppano lentamente. Anche investimenti nello sviluppo, così come grandi infrastrutture o progetti di rinnovamento urbano,
possono causare sfollamenti su larga scala”.
ITA https://bit.ly/3estQYW --- ENG https://bit.ly/2BATFr6 --- ESP https://bit.ly/3dpQcJw

2020 “Come Gesù Cristo, costretti a fuggire. Accogliere, proteggere, promuovere e integrare gli sfollati interni”. Messaggio di
Francesco per la 106a Giornata mondiale del migrante e del rifugiato [27 set. 2020], 13.05.2020
“Ho deciso di dedicare questo Messaggio al dramma degli sfollati interni, un dramma spesso invisibile, che la crisi mondiale
causata dalla pandemia COVID-19 ha esasperato. Questa crisi, infatti, per la sua veemenza, gravità ed estensione geografica,
ha ridimensionato tante altre emergenze umanitarie che affliggono milioni di persone, relegando iniziative e aiuti
internazionali, essenziali e urgenti per salvare vite umane, in fondo alle agende politiche nazionali”.
ITA https://bit.ly/2YrqTlK --- ENG https://bit.ly/3dpEvCx --- ESP https://bit.ly/2YnweKZ

2020 “Come Gesù Cristo, costretti a fuggire”. Messaggio di Francesco per la 106a Giornata mondiale del migrante e
del rifugiato [27 set. 2020], 13.05.2020

“Ho deciso di dedicare questo Messaggio al dramma degli sfollati interni, un dramma spesso invisibile, che la crisi mondiale
causata dalla pandemia COVID-19 ha esasperato. Questa crisi, infatti, per la sua veemenza, gravità ed estensione geografica,
ha ridimensionato tante altre emergenze umanitarie che affliggono milioni di persone, relegando iniziative e aiuti
internazionali, essenziali e urgenti per salvare vite umane, in fondo alle agende politiche nazionali”.
ITA https://bit.ly/3jc6XLE --- ENG https://bit.ly/2G9HynD --- ESP https://bit.ly/3cF8tnh

Tutti i Messaggi di Francesco per la Giornata mondiale delle Migrazioni: https://bit.ly/37QdqqX
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://bit.ly/2V7v1pg --- ENG https://bit.ly/2Z8VofN --- ESP https://bit.ly/37OJxr0

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 https://bit.ly/2YTpH9X --- ENG https://bit.ly/2AWlVVd --- ESP https://bit.ly/3fKs6uA

2017 Messaggio congiunto di Papa Francesco e del Patriarca Ecumenico Bartolomeo per la Giornata mondiale di Preghiera per il
Creato, 01.09.2017
“Noi rivolgiamo, a quanti occupano una posizione di rilievo in ambito sociale, economico, politico e culturale, un urgente
appello a prestare responsabilmente ascolto al grido della terra e ad attendere ai bisogni di chi è marginalizzato, ma soprattutto
a rispondere alla supplica di tanti e a sostenere il consenso globale perché venga risanato il creato ferito. Siamo convinti che
non ci possa essere soluzione genuina e duratura alla sfida della crisi ecologica e dei cambiamenti climatici senza una risposta
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concertata e collettiva, senza una responsabilità condivisa e in grado di render conto di quanto operato, senza dare priorità
alla solidarietà e al servizio”.
ITA https://bit.ly/2Z8X351 --- ENG https://bit.ly/30YGZVT --- ESP https://bit.ly/2Z0NAN4

2018 “Toward a Greener Attica: Preserving the Planet and Protecting its People”. Message of Francis to Bartholomew I on
the Occasion of the International Symposium, 5-8 June 2018.
“The duty to care for creation challenges all people of good will, and calls upon Christians to acknowledge the spiritual roots
of the ecological crisis, and cooperate in offering an unequivocal response. The annual World Day of Prayer for Creation is a
step in this direction, for it demonstrates our shared concern and aspiration to work together in facing this delicate issue. It
is my firm intention that the Catholic Church continue to journey together with Your Holiness and the Ecumenical
Patriarchate along this path”.
ENG https://bit.ly/2CsjDhb

2019 “L’ardente aspettativa della creazione è protesa verso la rivelazione dei figli di Dio” (Rm 8,19). Messaggio di Francesco
per la Quaresima 2019, 26.02.2019
“La “quaresima” del Figlio di Dio è stata un entrare nel deserto del creato per farlo tornare ad essere quel giardino della
comunione con Dio che era prima del peccato delle origini (cfr Mc 1,12-13; Is 51,3). La nostra Quaresima sia un
ripercorrere lo stesso cammino, per portare la speranza di Cristo anche alla creazione, che «sarà liberata dalla schiavitù della
corruzione per entrare nella libertà della gloria dei figli di Dio» (Rm 8,21)” (n. 3).
ITA ENG ESP https://bit.ly/2V3EEVE

2020 Catechesi in occasione della 50ª Giornata Mondiale della Terra. Udienza generale, 22.04.2020.

“Nel celebrare oggi la Giornata Mondiale della Terra, siamo chiamati a ritrovare il senso del sacro rispetto per la terra, perché
essa non è soltanto casa nostra, ma anche casa di Dio. Da ciò scaturisce in noi la consapevolezza di stare su una terra sacra!”
ITA https://bit.ly/2zOIVVF --- ENG https://bit.ly/3fIWGED --- ESP https://bit.ly/2CsovTu

6. Mare
2018 Messaggio in occasione della Giornata dedicata alla Domenica del Mare, Dicastero SSUI, 08.07.2018

“Nel celebrare la Domenica del Mare, siamo invitati a ricordare i circa 1.200.000 marittimi di ogni nazionalità, che professano
fedi diverse, costretti a vivere per svariati mesi nello spazio ristretto di una nave, separati dalle loro famiglie e dai loro cari,
senza poter partecipare agli eventi famigliari più importanti e significativi (compleanni, laurea, ecc.) ed essere presenti nei
periodi di prova e difficoltà, quali la malattia e la morte”.
ITA ENG ESP https://bit.ly/2AUIGsN

2019 Nei volti dei marittimi, il volto di Cristo”. Messaggio per la Domenica del Mare, Dicastero SSUI, 14.07.2019

“Nei volti dei marittimi di varie nazionalità vi invito a riconoscere il volto di Cristo in mezzo a noi. Nella babele delle loro
lingue, vi raccomando di parlare la lingua dell’amore cristiano che accoglie tutti e ciascuno senza escludere nessuno. Di fronte
a questi abusi, vi esorto a non avere paura di denunciare le ingiustizie”.
ITA ENG ESP https://bit.ly/2YWAznn

2020 Messaggio e preghiera in occasione della Domenica del Mare, Dicastero SSUI, 12.07.2020
“Non siete soli. Nessuno vi abbandonerà: il prossimo mese di agosto l'intenzione della preghiera universale che esprime la grande
preoccupazione di Papa Francesco per l'umanità e la missione della Chiesa, è dedicata al mondo marittimo. Tutte le comunità
cattoliche del mondo saranno invitate a pregare per tutti coloro che lavorano e vivono del mare, tra cui i marittimi, i pescatori e le loro
famiglie”.

ITA ENG ESP https://bit.ly/3j1kQwI
7. Economia

2018 Oeconomicae et pecuniariae quaestiones. Considerazioni per un discernimento etico circa alcuni aspetti dell’attuale
sistema economico-finanziario, Congregazione per la Dottrina della Fede – Dicastero per il Servizio dello
Sviluppo Umano Integrale, 06.01.2018
“Le tematiche economiche e finanziarie, mai come oggi, attirano la nostra attenzione, a motivo del crescente influsso esercitato
dai mercati sul benessere materiale di buona parte dell'umanità. Ciò reclama, da una parte, un'adeguata regolazione delle loro
dinamiche, e dall'altra, una chiara fondazione etica, che assicuri al benessere raggiunto quella qualità umana delle relazioni che
i meccanismi economici, da soli, non sono in grado di produrre” (n. 1).
ITA https://bit.ly/2YOELpm --- ENG https://bit.ly/313Ix10 --- ESP https://bit.ly/2V66GQq

8. Acqua
2012 Water, an Essential Element for Life. Designing sustainable solutions. An update, Pontifical Council for Justice
and Peace, 12-17.03.2012
“Billions of people are still without water in sufficient quantity or quality for a dignified, secure and comfortable life.
Confident in the sense of responsibility of the various actors involved in the management of water, the Holy See wishes to
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share its viewpoint with Governments and all people of good will. By recalling the duty of solidarity, it hopes that the
commitments made will be respected and that sustainable solutions will be adopted with urgency and with particular attention
to the most vulnerable and to future generations” (Conclusion).
ENG https://bit.ly/3fK7QJw

2017 The Pope speaks at seminar on “The human right to water”, Vatican, 24.02.2017

“All people have a right to safe drinking water. This is a basic human right and a central issue in today’s world. It is sad when
in the legislation of a country or a group of countries, water is not considered as a human right. It is even sadder still when
what is written is neglected, and this human right is denied”.
ENG https://bit.ly/2AWwqbg

2018 Messaggio ai partecipanti alla Conferenza “La gestione di un bene comune: l’accesso all’acqua potabile per tutti,
Roma, Pontificia Università Urbaniana, 08.11.2018
“Un’adeguata antropologia è, infatti, indispensabile per stili di vita responsabili e solidali, per una vera ecologia, nonché per il
riconoscimento dell’accesso all’acqua potabile come diritto che scaturisce dalla dignità umana, dunque incompatibile con la
concezione dell’acqua come una qualsiasi merce”.
ITA https://bit.ly/2YQ2vtc

2019 Address by H.H. Ecumenical Patriarch Bartholomew at the 22nd Eurasian Economic Summit, Istanbul, 07.02.2019

“Nearly two billion people – predominantly in the poorest countries – are tragically obliged to live without sufficient and
suitable water for domestic or personal use. This means that we need to recall the vital and crucial role that water plays, not
just for social welfare and public policy, but also for philosophy and the faith traditions, where water is conceived as a powerful
symbol and is understood as being life-giving and sacred”.
ENG https://bit.ly/3hPWVj2
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III – Ecologia integrale:
l’Enciclica Laudato si’ e il seguito
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” (B. Forte).
ITA https://bit.ly/3hUAYzI --- ENG https://bit.ly/2V39Lkk --- ESP https://bit.ly/2VnQISb

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 https://bit.ly/2V5ufJp

2018 Discorso del Santo Padre Francesco ai partecipanti alla Conferenza internazionale in occasione del terzo anniversario
dell’enciclica Laudato si’, 06.07.2018

“Cari fratelli e sorelle, le sfide abbondano. Esprimo la mia sentita gratitudine per il vostro lavoro al servizio della cura del
creato e di un futuro migliore per i nostri figli e nipoti. A volte potrebbe sembrare un’impresa troppo ardua, perché «ci sono
troppi interessi particolari e molto facilmente l’interesse economico arriva a prevalere sul bene comune e a manipolare
l’informazione per non vedere colpiti i suoi progetti» ma «gli esseri umani, capaci di degradarsi fino all’estremo, possono anche
superarsi, ritornare a scegliere il bene e rigenerarsi». Per favore, continuate a lavorare per «il radicale cambiamento richiesto
dalle presenti circostanze». «L’ingiustizia non è invincibile»”.
ITA https://bit.ly/2V7xjES --- ENG https://bit.ly/3hNvLcH

2020 Laudato si’. Anno dell’Anniversario speciale 24 maggio 2020 – 24 maggio 2021, Dicastero SSUI

“L’anno di anniversario si aprirà con la Settimana Laudato si’ 2020 e proseguirà con una serie di iniziative congiunte che
porranno l’accento su una “conversione ecologica in azione”. Invitiamo tutti quanti a unirsi a noi. L’urgenza della situazione
è tale da richiedere risposte immediate, olistiche e unificate a tutti i livelli, sia locali che regionali, nazionali e internazionali. In
particolare, è necessario creare “un movimento popolare” dal basso, e un’alleanza tra tutti gli uomini di buona volontà. (…)
A seguire, presentiamo un elenco non esaustivo delle iniziative proposte per la celebrazione dell’Anno dell’Anniversario
Speciale della Laudato Si’”.
ITA https://bit.ly/2NiF0Uk --- ENG https://bit.ly/3hPnkhd --- ESP https://bit.ly/311PAXR

2020 In cammino per la cura della casa comune. A cinque anni dalla Laudato si’ (Celebrazione del V Anniversario
dell’Enciclica Laudato si’), Tavolo interdicasteriale della Santa Sede sull’ecologia integrale, 31 mag. 2020

“L’idea della redazione di questo testo, sostenuta dal Santo Padre, nasce dal desiderio di favorire l’attuazione della Laudato si’,
che è stata accolta con molto interesse all’interno e all’esterno della Chiesa” (…) Alla luce della dottrina sociale della Chiesa,
e in particolare della Laudato si’, nelle pagine che seguiranno saranno presentate varie proposte operative, con l’obiettivo di ispirare
l’azione delle istituzioni della Chiesa, dei fedeli e di tutte le persone di buona volontà” (pp. 16.17).
ITA https://bit.ly/2Ntuk5v

2020 Vaticano, ecologia integrale: la salvaguardia del Creato è responsabilità di tutti, I. Pirro, 18 giu. 2020

“Il documento mette in luce il messaggio principale dell’Enciclica “Laudato si’”: tutto è connesso, non vi sono crisi separate,
bensì un’unica e complessa crisi socio-ambientale che richiede una vera conversione ecologica. Partendo da “Conversione
spirituale ed educazione” nella prima parte, per arrivare a “Sviluppo umano ed ecologia integrale” nella seconda, il documento
interdicasteriale ribadisce l’importanza del dialogo e del confronto tra tutte le parti in causa ed offre sia esempi di attuazione
concreta dei principi della “Laudato si’” in diverse Chiese del mondo (le così dette ‘buone prassi’), sia alcune “piste di azione”,
proposte operative da applicare in modo integrato e secondo il principio della sussidiarietà. Una terza parte, infine, è dedicata
all’impegno ecologico dello Stato della Città del Vaticano, mentre numerosi sono i richiami ai principali documenti magisteriali
sul tema” (p. 1).
ITA https://bit.ly/3eq5IGs
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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://bit.ly/2V8ZQd3 --- ENG https://bit.ly/2AYfEbK --- ESP https://bit.ly/2Z0HPyy

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 https://bit.ly/2V3ttMS

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 https://bit.ly/2CrZR5s --- ENG https://bit.ly/2YRWYT6

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).
Link rimosso.

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 https://bit.ly/2Z0xpir

3. Un poco di storia: il cammino [ecumenico] verso “la salvaguardia del creato”
1983 Statement on Peace and Justice, Gathering for Life. Official Report. VI Assembly World Council of Churches,
Vancouver, Canada, 24 July - 10 August 1983, Grand Rapids, 1983; p. 130-138

“Peace is not just the absence of war. Peace cannot be built on foundations of injustice. Peace requires a new international
order based on justice for and within all the nations, and respect for the God-given humanity and dignity of every person.
Peace is, as the Prophet Isaiah has taught us, the effect of righteousness (Is 32,17)” (n. 8, p. 132).
Link non trovato.

1983 Dichiarazione sulla pace e la giustizia, Consiglio Ecumenico delle Chiese, Assemblea di Vancouver, lug.-ago.
1983, in Enchiridion 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).
“A recommended WCC priority was the engagement of member churches "in a conciliar process of mutual commitment
(covenant) to justice, peace and integrity of all creation ", whose foundations were "confessing Christ as the life of the world
and Christian resistance to the demonic powers of death in racism. sexism, caste oppression, economic exploitation,
militarism, violations of human rights, and the misuse of science and technology" (in Dictionary of the Ecumenical Movement
(2002), p. 1236).
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
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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 https://bit.ly/314oHm4

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://bit.ly/37LPjti

1989 Pace con Dio creatore. Pace con tutto il creato. Messaggio di Giovanni Paolo II, per la celebrazione della 23a
Giornata mondiale della pace [1° gennaio 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 https://bit.ly/3erQBfS --- ENG https://bit.ly/2YVQzGs --- ESP https://bit.ly/3diw1gw

1990 Message of the World Convocation on Justice, Peace and the Integrity 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 https://bit.ly/3fKCoe4

1992 Dichiarazione sull’Ambiente e lo Sviluppo, Conferenza di Rio [COP 11], 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 https://bit.ly/2V9veIi

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 https://bit.ly/2B1gnc5 ENG https://bit.ly/2B1Id8f

2007 The Light of Christ Shines upon all!. Third European Ecumenical Assembly, Sibiu 08.09.2007

“Recommendation Ten: We recommend that the period from the 1st September to the 4th of October be dedicated to prayer
for the protection of Creation and the promotion of sustainable lifestyles that reverse our contribution to climate change”.
ENG https://bit.ly/2zQKhPV

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://bit.ly/2V7v1pg --- ENG https://bit.ly/2Z8VofN --- ESP https://bit.ly/37OJxr0

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° set. 2016], 01.09.2016
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“Mi permetto di proporre un complemento ai due tradizionali elenchi di sette opere di misericordia, aggiungendo a ciascuno la
cura della casa comune. Come opera di misericordia spirituale, la cura della casa comune richiede «la contemplazione riconoscente
del mondo» che «ci permette di scoprire attraverso ogni cosa qualche insegnamento che Dio ci vuole comunicare». Come
opera di misericordia corporale, la cura della casa comune richiede i «semplici gesti quotidiani nei quali spezziamo la logica
della violenza, dello sfruttamento, dell’egoismo […] e si manifesta in tutte le azioni che cercano di costruire un mondo
migliore».
ITA https://bit.ly/3hsAgrO - ENG https://bit.ly/2FDJJPM - ESP https://bit.ly/3iz8OtJ

2017 Messaggio congiunto di Papa Francesco e del Patriarca ecumenico Bartolomeo per la Giornata mondiale di
preghiera per la Cura del creato [1° set. 2017], 01.09.2017
“Uniti dalla medesima preoccupazione per il creato di Dio e riconoscendo che la terra è un bene in comune, invitiamo
caldamente tutte le persone di buona volontà a dedicare, il 1° settembre, un tempo di preghiera per l’ambiente. In questa
occasione, desideriamo offrire un rendimento di grazie al benevolo Creatore per il magnifico dono del creato e impegnarci a
custodirlo e preservarlo per il bene delle generazioni future”.
ITA https://bit.ly/3kiV9HD - ENG https://bit.ly/2ZB0kuI - ESP https://bit.ly/32vAZ7d

2018 Messaggio di Francesco per la celebrazione della Giornata mondiale di preghiera per la Cura del creato [1°
set. 2018], 01.09.2018
“Desidero richiamare l’attenzione sulla questione dell’acqua, elemento tanto semplice e prezioso, a cui purtroppo poter
accedere è per molti difficile se non impossibile. Eppure, «l’accesso all’acqua potabile e sicura è un diritto umano essenziale,
fondamentale e universale, perché determina la sopravvivenza delle persone, e per questo è condizione per l’esercizio degli
altri diritti umani”.
ITA https://bit.ly/32y3e5f - ENG https://bit.ly/3moPKAY - ESP https://bit.ly/35yS9TA

2019 Messaggio di Francesco per la celebrazione della Giornata mondiale di preghiera per la Cura del creato [1°
set. 2019], 01.09.2019
“È l’ora di riscoprire la nostra vocazione di figli di Dio, di fratelli tra noi, di custodi del creato. È tempo di pentirsi e convertirsi,
di tornare alle radici: siamo le creature predilette di Dio, che nella sua bontà ci chiama ad amare la vita e a viverla in comunione,
connessi con il creato”.
ITA https://bit.ly/2E8klS0 - ENG https://bit.ly/3c3h9TW - ESP https://bit.ly/3ixphih

2020 “Dichiarerete santo il cinquantesimo anno… Sarà per voi un giubileo” Messaggio di Francesco per la celebrazione
della Giornata mondiale di preghiera per la Cura del creato [1° set. 2020], 01.09.2020
“Il Giubileo è anche un tempo di grazia per fare memoria della vocazione originaria della creato ad essere e prosperare come
comunità d’amore. Esistiamo solo attraverso le relazioni: con Dio creatore, con i fratelli e le sorelle in quanto membri di una
famiglia comune, e con tutte le creature che abitano la nostra stessa casa” (n. 1).
ITA https://bit.ly/3mheStj - ENG https://bit.ly/33tWTXN - ESP https://bit.ly/3ki07V9

4. Il seguito
4.1 Cambiamenti climatici
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 https://bit.ly/2V9veIi

2015 Accordo di Parigi [COP 21], 12 dic. 2015
“Il presente Accordo, nel contribuire all’attuazione della Convenzione, inclusi i suoi obiettivi, mira a rafforzare la risposta
globale alla minaccia dei cambiamenti climatici, nel contesto dello sviluppo sostenibile e degli sforzi volti a sradicare la povertà,
anche tramite…”
ITA https://bit.ly/312WsEo --- ENG https://bit.ly/2AY14Rz --- ESP https://bit.ly/3fRoR4x

Movimento cattolico mondiale per il clima

Sito specializzato sul tema, ricco di informazioni e proposte.
“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://bit.ly/2Cwxh2T --- ENG https://bit.ly/2Z1Va9W --- ESP https://bit.ly/2V4LYRe
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4.2 Amazzonia
2019 Documento finale del Sinodo per l’Amazzonia.

“La celebrazione del Sinodo è riuscita a mettere in evidenza l'integrazione della voce dell'Amazzonia con la voce e il sentimento
dei pastori partecipanti. È stata una nuova esperienza di ascolto per discernere la voce dello Spirito che conduce la Chiesa
verso nuovi cammini di presenza, evangelizzazione e dialogo interculturale in Amazzonia. (…) La celebrazione si conclude
con grande gioia e con la speranza di abbracciare e mettere in pratica il nuovo paradigma dell'ecologia integrale, la cura della
"casa comune" e la difesa dell'Amazzonia” (n. 4).
ITA https://bit.ly/2SoIuIi --- ENG https://bit.ly/39zRz6S --- ESP https://bit.ly/2SHRCqm

2020 Querida Amazonia. Esortazione apostolica postsinodale di Francesco, 02.02.2020

“La predicazione deve incarnarsi, la spiritualità deve incarnarsi, le strutture della Chiesa devono incarnarsi. Per questo mi
permetto umilmente, in questa breve Esortazione, di formulare quattro grandi sogni che l’Amazzonia mi ispira” (n. 6).
ITA https://bit.ly/2V1AUoP --- ENG https://bit.ly/3bDYf5y --- ESP https://bit.ly/31URuYU

4.3 Tempo del Creato
“Tempo del Creato è un momento per rallentare i ritmi e concentrarsi su ciò che realmente conta. Durante questo periodo
speciale ogni anno, ricostruiamo e ripristiniamo le nostre relazioni reciproche e con tutto il creato”.
Dal 1 settembre al 4 ottobre, i cristiani di tutto il mondo celebrano il Tempo del Creato. Unisciti a noi in questo periodo di
cura.
ITA --- https://bit.ly/2BDVvaI --- ENG https://bit.ly/2BuNuVH --- ESP https://bit.ly/3fPqDTC

2018 L’invito dei leader religiosi a partecipare a Tempo del Creato, 05.06.2018

“Una volta all’anno, dal 1 Settembre al 4 Ottobre, i membri della famiglia Cristiana dedicano un po’ di tempo ad approfondire
il proprio rapporto con il Creatore, il rapporto l’uno con l’altro e con tutto il creato. Questo è il Tempo del Creato, inaugurato
nel 1989 quando il Patriarcato Ecumenico della Chiesa Ortodossa ha riconosciuto il giorno di preghiera per il creato. Questo
giorno è ora riconosciuto dalla più vasta famiglia ecumenica”.
ITA https://bit.ly/313e9ne --- ENG https://bit.ly/31bbN5E --- ESP https://bit.ly/3er3wP8

2019 L’invito dei leader religiosi a partecipare a Tempo del Creato, 05.06.2019
“Durante il Tempo del Creato, ci riuniamo come una famiglia in Cristo per celebrare i legami che condividiamo gli uni con
gli altri e con “ogni essere vivente sulla Terra” (Genesi 9:10). La famiglia cristiana celebra il Tempo trascorrendo momenti di
preghiera, prendendo in considerazione metodi più sostenibili per abitare la nostra casa comune, ed innalzando le nostre voci
nella sfera pubblica”.
ITA https://bit.ly/2Cuec1g --- ENG https://bit.ly/2zSJgGV --- ESP https://bit.ly/2V2XMDd

4.4 Laudato si’ – Anno dell’Anniversario Speciale 2020-2021

“Il Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale è felice di annunciare che a partire dal 24 maggio 2020 fino al 24
maggio 2021 verrà istituito un anno speciale dedicato alla celebrazione dell’anniversario della Laudato Si’. Ci auguriamo che
questo anno e il decennio a venire possano realmente costituire un tempo di grazia, un’esperienza di vero Kairos e un tempo
di “Giubileo” per la Terra, per l’umanità e per tutte le creature di Dio. L’anno di anniversario si aprirà con la Settimana
Laudato si’ 2020 e proseguirà con una serie di iniziative congiunte che porranno l’accento su una “conversione ecologica in
azione”.
ITA https://bit.ly/2Yuzq7u --- ENG https://bit.ly/3dAJfFD --- ESP https://bit.ly/2BxlyR2

2020 Laudato si’. Anno dell’Anniversario speciale 24 maggio 2020 – 24 maggio 2021. Proposte, Dicastero SSUI
“L’anno di anniversario si aprirà con la Settimana Laudato Si’ 2020 e proseguirà con una serie di iniziative congiunte che
porranno l’accento su una “conversione ecologica in azione”. Invitiamo tutti quanti a unirsi a noi. L’urgenza della situazione
è tale da richiedere risposte immediate, olistiche e unificate a tutti i livelli, sia locali che regionali, nazionali e internazionali. In
particolare, è necessario creare “un movimento popolare” dal basso, e un’alleanza tra tutti gli uomini di buona volontà. (…)
A seguire, presentiamo un elenco non esaustivo delle iniziative proposte per la celebrazione dell’Anno dell’Anniversario
Speciale della Laudato Si’”.
ITA https://bit.ly/2NiF0Uk --- ENG https://bit.ly/3hPnkhd --- ESP https://bit.ly/311PAXR

4.5 Settimana Laudato si’
“Stiamo vivendo eventi che rimarranno impressi nella storia. La Laudato si’ ci insegna come costruire un mondo migliore
insieme. Le persone di tutto il mondo chiedono speranza e la nostra fede è profondamente necessaria per illuminare la via. In
occasione della Settimana Laudato Si’, 16-24 maggio, i cattolici si uniranno in solidarietà per un futuro più giusto e sostenibile”.
ITA https://bit.ly/3fKL5Fg --- ENG https://bit.ly/3hQC9jz --- ESP https://bit.ly/3fQbMbA

4.6 Rivoluzione Laudato si’
“La Rivoluzione Laudato Si’ è una campagna globale il cui obiettivo è incoraggiare e promuovere la conversione integrale
dell’ecologia, ovvero un’ecologia ambientale, economica e sociale. Le dimensioni umane e sociali sono al centro della nostra
campagna, poiché vogliamo che i valori della giustizia sociale e ambientale, la cura e il rispetto del creato e la solidarietà
intergenerazionale facciano parte della nostra vita quotidiana”.
ITA https://bit.ly/3i7pOYq --- ENG https://bit.ly/3fR4zYP --- ESP https://bit.ly/2YrRE9W
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5. Commissione vaticana COVID-19
2020 Istituzione della Commissione vaticana COVID-19, 20.03.2020

In data 20 marzo 2020, Papa Francesco ha chiesto al Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale (DSSUI) di
creare una Commissione (…) per esprimere la sollecitudine e l’amore della Chiesa per l’intera famiglia umana di fronte alla
pandemia di COVID-19. (…) Il DSSUI ha dunque istituito una Commissione che prevede cinque Gruppi di lavoro con i
seguenti obiettivi: agire adesso per il futuro; guardare al futuro con creatività; comunicare la speranza; cercare dialogo e
riflessioni comuni; e sostenere per custodire.
ITA https://bit.ly/3fbKoEY --- ENG https://bit.ly/2BS6CgT --- ESP https://bit.ly/3gFSQwv

6. Fratelli tutti
2020 Fratelli tutti. Lettera enciclica di Francesco sulla fraternità e l’amicizia sociale, 03 ott. 2020

“Le pagine che seguono non pretendono di riassumere la dottrina sull’amore fraterno, ma si soffermano sulla sua dimensione
universale, sulla sua apertura a tutti. Consegno questa Enciclica sociale come un umile apporto alla riflessione affinché, di
fronte a diversi modi attuali di eliminare o ignorare gli altri, siamo in grado di reagire con un nuovo sogno di fraternità e di
amicizia sociale che non si limiti alle parole” (n. 6).
ITA https://bit.ly/30szENh --- ENG https://bit.ly/2HVYleB --- ESP https://bit.ly/3l7gKTO

2020 Il sogno della fraternità. Guida alla lettura della nuova enciclica “Fratelli tutti” di papa Francesco, G. Costa in
Aggiornamenti sociali, 04.10.2020

“Conosciamo ormai lo stile dei documenti di papa Francesco, e FT non rappresenta un’eccezione. Il testo è lungo e molto
articolato, tanto che la prima impressione può persino essere di smarrimento. Come sempre, a una lettura più attenta, il testo
si rivela organico anche se non sistematico. A noi lettori occidentali, che in fondo ci aspettiamo che un documento
“importante” come un’enciclica debba essere costruito seguendo una logica stringente, viene piuttosto chiesto di immergerci
e lasciarci trasportare dal testo, che va affrontato come se si ascoltasse una sinfonia”.
ITA https://bit.ly/310RIhK

7. L’economia di Francesco
2020 The Economy of Francesco – I giovani, un patto, il futuro, Assisi 19-21 novembre 2020: Video messaggio di Papa
Francesco ai partecipanti all’incontro, 21 nov. 2020

“Abbiamo bisogno di un cambiamento, vogliamo un cambiamento, cerchiamo un cambiamento. Il problema nasce quando ci
accorgiamo che, per molte delle difficoltà che ci assillano, non possediamo risposte adeguate e inclusive; anzi, risentiamo di una
frammentazione nelle analisi e nelle diagnosi che finisce per bloccare ogni possibile soluzione. In fondo, ci manca la
cultura necessaria per consentire e stimolare l’apertura di visioni diverse, improntate a un tipo di pensiero, di politica, di
programmi educativi, e anche di spiritualità che non si lasci rinchiudere da un’unica logica dominante”.
ITA https://bit.ly/3nMv6ug - ENG https://bit.ly/33cXcH8 - ESP https://bit.ly/2UVIShI

2020 The Economy of Francesco: Final statement and common commitment, 21 nov. 2020.

“Noi giovani economisti, imprenditori, change makers del mondo, convocati ad Assisi da Papa Francesco, nell’anno della pandemia
di COVID-19, vogliamo mandare un messaggio agli economisti, imprenditori, decisori politici, lavoratrici e lavoratori,
cittadine e cittadini del mondo, per trasmettere la gioia, le esperienze, le speranze, le sfide che in questo periodo abbiamo
maturato e raccolto ascoltando la nostra gente e il nostro cuore. Siamo convinti che non si costruisce un mondo migliore
senza una economia migliore e che l’economia è troppo importante per la vita dei popoli e dei poveri per non occuparcene
tutti”.
ITA https://bit.ly/39affBI - ENG https://bit.ly/3lXKgfN
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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 https://bit.ly/2YWQ9zA --- ENG https://bit.ly/2YZeogA --- ESP https://bit.ly/316e81K

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 https://bit.ly/2BnBCF4

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 un’azione concertata per lo sviluppo integrale dell’uomo e lo sviluppo
solidale dell’umanità” (n. 5).
ITA https://bit.ly/3hQYTja --- ENG https://bit.ly/3hKb95j --- ESP https://bit.ly/37PQGr4

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 https://bit.ly/3hRzN3G

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 https://bit.ly/2YRZZTn --- ENG https://bit.ly/2YmL1Wu --- ESP https://bit.ly/3hGpQGi

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).
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ITA https://bit.ly/3fICaUL

1.4 Il Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale [DSSUI] (Francesco)
“Il Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale è stato istituito dal Santo Padre Francesco con la Lettera
Apostolica del 17 agosto 2016, in forma di Motu Proprio, Humanam Progressionem.
Nel Dicastero confluiscono, dal 1° gennaio 2017, le competenze del Pontificio Consiglio per la Giustizia e la Pace, del
Pontificio Consiglio Cor Unum, del Pontificio Consiglio della Pastorale per i Migranti e gli Itineranti, e del Pontificio Consiglio
per gli Operatori Sanitari (per la Pastorale della Salute). 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.
Il Dicastero è competente nei confronti della Caritas Internationalis secondo i suoi Satuti; mantiene uno stretto rapporto con la
Pontificia Accademia delle Scienze Sociali, tenendo conto dei suoi Statuti e collabora con la Segreteria di Stato anche
partecipando alle delegazioni della Santa Sede in incontri intergovernativi nelle materie di propria competenza. Il Dicastero è
altresì competente delle Fondazioni Giovanni Paolo II per il Sahel e Populorum Progressio per l'America Latina”.
ITA https://bit.ly/3hXZAY3 --- ENG https://bit.ly/2Z1GR5l --- ESP https://bit.ly/3fVjGAj

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 https://bit.ly/3ezEe1n

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.
§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 https://bit.ly/2NdVm0v - ENG https://bit.ly/3hPgdoH

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 https://bit.ly/37UQmHG
Tutti i Documenti del Dicastero SSUI: https://bit.ly/2BoKfiH
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2. Altre Istituzioni su GPIC
Pax Christi International. A global Catholic peace movement working worldwide

“Pax Christi operates as an autonomous Catholic entity in which laypeople, bishops, and other religious members work as
equals in pursuit of peace and reconciliation. As a faith-based Catholic movement, Pax Christi‘s efforts to resolve conflicts
are informed by a deep understanding of both the positive and negative impact of religion. Pax Christi brings the voice of
civil society to the Catholic Church, and conversely carries the values of the Catholic Church to civil society”.
ENG https://bit.ly/3779AtD

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 https://bit.ly/3eBw8oZ

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 communities to 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://bit.ly/313nQlv
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V – Libri di consultazione e di studio
1991 I documenti sociali della Chiesa. Da Leone XIII a Giovanni Paolo II, Libreria Editrice Vaticana, 1991
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.

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

“Una raccolta di testi [OFM] che si riferiscono al tema Giustizia, Pace e integrità del Creato… per la riflessione e il servizio
di animazione”.

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
this meticulously researched book, the authors propose ways in which we can all understand our own roles in relationship to
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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.

2009 Merino Abad J.A., Francisco de Asís y la ecología, PPC Editorial 2009

“El problema ambiental no es solo científico, técnico y político, sino también cultural, ético y religioso, ya que en el trasfondo
de la crisis ecológica está la cuestión de la justicia, de la igualdad de los derechos humanos y del respeto por el mundo natural.
Dado que la ciencia no prescribe lo que es bueno ni le compete fijar criterios de valor, hay que recurrir a la decisión ética, a la
creación de una nueva mentalidad y al influjo de la religión para ofrecer una conciencia a las ciencias con el fin de que estas
se orienten hacia el bien común. En este campo, la voz de Francisco de Asís tiene mucho que decir, y no son pocos los que
la desean escuchar para poder caminar más humanamente en esta casa común llamada planeta Tierra y sus relaciones con el
universo entero”.

2010 Merino J.A., Francesco di Assisi e l’ecologia, Messaggero di Sant’Antonio, Padova 2010
“Il problema ambientale non è solo scientifico, tecnico e politico, ma anche culturale, etico e religioso, perché al fondo della
crisi ecologica c'è la questione della giustizia, dell'uguaglianza dei diritti umani e del rispetto verso il mondo naturale. Dato che
la scienza non stabilisce ciò che è buono, bisogna ricorrere alla norma etica, alla creazione di una nuova mentalità, e all'influsso
della religione, per offrire una coscienza alle scienze, perché queste si orientino al bene comune. In questo campo, la voce di
Francesco d'Assisi ha molto da dire, e non sono pochi quelli che desiderano ascoltarlo, per poter camminare più umanamente
in questa casa comune, chiamata pianeta Terra” (Prefazione, p.5).

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 bienestar 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.

2018 Luci sulla strada della speranza. Insegnamenti di papa Francesco su migranti, rifugiati e tratta, Libreria Editrice
Vaticana, Città del Vaticano 2018

Il volume di quasi 500 pagine “raccoglie gli insegnamenti magisteriali di Papa Francesco su migranti e rifugiati e sulla tratta.
Lo scopo è simile a quello del Compendio della Dottrina Sociale della Chiesa (2005): “uno strumento per il discernimento morale e
pastorale dei complessi eventi che [nel caso della mobilità umana] caratterizzano i nostri tempi; come una guida per ispirare,
a livello individuale e collettivo, comportamenti e scelte tali da permettere di guardare al futuro on fiducia e speranza.” Questa
edizione cartacea copre un periodo di circa cinque anni, da marzo 2013 a dicembre 2017. Esiste anche una versione elettronica
pubblicata sul sito web della Sezione Migranti e Rifugiati (https://migrants-refugees.va/it/risorse/raccolta/), la quale viene
costantemente aggiornata e include una funzione di ricerca avanzata” (dalla Introduzione, pp.5-6).

2018 Lights on the Ways of Hope. Pope Francis Teaching on Migrants, Refugees and Human Trafficking, Libreria
Editrice Vaticana, Vatican City 2018
The book (about 500 pages) “is compiled by the Migrants & Refugees Section. It collects the teaching or magisterium of Pope
Francis about migrants, refugees and human trafficking. Its purpose is similar to that of the Compendium of the Social Doctrine of
the Church (2005): to serve one and all “as an instrument for the moral and pastoral discernment of the complex events [in this
case, of human mobility] that mark our time; as a guide to inspire, at the individual and collective levels, attitudes and choices
that will permit all people to look to the future with greater trust and hope.” The first print edition covers about five years,
from March 2013 until November 2017. The online version, published on the website of the Migrants & Refugees Section
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(https://migrants-refugees.va/resource-center/collection), is continually brought up to date and includes an online research
tool.” (from the Introduction, pp.39-40).

2019 Nostra Madre Terra. Una lettura cristiana della sfida dell’ambiente (con Prefazione del Patriarca Ecumenico
Bartolomeo), Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2019

Un volume sulla sfida ecologica che raccoglie frasi, testi, discorsi e omelie di papa Francesco sul tema della custodia del creato
e sulla promozione di una vita degna per ogni uomo. Diversi interventi sono stati tratti dalla Lettera enciclica Laudato si’ sulla
cura della casa comune. La prefazione è di Bartolomeo, Arcivescovo di Costantinopoli – Nuova Roma e Patriarca Ecumenico,
sottolinea l’intesa tra ortodossi e cattolici nella tutela della creazione umana e della vita umana. La raccolta è conclusa da un
testo inedito di papa Francesco sulla visione cristiana della creazione e della nostra missione in essa come credenti.

2019 L. Fiorani, Il sogno (folle) di Francesco. Piccolo manuale (scientifico) di ecologia integrale, Edizioni Francescane
Italiane
Una guida snella, corredata da foto e grafici che descrivono l'enorme problema dell'ecologia. Non tutti hanno il tempo di
leggere i documenti pontifici o i rapporti dell'ONU, quindi Luca Fiorani conduce il Lettore per mano tra i concetti chiave
dell'enciclica Laudato si' di Papa Francesco, i recenti risultati della negoziazione internazionale sui cambiamenti climatici e i più
aggiornati risultati scientifici sullo stato di salute del nostro pianeta.

2019 A. Caschetto, Vivi Laudato si’. In armonia nel creato con lo sguardo di Francesco, Edizioni Francescane
Italiane

L’enciclica Laudato si’ è un invito diretto alla cura della casa comune dove si richiama con urgenza "ogni persona che vive su
questo pianeta" ad avviare un dialogo e iniziare a trasformare i cuori e le comunità per fermare il riscaldamento del pianeta e
combattere la crisi climatica. L'impegno per la "Laudato si'" è una campagna internazionale del Movimento cattolico mondiale
per il clima (GCCM) volta a incoraggiare la comunità cattolica ad agire in tale direzione.

2020 L. Fiorani, Francesco sogna ancora. A cinque anni dalla Laudato si’, Edizioni Francescane Italiane

“Con questa pubblicazione pratica e divulgativa, radicata in forti riflessioni spirituali e intellettuali, Luca Fiorani ci guida
attraverso un viaggio profondo e interessante attraverso i concetti chiave della dottrina sociale della Chiesa e il paradigma
dell’ecologia integrale, spiegando le sue inscindibili interconnessioni con lo sviluppo umano, la giustizia sociale, la solidarietà
intergenerazionale e la protezione dell’ambiente” (Prefazione, pp. 6-7).

2020 L. Bruni, Fratelli tutti. Lettera enciclica sulla fraternità e l’amicizia sociale. Guida alla lettura, Edizioni Paoline
Il percorso proposto da Francesco nel documento si può sintetizzare in due parole: speranza e concretezza. Speranza, a
dispetto di un contesto globale "ammalato". E concretezza, che fa della proposta qualcosa di non meramente idealistico.
L'appello del Papa per una fratellanza universale comporta infatti un processo di conversione reale, necessario a tutti i livelli:
individuale e globale, economico e sociale, religioso e politico.
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