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Laudato Si’

Siamo stati benedetti dalla saggezza e dall’esempio
che ci è stato posto di fronte con la Laudato Si’,
un’enciclica che attinge profondamente dallo spirito di
Francesco. Nel suo contenuto e metodo, la affidiamo
ai fratelli ed esortiamo tutti a raccogliere le sfide di
questo documento, insieme all’invito del Definitorio
Generale per il 2017 ad abbracciare la conversione
ecologica che ci pone di fronte. Questo documento
fornisce il contesto in cui vivere come uomini di pace e
giustizia in attento ascolto del grido di nostra sorella,
Madre Terra.

BOLIVARIANA
Far conoscere il progetto della peregrinazione continentale
delle icone di Francesco e Chiara per promuovere la
conoscenza e l'applicazione della Laudato Si’
CONO SUR
Realizzare la peregrinazione delle icone promuovendo i
valori di GPIC e l'Enciclica Laudato Si'
COMPI
Rivedere, con gli animatori della Conferenza i documenti,
in particolare su Giacarta e sulla Enciclica Laudato Si’
BRASILIANA
Assumiamo la laudato Si’ come Conferenza e Entità
Assumiamo come Conferenza la peregrinazione delle
icone in Brasile, animando alla famiglia Francescana e alle
Entità
EAC
Come Conferenza e Entità assumiamo la Laudato Si’ e i
documenti di Giacarta e Verona. All’interno della
Conferenza animare per una solidarietà conseguente.
SAAOC
Incoraggiare le persone a capire e implementare l'Enciclica
Laudato Si' nella vita di tutti i giorni.
Diffondere la spiritualità cosmica francescana di giustizia,
pace e integrità del creato.
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Nuovo Stile
di Vita

Nello spirito della Laudato Si’ , siamo chiamati a
guardare in maniera critica al nostro STILE DI VITA
personale e comune, per valutarne l’impatto sugli altri
e sull’ambiente. Ogni anno che passa, vediamo di
fronte a noi le conseguenze di relazioni infrante con la
terra e all’interno delle nostre fraternità. Dobbiamo
valutare cosa possiamo cambiare ed abbracciare tale
cambiamento.

N.S. GUADALUPE
Sensibilizzare circa la necessità di un cambiamento di vita;
Mediante:
a) Conferenza sui cambiamenti climatici (in questo modo
si coinvolgono anche gli intellettuali)
b) Promuovere workshop popolari.
c) Organizzare ferie ecologiche (preferibilmente per
bambini e giovani)
d) Stabilire dei collegamenti tra i gruppi che lavorano in
questo campo sia sociali o cristiani.
BOLIVARIANA
Incoraggiare la realizzazione di piani ecologici nelle Entità
e fraternità.
CONFRES
Insistere sulla necessità di Conversione e Metanoia,
attraverso i materiali che già abbiamo.
CONO SUR
Incoraggiare e accompagnare l’elaborazione
programma ecologico di ogni Entità.

del

Rafforzare il corso di GPIC nella Formazione Iniziale.
Promozione e diffusione di video e schede di riflessione sul
Nuovo Stile di Vita.
COTAF
Rafforzare il tema attraverso laboratori per i frati..
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COMPI
Promuovere nelle Provincie una scuola su nuovi stili di vita
in comunione con la rete dei nuovi stili di vita che esistono
già a livello nazionale.
Adottare l'Enciclica Laudato Si'e utilizzare il sussidio
preparato dall'Ufficio GPIC dell'Ordine.
BRASILIANA
Lavorare con i nostri stili di vita con valori di GPIC nella
Formazione e Missione.
EAC
Al fine di realizzare cambiamenti nel nostro stile di vita:
a) Realizzare seminari e simposi
climatici.

sui cambiamenti

b) Attivare studi ecologici e gruppi di lavoro, all’interno
delle Entità, e tra le persone.
SAAOC
Crescere nella coscienza della necessità di un cambiamento
nel nostro stile di vita attraverso:
a) Promuovere l'attuazione del documento "La
Salvaguardia del creato nella vita quotidiana dei Frati
Minori", a livello personale, comunitario e di Entità.
b) Ridurre l'uso della plastica, schiuma di polietilene e tutto
il materiale che diventa rifiuto chimico.
c) Ridurre il consumo di acqua ed energia in ogni comunità,
come un modo per promuovere l'ambiente in uno stile
rispettoso delll’ambiente e della società.
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Estrazione
Mineraria

Vi proponiamo anche due altri problemi che le
ATTIVITÀ MINERARIE hanno causato in tutto il pianeta.
Le risorse minerarie della terra ci portano molti doni,
ma troppo spesso le tecniche estrattive, lo
spostamento e la privazione di ogni diritto e potere
delle popolazioni, l’avvelenamento del terreno e delle
risorse idriche, la corruzione e l’arroganza di molti
gruppi minerari e l’iniqua divisione delle ricchezze
delle miniere ci spingono a domandarci quale sia il suo
vero valore. In più occasioni, abbiamo sentito dai
fratelli il danno causato dalle miniere e la loro
continua lotta per ristabilire la giustizia per tutti in
questo settore. Vi esortiamo, fratelli e sorelle, a dare
prova di solidarietà ai poveri e alla terra e a porre
rimedio a tale disparità.

N.S. GUADALUPE
a) Informazione e formazione sulla estrazione mineraria.
b) Stabilire collegamenti con le ONG che già lavorano in
questo settore
c) Sostenere i movimenti che lottano contro l'estrazione
d) Mettersi in contatto con l’Honduras e El Salvador che
vivono questa problematica mineraria.
CONO SUR
Rafforzare il corso GPIC nella Formazione iniziale
Mantenere e rafforzare il lavoro e la collaborazione in rete
o con i gruppi e le organizzazioni che si occupano di
estrazione mineraria in ogni paese.
COTAF
Il lavoro dell’estrazione come un problema in Colombia e
Indonesia, insieme a due ONG (Ufficio tedesco per i
diritti umani in Colombia e PowerShift)

COMPI
Sollecitare le Province e i contesti locali a boicottare i
sistemi che sfruttano le energie minerarie per aderire a
sistemi che utilizzano fonti di energia rinnovabili.
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BRASILIANA
Articolare e partecipare alla questione delle estrazioni
minerarie con seminari, simposi, dibattiti, marce per la
coscientizzazione sul problema dell'acqua.
EAC
a) Collaborare al tema con la società civile.
b) Promuovere l'educazione sulle miniere, il consumo di
energia e l'inquinamento come conseguenza.

SAAOC
Aumentare la consapevolezza circa l'impatto delle attività
di estrazione sulla comunità e l'ambiente, attraverso le
seguenti attività:
a) Incoraggiare la comunicazione, al fine di condividere le
informazioni sulle attività minerarie e di difesa in seno alla
Conferenza e di altri gruppi di lavoro sulla questione.
b) Realizzare seminari, workshop e corsi di formazione per
le comunità e gli altri attori coinvolti, colpiti dall’estrazione
mineraria.
c) Condurre ricerche sulla struttura del settore minerario (la
raccolta dei dati, l'analisi e la pubblicazione dei risultati
della ricerca) perchè il Ministero della Difesa posa basarsi
su dati concreti, e quindi sensibilizzare le persone circa
l'impatto dell’industria.
d) Collaborare con Franciscans International sul tema
delle miniere.
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Migrazione

Il disequilibrio dovuto alla crisi economica, sociale e
religiosa ha creato anche il fenomeno delle
MIGRAZIONI. Si tratta di un fenomeno che è sempre
esistito, ma a questa portata, molte nazioni e gruppi
hanno ridimensionato la propria ospitalità e
accoglienza a coloro che sono obbligati a fuggire dalle
proprie case e dalle proprie famiglie, lasciandoli senza
aiuti economici e riparo. Questa situazione
probabilmente non farà che aumentare nei prossimi
anni, mentre il cambiamento climatico costringe molti
altri a lasciare la propria patria. Come risponderemo a
queste nostre sorelle e a questi nostri fratelli, sarà una
delle questioni essenziali per il futuro e chi chiede di
essere solidali con questi inermi pellegrini del nostro
tempo.

N.S. GUADALUPE
a) Approfondire il fenomeno della migrazione.
b) Partecipare a forum e incontri sulla migrazione.
c) Promuovere la casa interprovinciale nel nord del
Messico per il lavoro con i migranti.
d) Appoggiare la casa di Tenosique Tabasco (La72)
c) Partecipare ed essere in contato con la rete dei migranti
d) Promuovere con tutta la famiglia francescana una rete
francescana che aiuti i migranti
CONO SUR
Rafforzare il corso GPIC nella formazione iniziale
Mantenere e rafforzare il lavoro e la collaborazione in rete
con i gruppi e le organizzazioni che si occupano di
immigrazione in ogni paese.
COTAF
Aiutare i rifugiati e migranti nelle nostre case come
animatori GPIC
COMPI
Chiedere il Ministro generale di esprimere un forte segno
di accoglienza nella struttura curiale di almeno una
famiglia di immigrati.

Página | 11

NORD SLAVICA
Analizzare la situazione in Ucraina, dove c'è la guerra;
cosa fanno i frati dell’ Ucraina per le persone che soffrono
la guerra e come si può aiutare, sia la gente, che i frati.
BRASILIANA
Affrontare la tematica dell'immigrazione nei forum di
dibattito e nelle Entità.
EAC
Rafforzare all'interno della Conferenza la rete in
relazione al servizio dell’immigrazione.
Promuovere un programma di formazione di più attivisti
sulla questione
SAAOC
Avviare attività concrete quali:
a) Istituire la collaborazione con fori dell’ immigrazione o
reti della migrazione
b) Coordinare seminari e workshop di discussione e di
scambio all'interno delle Entità e con le persone.
c) Potenziare la comunicazione all'interno della
Conferenza per condividere le informazioni in materia di
migrazione.
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