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7° Incontro Continentale Europeo a Malta 
 
 
 

Noi, Animatori GPIC d’Europa, ci siamo incontrati a Malta dal 2 al 5 settembre 2019 
e abbiamo celebrato la nostra Fraternità e la nostra vocazione a vivere i valori del Vangelo 
ed essere i segni di speranza, amore e solidarietà del Signore. Il tema di questo Incontro 
Continentale era “Realizzare l’Umanesimo Francescano nell’Attuale Contesto 
Europeo – ‘Va’ e Ripara la Mia Casa.’” Dopo i resoconti iniziali da parte dell’Ufficio 
GPIC di Roma e delle cinque Conferenze del Continente, abbiamo ascoltato la 
presentazione del contesto socio-politico europeo e le riflessioni sull’Umanesimo 
Francescano. Noi Animatori abbiamo riconosciuto i segni dei tempi che costantemente e 
sempre più fortemente ci chiamano come Francescani a rispondere.   

  
Il Consiglio Internazionale di GPIC del 2019 ha sottolineato che “come Francescani, 

dobbiamo rispondere al grido dei poveri della terra con una conversione ecologica 
integrale in maniera radicale”. (Dichiarazione di Gerusalemme 2019) Con queste parole 
in mente, noi membri dell’Incontro Continentale Europeo a Malta riconosciamo il buon 
lavoro fatto in passato, ma allo stesso tempo, ammettiamo che molto non è stato fatto e 
c’è ancora molto da fare. Tenendo questo presente, abbiamo cercato di stabilire un 
insieme di priorità certo impegnative, ma altrettanto realizzabili, che si trovano di seguito.  
 
 
Ecologia/Cura della Creazione 
 

Ø Promuovere la spiritualità Francescana della relazione con il Creatore e la 
Creazione 

Ø Promuovere gli insegnamenti della Laudato si’ e dell’ecologia integrale tra I frati 
attraverso varie occasioni formative, materiali ed eventi 

Ø Praticare giardinaggio/orticoltura ecologici  
Ø Integrare la Laudato si’ nella liturgia  
Ø Lavorare sulle decisioni no. 11 e 19 del Capitolo Generale del 2015 in 

collaborazione con il Segretariato della Formazione ed il Segretariato per 
l’Evangelizzazione. 

Ø Promuovere una cultura alternative all’iper-consumismo  
Ø Celebrare la Stagione della Creazione nelle parrocchie, nelle scuole e nelle 

fraternità  
Ø Incoraggiare le fraternità ad effettuare la transizione energetica verso fonti 

rinnovabili  
Ø Organizzare programmi per i giovani su GPIC, soprattutto per l’ecologia, e 

cercare la possibilità di lavorare con loro  
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Migranti 
 

Ø Avere una pastorale per i migranti  
Ø Sostenere i centri per migranti  
Ø Celebrare le giornate mondiali dei rifugiati e dei migranti  

 
 
Pace/Dialogo 
 

Ø Promuovere il dialogo tra Cristiani e Mussulmani  
Ø Continuare a costruire una cultura di Fratellanza e riconciliazione  

 


