
Piano d'azione in conformità con le decisioni dell'ICJPIC 2019 (Dichiarazione di Gerusalemme) 
 
 

Nome della Conferenza:                                             
 
 

 
Nome della  

 Entità 
  

Laudato Si’ 

Entità 1:  Entità 2: Entità 3:  Entità 4: Entità 5: Entità 6: Entità 7: 

Rinnovare la nostra 
presenza profetica nel 
mondo di oggi 
attraverso un processo 
radicale di conversione 
ecologica individuale e 
comunitaria. 

       

Adottare una 
metodologia di attiva 
non-violenza e giusta 
pace. 

       

Stimolarci ad essere 
maggiormente attenti 
ad una collaborazione 
“ad intra” e “ad extra” 
nella Chiesa. 

       

Integrare Laudato si’ 
nella liturgia e metterlo 
in pratica. 

       

Coinvolgere con Pax 
Christi International 
nella sua iniziativa 
“Attiva Non-Violenza 
Catholica (Catholic 
Active Non-Violence).” 

       

Promuovere studi 
sull’Enciclica Laudato 
si’, circoli di animazione 
e discussione così come 
ritiro Laudato si’. 

       

Commemorare i 
martiri per l’ambiente. 

       

Raccogliere, creare e 
diffondere strumenti 
omiletici, catechetici o 
pratici. 

       

Migliorare gli strumenti 
di comunicazione con 
maggior utilizzo di 
multimedia e servizi in 
Rete. 

       



 
 

 
Nome della  

 Entità 
 
 
  

Crisi Climatica 

Entità 1:  Entità 2: Entità 3:  Entità 4: Entità 5: Entità 6: Entità 7: 

Promuovere e celebrare 
il “Tempo per il Creato” 
nella liturgia e nelle 
iniziative di soldarietà. 

       

Collaborare con il 
“Movimento Catolico 
Mondiale per il Clima”. 

       

Impegnarci nel 
movimento di 
disinvestimento 
nell’industria di 
combustibili inquinanti 
e di re-investimento nel 
“rinnovabile”. 

       

Partecipare agli sforzi di 
mobilitazione globale e 
locale per la giustizia 
climatica. 

       

Aumentare la 
consapevolezza e 
approfondire la nostra 
comprensione dei temi 
discussi in Laudato si’. 

       

Raccogli e condividi le 
storie delle migliori 
pratiche sulla 
Conversione Ecologica. 

       

Promuovere alternative 
olistiche alla cultura 
dell'iper-consumo. 

       

Collaborare con la 
società civile, le autorità 
governative e gli 
imprenditori sociali per 
difendere la giustizia 
climatica. 

       

Promuovere progetti di 
piantumazione e 
forestazione. 

       

 



 
Nome della  

 Entità 
 
 
  

Crisi  
socio-ambientale 

Entità 1:  Entità 2: Entità 3:  Entità 4: Entità 5: Entità 6: Entità 7: 

Opporci alla cultura del 
consumo irresponsabile. 

       

Difendere e 
solidarizzare con le 
vittime della 
estrattivismo. 

       

Partecipare alla 
campagna “Right to Say 
No (Diritto di dire di 
NO).” 

       

Adottare strategie di 
“boycott” di prodotti. 

       

Ci impegniamo a 
disinvestire in imprese 
coinvolte nell’abuso di 
diritti ambientali e 
umani e a sostenere 
progetti sostenibili. 

       

Continuare la nostra 
collaborazione con 
Franciscan International 
& Foro Sociale 
Tematico su 
Estrattivismo. 

       

Incoraggiare la 
collaborazione delle 
Fraternità con ONG. 

       

Ci impegniamo in 
percorsi formativi 
innovativi, proponendo 
modelli economici 
alternativi che 
supportino la 
responsabilità sociale 
delle imprese, la 
conversione ecologica e 
la giustizia climatica. 

       

   



 
Nome della  

 Entità 
  

Crisi 
Migratoria 

Entità 1:  Entità 2: Entità 3:  Entità 4: Entità 5: Entità 6: Entità 7: 

Aiutare a creare una 
cultura dell'ospitalità e 
dell'umanità comune 
accettando, accogliendo 
e assistendo i migranti 
come nostri fratelli e 
sorelle. 

       

Aprire le nostre case per 
accogliere, ascoltare e 
dialogare con i 
migranti. 

       

Celebrare la “Giornata 
mondiale di rifugiati e 
migranti” e la “Giornata 
mondiale di preghiera 
contro il traffico degli 
esseri umani.” 

       

Aiutare e collaborare 
nei Centri migranti 
esistenti. 

       

Promuovere momenti 
di esperienza vissuta in 
centri di emigranti per i 
nostri frati in 
formazione iniziale e 
permanente. 

       

Organizzare campi di 
immersione per i 
giovani e i frati. 

       

Promuovere campagne 
per superare i pregiudizi 
contro i migranti. 

       

Impegnarci nella Rete 
francescana per i 
migranti in America. 

       

Diffondere strumenti 
legali per i migranti. 

       

 
(1) Mettere il nome della conferenza e tutte le entità in essa contenute. 
(2) Segnare le azioni che saranno eseguite per ogni Entità tra le precedenti decisioni di 

CIJPIC 2019. (✔ o ✘) 
(3) Inviarlo all'Ufficio GPIC a Roma prima del 31 ottobre. 


