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Gli Istituti religiosi e

la Piattaforma d’azione Laudato si’ 

“L’interdipendenza ci obbliga a pensare a un solo mondo, ad un progetto comune.” 

(LS 164)

Gruppo promotori GPIC



VIVERE la LAUDATO SI’

Laudato si’ + 5

Anno speciale
Laudato si’

Tanti iniziative 
danno speranza...

… ma ci vuole un
piano comune  (LS 164)



UN PARTENARIATO

MCGC

Supporto digitale

DSSUI

Piano di sviluppo LS

Coinvolgimento

di religiose/i

Come facilitare

la partecipazione?



CRITERI  per una proposta

“L’importante

è non 

camminare da 

soli, contare 

sempre sui 

fratelli e 

sorelle”

(EG 33)



Il ruolo PROFETICO di religiose/i

“Evangelizzare 

è rendere 

presente nel 

mondo il 

Regno di Dio.”

(EG 176)



STRUTTURA della proposta

3 componentiPiattaforma 

d’azione LS

Una cassetta 

degli attrezzi



Piattaforma d’azione LS 

Lancio dell’iniziativa: 24/05/2021

Percorso di 7 anni per l’ecologia integrale

Aggiungere partecipanti ogni anno

Raddoppiare i partecipanti ogni anno

Coltivare una rete ispirata alla LS

Costituire una “massa critica” per una

trasformazione radicale



OBIETTIVI LS



IL PERCORSO: 3 COMPONENTI



Celebrare i traguardi raggiunti

IMPEGNO PUBLICO

Comunicare l’impegno pubblicamente

Impegnarsi a completare la transizione 

all’ecologia integrale in 7 anni

Rendere conto dell’impegno
01



Certifica il tuo livello di successo

TRANSIZIONE all’Ecologia Integrale

Valuta la tua situazione rispetto ai 7 OLS

Inserisci il piano per la tua transizione nel 

tuo ciclo del progetto comunitario

Verifica il tuo itinerario ogni anno e controlla i 

tuoi progressi rispetto agli obiettivi prefissati
02



Collegati al sito dedicato (MCGC)

CONDIVIDERE IL PERCORSO

Partecipa a campagne globali per l’EI

Forma o unisciti a una Costellazione per 

condividere e scambiare esperienze

Invita altre comunità a partecipare al 

percorso (anche partenariati Nord/Sud)
03



Sviluppo di un sito dedicato

Movimento Cattolico Globale per il Clima

1. Impara 

Uno spazio di 

apprendimento 

dedicato alla 

ecologia integrale 

che mette a 

disposizione 

abbondanti risorse

2. Agisci

Possibilità di 

sviluppare un piano 

d’azione e di 

partecipare a varie 

iniziative

(es. Animatori LS)

3. Monitora

Monitora il 

progresso, il tuo 

impatto ambientale

Un forum online sostiene la condivisione e la 

collaborazione creando comunione



Ecologia integrale nelle comunità e ministeri

Una CASSETTA degli ATTREZZI

Riduzione dell’impronta di carbonio

Inclusione sociale

Riduci, Riusa, Ripara, Ricicla





STRATEGIE D’INTEGRAZIONE

ESCLUSI ACCOGLIERE PROTEGGERE PROMUOVERE INTEGRARE

Gruppo 1

(...)





MOBILITA’ CASA ALIMENTI SPESE SERVIZI

Vai a piedi o 

in bicicletta

Evita prodotti 

monouso, 

specie di 

plastica

Riduci 

consumo di 

carne

Acquista 

prodotti con 

materiali 

riciclati

Spegni le 

luci, chiudi i 

rubinetti

Usa i 

trasporti 

pubblici

Installa 

pannelli 

solari per 

luce e acqua 

calda

Scegli 

prodotti 

stagionali 

locali

Riduci, 

ripara, riusa, 

ricicla

Minimizza 

consegna a 

basso costo 

delle merci

(...) (...) (...) (...) (...)

RIDURRE L’IMPRONTA ECOLOGICA





COSA STANNO GIA’ FACENDO?

⚫ Famiglia Clarettiana

⚫ Famiglia della Santa Croce

⚫ Missionari Columbani

⚫ Fatebenefratelli

⚫ Orsoline di Gesù

⚫ Ancelle di Nostra Signora di Fatima



FAMIGLIA CLARETTIANA

⚫ 8 Istituti

⚫ Sondaggio: basato sui 7 OLS, con campione 

rappresentativo

= consapevolezza

= discernimento (scienza e fede)

= impegno

⚫ Analisi dei dati

⚫ Piano d’azione 



FAMIGLIA DELLA SANTA CROCE

⚫ Dichiarazione sui cambiamenti climatici (2009)

⚫ Impegno: 

= cura del Creato

= stile di vita semplice e sostenibilità ecologica

= sostenibilità ecologica nei processi decisionali, di                      

programmazione e delle pratiche

= economia ecologica

= advocacy (politiche per l’ambiente e i poveri)

= interdipendenza, relazioni giuste, bene comune



SUORE DELLA SANTA CROCE

⚫ Fondo per la riduzione dell’impronta 

ecologica

⚫ Stanziamento annuale per progetti: 

= diminuire dipendenza da combustibili fossili

= aumentare l’efficienza energetica

= piantare alberi e afforestazione

⚫ In 4 anni:

= 37 progetti

= donati oltre 60K USD



MISSIONARI COLUMBANI

⚫ Patto con la Creazione

⚫ Metter il Patto in azione
= spiritualità

= formazione

= comunità

= dialogo

= celebrazioni

⚫ Piano 2020-2022

= Comitato direttivo

= Piano strategico con bilancio

= Monitoreaggio (IE Index)



FRATELLI DI S. GIOVANNI DI DIO

⚫ Vivi! Laudato si’ (2020-2026)
Approccio strategico per integrare l'ecologia nella vita 

quotidiana e nella contemplazione (ambiti: apprendimento, 

comunità, cultura dell’ospitalità, operatori professionali, abbracciare il 

cambiamento e il miglioramento continuo)

⚫ Allineato con DSC and il carisma

⚫ Percorso: 

= Dichiarazione d'intenti sviluppata in collaborazione

= Gruppo direttivo: Strategia, Piano, Bilancio

= Comunità and organismi: piani annuali, monitoraggio, 

revisioni



SUORE ORSOLINE DI GESU’

⚫ EI nella congregazione: Linee guida
= a livello d’Istituto, comunitario e personale

⚫ Lettura della LS – varie dimensioni:

= ambientale, economica, sociale, culturale, spirituale e        

stile di vita

⚫ Percorso: 

= messaggi mensili alle comunità: LS e azioni

= Ottima recezione, le buone pratiche sono adottate

= Condivisione nell’Istituto, cammino condiviso

= Definizione di linee guida



ANCELLE DI Ns SIGNORA DI FATIMA

⚫ Formazione delle superiore di comunità

⚫ Comunità studiano la LS (con riferimento alle 

Costituzioni e proponendo azioni concrete)

⚫ Dalle proposte locali a obiettivi generali per il 

piano sessennale (‘16-’21)

⚫ Formazione (es. esercizi spirituali sulla LS)



IN CONCLUSIONE...

Il tempo stringe per aggiustare l’economia, proteggere la Terra, 

aiutare i poveri

“Come suggerisce il termine ‘conto alla rovescia’,

dobbiamo agire urgentemente”

“Ognuno di noi può dare un contributo  prezioso se tutti 

cominciamo oggi, non domani, oggi!»


