
Passionisti che si impegnano nella Laudato Si' 

Un impegno settennale per costruire una piattaforma d'azione della 

Laudato Si' 

LINEE GUIDA PER I LEADER 

 

Dal 2017, quando è stato creato da Papa Francesco, il Dicastero per la 

Promozione dello Sviluppo Umano Integrale del Vaticano ha intrapreso uno studio 

rigoroso dei modi più incisivi per raggiungere "la sostenibilità totale nello spirito 

dell'ecologia integrale". Il risultato di questa ricerca ha guidato la creazione della 

nostra Piattaforma d'Azione Laudato Si' passionista.  

Tre criteri e principi guida modellano il nostro impegno passionista con la 

Laudato Si'. 

• Semplice e graduale: tutti i nostri programmi devono essere 

abbastanza semplici e graduali da essere gestibili. Le comunità sono 

spesso già sovraccariche con un numero limitato di personale. Il 

processo non dovrebbe spaventarle dal prendere un impegno. 

• Ispirante: tutti i nostri programmi devono essere abbastanza ispiranti 

da motivare. I membri della provincia devono vedere questo come 

un'opportunità per rinnovare il nostro carisma passionista nel XXI 

secolo e realizzare la visione della celebrazione del nostro 300° 

giubileo.  

• Flessibile: tutti i nostri programmi devono essere abbastanza flessibili 

per adattarsi ai diversi contesti. Non c'è un approccio unico per tutti. 

Gli adattamenti locali sono essenziali. 

Ruolo dei vari responsabili. 

Il ruolo di quanti hanno un servizio di responsabilità e guida è di vitale 

importanza per portare avanti una Piattaforma d'Azione della Laudato Si' passionista 

e riferire i nostri progressi nei prossimi sette anni. Ai leader è affidato il compito di 

guidare il processo, altrimenti potrebbe fallire. 

Impegno pubblico 

• Impegnate la vostra comunità a fare la transizione verso un'ecologia 

integrale. Create un manifesto che dichiari le vostre intenzioni.  



• Comunicare l'impegno al pubblico. Mettetelo sul vostro sito web. 

Rilasciatelo alla stampa. Questo non solo permette a quanti vi 

conoscono di esser a conoscenza del vostro sacrosanto sforzo nel 

rispondere al grido della Terra e al grido dei poveri, ma aiuta a 

garantire una certa responsabilità.  

• Siate responsabili: fate rapporti regolari sugli impegni e sui progressi 

nei siti web della provincia e della congregazione. 

• Celebrate i risultati raggiunti negli incontri della Provincia e durante 

il Tempo Cattolico del Creato: dal 1° settembre (Giornata Mondiale 

di Preghiera per il Creato) al 4 ottobre (Festa di San Francesco). La 

preghiera e le celebrazioni liturgiche sono parte integrante del 

processo verso l'ecologia integrale. 

Transizione all'ecologia integrale 

• Nominare un rappresentante della vostra provincia o viceprovincia per 

coordinare i vostri sforzi per portare avanti una Piattaforma d'Azione 

della Laudato Si'. 

• Incorporare il vostro piano nelle priorità annuali della vostra provincia 

(vice-provincia).  

• Valutare, seguire e riferire i progressi della vostra provincia (vice-

provincia) secondo i sette obiettivi della Piattaforma d'Azione 

Laudato Si'. 

Viaggiare insieme 

• Fare rete con altre comunità religiose e organizzazioni cattoliche che 

lavorano per realizzare la visione e i valori della Laudato Si'.  

• Sostenere il cambiamento sistematico partecipando a campagne 

globali. 

• Collegarsi con i siti web di risorse e azioni della Laudato Si'. 

Costruire una piattaforma d'azione della Laudato Si' 

La Piattaforma d'Azione Laudato Si' funziona solo nella misura in cui 

funziona a livello concreto. Come dice Papa Francesco, "le realtà sono più 

importanti delle idee". Pertanto, abbiamo bisogno di sentire la vostra esperienza e 

l'adattamento che fate per assicurarvi che serva veramente ai bisogni della vostra 

provincia o viceprovincia.  



"Passione e Terra, Sapienza della Croce" è il primo programma 

passionista che coinvolge la Laudato Si'. È composto da sei sessioni rilasciate 

nell'arco di 12 mesi. Ogni sessione ha cinque parti. 

• Parte 1: Educazione - ABBRACCIA IL MESSAGGIO  

Comprendere e approfondire un tema centrale di ogni capitolo della 

Laudato Si'. 

• Parte 2: Motivazione - CONSIDERARE LE QUESTIONI  

Familiarizzare e sensibilizzarsi con le significative questioni 

ambientali e sociali affrontate nell'enciclica. 

• Parte 3: Discussione - INTRATTENERSI NEL DIALOGO  

Creare e strutturare vivaci conversazioni comunitarie per impegnarsi 

nella conversione ecologica e nel cambiamento sistemico.  

• Parte 4: RISPONDERE - AGIRE  

Considerare scelte pratiche e concrete per agire per vivere le direttive 

della Laudato Si'. 

• Parte 5: Risorse - PER SAPERNE DI PIÙ  

Accedi ad ulteriori informazioni sul tema e sui passi di azione di ogni 

sessione. 

La parte 4 è dove cerchiamo l'azione, i risultati e l'esito. In questa sezione 

troverete una lista di possibili passi d'azione. Non ci si aspetta che i partecipanti 

facciano tutte le azioni, ma piuttosto che ne selezionino una manciata dal menù delle 

opzioni. Devono scegliere le azioni che sono migliori per i loro interessi e priorità. 

Siete incoraggiati ad adattare ciascuna di queste azioni al vostro contesto. 

Molti dei passi d'azione sono più appropriati in alcuni luoghi che in altri. I passi di 

azione che una comunità si impegna ad intraprendere saranno modellati dal suo 

contesto - paesi ad alto o basso reddito, ambienti urbani o rurali. 

Al fine di creare la nostra Piattaforma d'Azione globale della Laudato Si' 

passionista, stiamo chiedendo a qualcuno di ogni comunità o sito di ministero di 

riferire sui passi d'azione che la loro entità si è impegnata ad intraprendere. Dopo 

ogni sessione, per favore assicuratevi che un rappresentante di ogni entità della 

vostra provincia o vice-provincia faccia una relazione andando su 

www.passiochristi.org e compilando il modulo di risposta. 

 

* * * * * * * * * * * * * * 


