
1 

 

MANUALE GPIC 

2017 
 

 

DEVOTA SOBRIETÀ  

 

“Devota sobrietà” è il titolo di un libro apparso nel 2015. In esso l’autore, Fr. Giovanni Pozzi,  

descrive qual era l’identità delle prime generazioni di Cappuccini e quali erano i simboli ai quali 

ricorrevano per esprimerla. Leggendo il Vademecum di fr. Benedict Ayodi, Segretario dell'Ufficio 

generale di Giustizia, Pace e Salvaguardia del creato e di fr. John Celichowski, Presidente della 

Commissione omonima, mi è venuto spontaneo il riferimento alla "devota sobrietà" dei primi 

Cappuccini. Il loro progetto di vita prevedeva di ridurre quanto più potevano il consumo dei beni di 

questa terra perché decisamente proiettati verso l'imminente compimento escatologico. Stavano nel 

mondo con l'atteggiamento di pellegrini e forestieri, consapevoli che la loro patria era altrove. Di 

conseguenza si impegnavano a vivere una vita improntata ad una estrema sobrietà, accontentandosi 

dell'indispensabile. 

Dall'attenta lettura del Vademecum che hai tra le tue mani, caro fratello, giungerai certamente alla 

conclusione che anche noi oggi, a partire da considerazioni diverse, siamo chiamati a vivere una 

devota sobrietà. Sobrietà che si impone a partire da un uso parco e responsabile dei beni del creato. 

Sobrietà che nasce da un senso di solidarietà con tutti gli esseri viventi e con il creato stesso. Nella 

sua enciclica "Laudato si'", Papa Francesco ci ha resi attenti sulle conseguenze irreparabili di uno 

sfruttamento incontrollato delle risorse del creato. Perché vi sia un approccio responsabile ai beni 

del creato è necessario impegnarsi a fondo per la pace e la giustizia nel mondo. Per debellare la 

povertà estrema e garantire un mondo buono e vivibile per le generazioni future è essenziale 

assumere fin da oggi un atteggiamento sobrio nell'uso dei beni di "Sora nostra Madre Terra". E si 

tratta di una sobrietà "devota", perché consapevoli che di tutto ciò dobbiamo rendere conto al 

Creatore, al Datore di tutti i beni.  

La "devota sobrietà" ai nostri giorni si arricchisce di nuove motivazioni ed è urgente tradurla in 

pratica a partire da una revisione attenta del nostro stile di vita. Non dobbiamo avere paura di 

sottoporre ad un esame attento l'uso che facciamo dei vari beni di consumo a nostra disposizione. 

Ciò può spaziare da come ci cibiamo all'uso che facciamo dei vari mezzi di trasposto e di 

comunicazione. Agli estensori di questo testo va un grazie sincero perché pur nella brevità della 

loro esposizione ci invitano a compiere delle scelte assai concrete e che toccano la nostra vita in più 

punti. Mi auguro che nessuna fraternità come pure nessun singolo frate si dispensi dalla sua lettura e 

dal mettere in pratica quei suggerimenti che più lo toccano da vicino. Ripeto: mi piace la 

concretezza con la quale gli Autori si rivolgono a tutti noi. Ora tocca a ciascuno di noi far sì che tali 

suggerimenti si traducano in una prassi improntata a devota sobrietà nel rispetto per il creato e il suo 

Creatore e solidale con tutti gli esseri viventi! Buona lettura e migliore applicazione! 

 

Fr. Mauro Jöhri 

Ministro generale OFMCap. 

 

     

Roma, 1 marzo 2017, mercoledì delle Ceneri 
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Introduzione 

 

In Giustizia nel mondo, scritto a seguito del Sinodo Mondiale dei Vescovi nel 1971, i vescovi 

sottolineavano che “l’azione in favore della giustizia e della partecipazione nella trasformazione del 

mondo ci appare come una dimensione costitutiva della predicazione del Vangelo o, in altre parole, 

della missione della Chiesa per la redenzione della razza umana e della sua liberazione da ogni 

situazione di oppressione” (6). 

 

Nella sua prima enciclica, Laudato si’, Papa Francesco ha detto che, come credenti, ci dobbiamo 

sentire costantemente sfidati a vivere in modo coerente con la nostra fede e a non contraddirla con 

le nostre azioni. Siamo così chiamati ad essere sempre più aperti alla grazia di Dio e ad attingere 

dalle nostre più profonde convinzioni sull’amore, sulla giustizia e sulla pace (200). 

 

Gli scopi fondamentali di questo manuale sono quelli dell’Ufficio e della Commissione Generale di 

Giustizia, Pace e Integrità del Creato (GPIC): 

 

 Informare – descrivere la struttura e il contenuto del nostro ministero di GPIC. 

 Integrare – aiutare i frati e le comunità a vivere meglio i principi e gli ideali di giustizia, 

pace e integrità del creato nella loro vita quotidiana e nella loro testimonianza pubblica. 

 Ispirare – incoraggiare i frati che ne sono capaci ad essere (maggiormente) impegnati 

nell’opera di GPIC, specialmente a livello di provincia e di conferenza. 

 

Abbiamo speranza che coloro che leggono questo manuale possano crescere nella comprensione di 

queste finalità e nella loro applicazione pratica nella vita personale e nella vita delle nostre 

comunità. 

 

 Fr. Benedict Ayodi, OFMCap.   Fr. John Celichowski, OFMCap. 

 Segretario      Presidente 

 Ufficio generale di GPIC    Commissione di GPIC 

 

 

1.0. I fondamenti del nostro impegno per GPIC nell’Ordine 

 

Cinque sono i fondamenti del nostro impegno per GPIC come cappuccini: 1) la sacra Scrittura; 2) 

l’insegnamento sociale cattolico;  3) la nostra spiritualità francescana e il nostro carisma; 4) le 

nostre Costituzioni e i CPO;  5) i valori e l’azione di GPIC. Tutti questi elementi richiedono che i 

frati prendano seriamente in considerazione la sfida d’incarnare i valori di GPIC nella vita di ogni 

giorno. Sono valori che non possono e non devono rimanere sulla carta, devono invece trovare modi 

concreti che richiedono la conversione quotidiana.   
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2.0. GPIC come dimensione del nostro carisma e delle nostre Costituzioni: uno 

stile di vita ed una missione 

 

Il nostro carisma francescano cappuccino ha la sua origine nel seguimento di Cristo e del nostro 

serafico padre san Francesco che ha vissuto uno stile di vita evangelico. Fedeli alla nostra 

vocazione, noi viviamo ed esprimiamo questo carisma per mezzo di cinque elementi costitutivi 

della nostra vita di cappuccini: preghiera (contemplazione), fraternità, minorità (povertà), ministero 

e GPIC. 

 

Per comprendere come GPIC sia una dimensione del nostro carisma e delle nostre Costituzioni è 

essenziale notare che giustizia, pace e integrità del creato siano elementi e valori della nostra 

spiritualità. GPIC ha origine da una spiritualità centrata sul progetto di Dio per tutta la creazione e 

noi siamo invitati a collaborare a tale divino progetto. Le nostre Costituzioni notano che “come figli 

del ‘fratello universale’, Francesco, lavoriamo con la gente nel mondo per ristabilire e rafforzare 

questa armonia e così proclamare il regno di Dio. In questo modo “diventiamo fermento di 

giustizia, di unione e di pace” (Cost14,5).  

 

Vivere e predicare il Vangelo per mezzo di opere di riconciliazione, di pace, di giustizia e di cura 

per il creato non può essere considerato soltanto una delle attività fra i diversi nostri ministeri. Al 

contrario, esso è una dimensione essenziale della nostra vocazione come la preghiera, la comunità, 

la minorità e la missione. Noi esprimiamo i valori di GPIC nelle nostre comunità, parrocchie, 

scuole, mense per i poveri, pastorale giovanile, assistenza ai malati e altri servizi. Per cui GPIC è 

uno stile di vita e una missione; è parte del nostro DNA come francescani. Per esso siamo impegnati 

ai grandi problemi dell’umanità e dediti alle cause di tutta la gente, in modo che tutti possano vivere 

con dignità. Tutti i frati cappuccini, di qualsiasi età e in qualsiasi ministero, sono chiamati ad 

assumere ed esprimere queste dimensioni in modo equilibrato durante tutta la loro vita.  

 

Vivere la nostra vita nella prospettiva di GPIC conduce all’impegno personale e comunitario di 

trasformare i sistemi sociali, economici e politici ingiusti che governano il nostro mondo attuale:  

→  Difendiamo la dignità umana di ogni persona contro ogni specie di oppressione, 

ingiustizia e violenza, mettendone in evidenza i motivi nascosti. 

→ Costruiamo la pace. Questo dono di Dio e impegno dell’uomo è possibile soltanto se 

basato sulla verità e la giustizia e inizia con il mutamento del cuore. 

→ Curiamo e difendiamo il creato, i diritti della Terra e la sostenibilità del nostro pianeta. 

 

 

3.0. Le strutture di GPIC e i ruoli dei suoi Coordinatori/Animatori nell’Ordine 

 

 ■ Obiettivi della Commissione internazionale GPIC  

Le finalità fondamentali della Commissione GPIC, sia a livello internazionale che a livello di 

province, sono quelle di informare, integrare e dare ispirazione ai frati circa i modi e l’azione di 

GPIC. A questo scopo nell’opera di animazione di tutto l’Ordine nell’area di GPIC ci sono due 

entità: a) L’Ufficio internazionale, e b) La Commissione internazionale. Il Ministro generale e suo 
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Consiglio nominano il Direttore dell’Uffici0 GPIC, i membri e funzionari della Commissione 

GPIC, e il Consiglio generale della Commissione GPIC. 

 

 ■ A livello generale 

 

 L’Ufficio GPIC: È una struttura permanente dell’Ordine. Il Direttore ne è il 

principale agente che assiste nell’animazione, formazione, coordinazione e 

connessione in rete dei frati e di altri nelle aree di giustizia, pace e cura del creato a 

livello internazionale e di conferenze così come nelle singole circoscrizioni. 

 

■ A livello internazionale 

 

 La Commissione GPIC collabora con il Direttore di GPIC con compito di consiglio 

e di consulta, facendo presenti i problemi, necessità, interessi e aspettative della 

fraternità internazionale. I membri della Commissione hanno il compito di 

raccogliere informazioni circa i problemi e le iniziative che riguardano GPIC dalle 

circoscrizioni e da altri importanti luoghi così di svolgere in modo appropriato il loro 

ruolo di consulta e di consiglio. 

 

■ A livello di Conferenza e di Circoscrizione 

 

 Le Commissioni locali di GPIC e i loro Coordinatori/Animatori hanno lo scopo 

di rappresentare le strutture internazionali a livello di circoscrizione. Idealmente 

dovrebbe esserci un Coordinatore e una Commissione GPIC per ogni circoscrizione 

dell’Ordine. Ad ogni modo, dove ciò non è possibile o là dove non esistono strutture 

di GPIC, potrà essere cosa più pratica quella di nominare un Coordinatore e una 

Commissione per una intera Conferenza, purché la Commissione rappresenti le 

circoscrizioni membri della Conferenza. 

 

■ Il Coordinatore/Animatore locale cura l’animazione, formazione e 

coordinamento dei frati nella circoscrizione /conferenza e serve come primo 

punto di contatto con l’Ufficio GPIC di Roma. Inoltre aiuta a presentare i 

problemi di GPIC della circoscrizione/conferenza all’Ufficio GPIC di Roma.  

Collabora poi con la Commissione GPIC locale della 

circoscrizione/conferenza per assicurare che i programmi dell’Ufficio e 

Commissione GPIC di Roma siano svolti a livello locale. Serve anche come 

contatto cappuccino per il lavoro con gli altri gruppi francescani impegnati in 

tale opera ( per esempio, con Franciscans International nel processo Universal 

Periodic Rewiew (UPR) per una nazione) o con altre ONG. Infine, costituisce 

il primo contatto GPIC per il Consiglio  o conferenza provinciale/custodiale e 

con loro si  incontrerà almeno annualmente affinché essi abbiano presenti 

nella loro agenda i problemi, programmi e progetti di GPIC. 
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■ La Commissione GPIC locale collabora con il Coordinatore GPIC locale in 

funzione di consiglio e di consulta facendo presenti i problemi, le necessità, 

gli interessi e le aspettative delle fraternità della Circoscrizione/Conferenza. I 

membri della Commissione dovranno raccogliere informazioni riguardo ai 

problemi e iniziative di GPIC dai frati delle circoscrizioni così da adempiere 

in modo appropriato la loro funzione di consulta e di consiglio. Inoltre essi 

assistono il Coordinatore locale di GPIC nell’animazione, formazione e 

coordinamento dei frati nella circoscrizione/Conferenza. 

 

3.1. Importanti elementi da tenere presenti nell’opera di animazione GPIC 

 

■ Fare l’analisi sociale. Il processo ci aiuterà a vedere più chiaramente la 

direzione che deve avere la nostra opera e missione GPIC sia all’interno che 

all’esterno dell’Ordine. 

 

■ Offrire formazione sia teorica che pratica di GPIC, promuovendola per tutti 

ad ogni livello sia nella formazione iniziale che permanente. 

 

■ Collaborare strettamente con le commissioni di formazione, educazione, 

parrocchie, missioni, sanità, progetti sociali, ecc. 

 

■ Accertarsi che le nostre strategie vadano dal basso all’alto e siano coordinate 

con i governi delle nostre circoscrizioni. 

 

■ Rispettare la diversità e le differenze che sono presenti nella gente, nelle 

comunità e negli stili di vita. È molto meglio svolgere il nostro lavoro con 

questo rispetto di fondo, che ci permette di “connetterci” e di essere ascoltati, 

piuttosto che ci siano persone che hanno l’impressione che stiamo imponendo 

qualcosa che esse non vogliono o che sentono che non le riguarda. 

 

■ Comunicare chiaramente e frequentemente. Facciamo conoscere le iniziative 

positive che si stanno svolgendo e i progressi che ci sono. 

 

3.2. Integrazione di GPIC nella fraternità, nella società, nel ministero 

 

I valori di GPIC sono presenti a tutti i livelli della nostra vita cappuccina, della nostra missione e 

ministero. Essi devono essere presenti prima di tutto nella testimonianza della nostra vita fraterna e 

nei nostri ministeri come parte di qualsiasi impegno di evangelizzazione. E quindi devono essere 

presenti nel lavoro specifico delle nostre parrocchie, progetti sociali, scuole, attività culturali o nella 

missione ad gentes, solo per ricordare alcune delle nostre più comuni attività evangelizzatrici.  
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3.2.1. GPIC a livello di comunità/fraternità 

 

Nonostante GPIC sia un elemento costitutivo della nostra vita e ministero di cappuccini e sia 

ordinato dalle nostre Costituzioni e dai CPO, tuttavia non è stato mai pienamente assunto e praticato 

in molte delle nostre circoscrizioni e comunità. Al fine di dare nuova vitalità a questo lavoro è 

necessario avere un processo in azione che cerca di implicare quanti più frati possibile di una 

circoscrizione in modo che in concreto possano rendersi conto come il lavoro per la giustizia, la 

pace e l’integrità del creato possa essere vissuto e praticato nella nostra vita e nel nostro ministero. 

Alcuni degli aspetti che come comunità possiamo prendere in esame e che costituiscono dimensioni 

della nostra vita come testimoni includono:  

■ Affrontare i conflitti con il dialogo e non con il potere e la manipolazione; non lasciare da 

parte coloro che sono meno capaci di trattare i loro problemi, ma assisterli con amore. 

■ Mostrare amore e supporto nelle relazioni, praticare l’eguaglianza e il servizio reciproco, 

non discriminando ingiustamente le persone; escludere abusi di potere ed eliminare 

ineguaglianze nell’uso delle risorse economiche. 

■ Trattare gli operai giustamente senza considerare il livello del loro servizio. 

■ Fare il lavoro domestico nelle nostre fraternità ogni volta che è possibile (CPO VIII). 

■ Utilizzare la coltivazione organica nei nostri terreni per aiutare i nostri frati e i poveri.  

■ Mostrare compassione nei nostri giudizi e atteggiamenti verso i drogati, gli ammalati di 

AIDS, le prostitute, le minoranze sessuali, i divorziati, i forestieri, i rifugiati, ecc. 

■ Vivere semplicemente; e nella nostra vita quotidiana avere uno stile di cura e rispetto per il 

creato. 

■ Prendersi cura dei poveri nella nostra area e difendere i loro diritti. 

■ Amministrare i nostri beni in modo etico ed evangelico. 

■ Opporsi alla guerra e alla corsa alle armi ed operare per la riconciliazione. 

 

3.2.2. GPIC nel processo di formazione 

 

La formazione cappuccina è esperienziale, pratica e integrata con le nuove forma di vita e di 

servizio. È caratterizzata dalla sequela di Cristo povero, umile e crocifisso, che è presente nella 

Parola, nell’Eucaristia, nella Chiesa e nei crocifissi del nostro mondo; è una spiritualità pratica e 

incarnata; apertura e fedeltà al mondo di oggi; inserimento e inculturazione; e dialogo. È chiaro che 

questi principi basilari hanno molto a che fare con GPIC. Se essi sono presi seriamente, a GPIC è 

assicurato un ruolo di rilievo in tutto il processo formativo. Se sono lasciati da parte, anche GPIC 

sarà trascurato nella formazione, sia in quella iniziale che il quella permanente. Di conseguenza è 

importante per ogni circoscrizione dell’Ordine di avere GPIC presente in ogni livello del processo 

di formazione, dal postulato alla professione perpetua e poi alla formazione permanente. 

Vorremmo presentare i seguenti suggerimenti pratici (come proposti dalla Ratio formationis). 

 

i. Creare un ambiente più giusto nelle nostre fraternità e nei nostri ministeri 

elaborando politiche e pratiche che proteggano i vulnerabili, specialmente i minori, 

da abusi. 

 

ii. Creare un curriculum di GPIC per tutti i livelli di formazione 
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 Formazione iniziale 

 

■ Impegnare frati nel processo di pianificazione, amministrazione e  valutazione di 

semplici progetti sociali. 

 

■ Offrire esperienze di inserimento volontario in comunità povere. 

 

■ Durante l’Avvento, la Quaresima e tempi speciali astenersi dalla carne e dare ai 

poveri il denaro risparmiato. 

 

Formazione permanente 

 

■ Elaborare una vita di preghiera che tenga presenti i problemi contemporanei e abbia 

Dio al centro di una vita che sia semplice, austera, gioiosa e impegnata. 

 

■ Impegnarsi a consumi socialmente responsabili – per esempio, comprare prodotti 

“verdi” e commerciati in modo giusto. 

 

■ Trovare modi di sviluppare una più profonda cultura di opzione preferenziale per i 

poveri e di solidarietà con essi. 

 

■ Nei capitoli locali  riflettere sulle questioni di GPIC e individuare alcune azioni 

concrete  specialmente in funzione dei poveri e dei vulnerabili nella società. 

 

 

 iii. Più forte testimonianza dei valori di GPIC nel nostro stile di vita. 

 

 

3.2.3. GPIC a livello di società 

 

Qui di seguito alcuni esempi di come i valori di GPIC possono essere promossi nelle nostre attività 

pastorali ed evangelizzatrici. 

 

■ La nostra missione ad gentes include l’impegno di realizzare le finalità 

dell’insegnamento sociale cattolico che forma parte integrale dell’impegno di 

evangelizzazione. Il modello della Chiesa per la missione è passato da un modello 

centrato sulla Chiesa a uno centrato sul Regno di Dio e sui suoi valori (pace, 

giustizia, relazioni universali, incondizionato rispetto per la vita e la creazione). 

 

■ Riesaminare tutte le attività in modo da eliminare ogni accenno di intolleranza, 

divisione, esclusione o mancanza di eguaglianza. Il seguimento di Gesù è autentico 

quando riconosciamo il valore di ogni persona e pratichiamo la misericordia, la 

riconciliazione, il perdono, ecc. 
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■ Appoggiare i valori di GPIC nelle parrocchie: catechesi, culto liturgico, servizi di 

preghiera e nell’azione caritativa della comunità. 

 

■ Promuovere sia nella catechesi che nelle scuole uno speciale impegno per i poveri e 

per le situazioni di ingiustizia sociale; per la pacifica risoluzione dei conflitti; per la 

pace nelle famiglie, nella Chiesa e nel mondo; e per la cura del creato. Includere 

programmi di educazione che promuovano la pace, i diritti umani e la cura 

dell’ambiente. 

 

■ Si incoraggiano le nostre istituzioni di alta cultura e altri nostri centri socio-culturali  

a dare speciale importanza ai programmi che promuovono l’ecologia e i problemi 

che riguardano la pace e la nonviolenza attiva.  

 

■ Tutti i nostri ministeri devono avere coscienza e mettere in rilievo l’importanza di ciò 

che vien detto “giustizia ambientale”. Ciò in riferimento alla cruciale connessione 

che esiste fra i problemi ecologici e le questioni della povertà, della pace e della 

giustizia. In questo processo possono essere di aiuto i suggerimenti offerti da Papa 

Francesco nell’enciclica Laudato si’. 

 

Ci sono molti mezzi che possono aiutare nell’animazione di GPIC nelle parrocchie e 

in altri ministeri. Un esempio è la Echo-Parish Guide. Elaborata in cooperazione 

con i membri del Global Catholic Climate Movement (GCCM) in tutto il mondo, la 

guida è pensata per le parrocchie cattoliche per ridurre le loro emissioni di gas a 

effetto serra (GHGs) operando nelle parrocchie stesse, nelle congregazioni e nelle 

comunità in genere. Ispirata all’insegnamento sociale cattolico, la Eco-Parish 

Guide offre una risposta attiva all’appello per un azione di cambiamento del clima 

che Papa Francesco fa nella sua enciclica Laudato si’. Questa guida assai completa 

spiega come le parrocchie possono fare la differenza con: il formare gruppi “verdi”, 

ridurre le emissioni; patrocinare la giustizia climatica; prendersi cura di coloro che 

sono danneggiati dai mutamenti climatici 

(http://catholicclimatemovement.global/eco-parish/) 

 

4.0. Verso un piano di vita e una missione coerente con i valori di GPIC 

 

I valori di GPIC sono trasversali, cioè sono intimamente relazionati e interdipendenti, ognuno di 

essi fa appello agli altri e influisce su ogni cosa che facciamo. Questi valori devono ispirare tutta la 

nostra pratica di GPIC, la quale include: 

 

4.1. Strumenti di pace attraverso la nonviolenza 

 

Come frati cappuccini siamo chiamati ad essere strumenti di pace nella nostra vita e nei nostri 

ministeri, specialmente ora che c’è tanta violenza e tanti conflitti nella nostra società. Le nostre 

Costituzioni dicono: Mossi da questo spirito, sforziamoci di indurre con spirito evangelico ad una 

http://catholicclimatemovement.global/eco-parish/
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convivenza pacifica e stabile coloro che sono divisi dall’odio, dall’invidia, dai contrasti ideologici, 

dalle differenze di classe, di razza, di religione e di nazionalità (107,2). 

 

Un importante aspetto dell’essere strumenti di pace è la pratica e la promozione della nonviolenza. 

Seguendo l’esempio di san Francesco, siamo chiamati ad essere araldi di pace per mezzo della 

nonviolenza. Una spiritualità di nonviolenza fa reali i valori di pace, di giustizia, di cura del creato e 

di riconciliazione. Una spiritualità di nonviolenza include l’amore alla terra e la cura di tutti gli 

esseri creati. Cerca di vedere “l’altro” come soggetto piuttosto che come oggetto, considerando la 

presenza dello spirito di Dio che opera nella creazione. 

 

 

La nonviolenza non è rassegnazione di fronte al male, ma attiva non-collaborazione con il male ( è 

l’ahimsa di Gandhi). La nonviolenza è la disponibilità a cambiare se stessi mentre lavoriamo a 

cambiare la società . In questo senso, la nonviolenza significa il superamento del complesso del 

diritto di primogenitura di Caino, che reclamava per se stesso il pericoloso primo posto, come i 

discepoli fecero con Gesù. Nonviolenza significa riappropriarsi della coscienza di una fraternità 

universale.  

 

A livello esistenziale dobbiamo essere impegnati a realizzare la giustizia per tutti quelli che sono 

trattati ingiustamente  e a rispettare la creazione  secondo il piano del Creatore. Ciò deve essere 

fatto in modo tale che la creazione sia veramente a servizio dell’umanità invece di essere indotta a 

ribellarsi contro l’umanità per mancanza di rispetto.
1
 Lavorare per la pace è molto più che lavorare 

per porre fine alla violenza. Si tratta di un cambiamento di atteggiamento di vita che prepara la 

società ad una trasformazione spirituale, economica, sociale e politica. Il primo requisito per una 

spiritualità di nonviolenza è credere che tutte le persone umane sono relazionate l’una all’altra e con 

tutta la creazione. Un buon esempio per questo è l’Iniziativa cappuccina di pace Damietta che 

promuove la costruzione della pace, della riconciliazione e del dialogo fra le religioni per mezzo di 

strategie e di iniziative di nonviolenza in Africa (http://www.damiettapeace.org.za/).  

4.2. Opzione per i poveri 

 

Non possiamo chiudere gli occhi di fronte alla povertà che affligge miliardi di esseri umani. 

Abbiamo bisogno di comprendere la realtà della povertà in tutte le sue dimensioni: le oppressioni, le 

sue vittime e l’esclusione sociale con la conseguente violenza e disintegrazione. Spesso dobbiamo 

confrontarci con la cultura della povertà e i valori vissuti dai poveri, incluse le loro capacità di 

resistenza, di solidarietà, di speranza e di celebrazione. Questa è l’esperienza del Vangelo e della 

vita con Dio in mezzo ai poveri.  

 

Per cui possiamo dire che l’opzione per i poveri non è un’opzione contro qualcuno, ma è piuttosto 

contro la povertà che contraddice il piano di Dio. Egualmente possiamo dire che optare per i poveri 

è optare per un Dio che ama, per il Dio della famiglia e per il regno di Dio che è regno di giustizia e 

                                                 
1
 Fr. José Rodriguez Carballo, OFM “Fourth European Congress of JPIC Animators” (Saint Anna, Poland, April 29, 

2010) 
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di pace.
2
 Optare per ii poveri significa cambiare le strutture che contribuiscono a causare la povertà 

estrema. Ciò può essere fatto per mezzo di patrocinio locale e internazionale.  

 

Esempio: Franciscans International 

Franciscans International (FI) ha lavorato e sta lavorando per portare all’attenzione delle Nazioni 

Unite il problema della povertà estrema. L’approccio di FI alla povertà estrema si basa sui diritti 

umani, convinto che la povertà estrema è violazione dei diritti umani. Per cui i governi hanno la 

responsabilità di proteggere i diritti delle persone che vivono in povertà estrema. Recentemente FI 

ha pubblicato “Making Human Rights Work for People Living in Extreme Poverty”. 

(http://franciscansinternational.org/handbook/index.htm).  Questo manuale può essere di aiuto a 

coloro che lavorano con persone che vivono in situazioni difficili.  

 

Nell’VIII CPO, La grazia di lavorare, ci sono alcune proposizioni che invitano a fondare fraternità 

inserite non soltanto per evangelizzare ma anche per rispondere e partecipare alla vita e ai bisogni 

dei poveri. Ciò senz’altro aiuterebbe a riaffermare la nostra vocazione ad essere “fratelli minori in 

mezzo agli ultimi”. Facendo ciò, manifestiamo lo spirito della nostra vita come frati minori e 

diveniamo lievito di giustizia, di unità e di pace. Le comunità inserite rendono più facile la 

partecipazione più prossima alle “gioie e alle speranze, alle sofferenze e alle ansietà” della gente del 

nostro tempo.
3
  Esse offrono anche possibilità di autentica amicizia con i poveri, specialmente in 

questo mondo di materialismo e di consumismo. 

 

4.3. Vivere e sostenere la giustizia 

 

L’opzione per i poveri è intimamente legata all’impegno per la giustizia. La solidarietà con gli 

ultimi, basata sul Vangelo, ci porta a scoprire il trauma dell’ingiustizia presente nelle nostre società 

e insieme le cause della diseguaglianza sociale di cui soffrono tante nostre sorelle e tanti nostri 

fratelli. Come francescani e come cappuccini in particolare dobbiamo impegnarci a lavorare per la 

giustizia in forza della nostra identità come “ultimi fra gli ultimi”. In  questa prospettiva, la nostra 

testimonianza in favore della giustizia inizia con un serio riesame del nostro stile di vita, sia come 

individui che come fraternità. Altrimenti corriamo il rischio di cadere nella pura ideologia o, ad 

ogni modo, in una manipolazione delle stesse cose e delle stesse persone che diciamo di desiderare 

di difendere. 

 

Come possiamo proclamare la giustizia e denunciare l’ingiustizia se fra di noi non c’è attenzione 

alla prima e l’altra non è combattuta? Se per la professione siamo tutti eguali con gli stessi diritti e 

le stesse responsabilità, come possiamo poi giustificare situazioni di disuguaglianza nelle nostre 

fraternità? Come possiamo predicare la pace, l’amore e l’unità, se ci sono divisioni fra di noi 

basate su tribù, casta, razza, posizione o altri elementi? Come possiamo sostenere la giustizia 

sociale quando alcuni operai nelle nostre fraternità sono sottopagati o maltrattati in un modo o in 

un altro? Come possiamo rimanere indifferenti di fronte alle sofferenze umane come l’estrema 

povertà, la crisi dei rifugiati, le malattie, la violenza di genere, ecc.? Come possiamo combattere 

                                                 
2
 Ib. 

3
 Cfr Gaudium et Spes 1. 

http://franciscansinternational.org/handbook/index.htm
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l’ingiustizia se esiste in mezzo a noi un consumismo smodato che ci induce a voltare le spalle alle 

situazioni di povertà che sono molto vicine a noi? 

 

5.0. Cura del creato nella nostra vita quotidiana come cappuccini 

 

Prendersi cura delle persone più vulnerabili è parte integrale del nostro carisma cappuccino. In 

questo tempo di trasformazioni planetarie e alla luce dell’esempio di san Francesco, siamo 

fortemente invitati a riflettere sul nostro stile di vita (personale, comunitario e sociale/politico) e ad 

approfondire il nostro impegno a vivere in solidarietà con coloro che sono i più poveri dell’umanità 

e con il resto della creazione. Il VII CPO ce lo conferma: 

 

 “Noi frati cappuccini riconosciamo la nostra parte di responsabilità nella distruzione del 

nostro pianeta, giacché contribuiamo attivamente agli effetti negativi di questo sistema 

distruttivo. Invitiamo i frati, individualmente e collettivamente, ad esaminare la loro 

condotta nell’area dell’ecologia. Inoltre li incoraggiamo a partecipare all’azione di gruppi 

impegnati alla protezione dell’ambiente”.
4
 

 

Nella sua enciclica Laudato si’- sulla cura della casa comune, Papa Francesco dice: “Questa 

sorella protesta per il male che le provochiamo, a causa dell’uso irresponsabile e dell’abuso dei 

beni che Dio ha posto in lei… basta guardare la realtà con sincerità per vedere che c’è un grande 

deterioramento della nostra casa comune”.
5
 Il cambiamento di clima  comporta conseguenze per 

tutti. 

 

Papa Francesco continua commentando: “L’umanità è chiamata a prendere coscienza della 

necessità di cambiamenti di stili di vita, di produzione e di consumo, per combattere questo 

riscaldamento o, almeno, le cause umane che lo producono e lo accentuano”.
6
 Come frati e come 

persone ci dobbiamo chiedere: Quali cambiamenti possiamo fare nei nostri stili di vita, di 

produzione e di consumo per prendersi maggiore cura gli uni degli altri e della creazione? 

 

Nell’VIII CPO
7
 è stato proposto che per combattere il consumismo, che alimenta il sistema 

economico globale dominante e compromette la nostra testimonianza di minorità e di itineranza, 

stabiliamo: 

 Di usare giudiziosamente, e possibilmente di evitare del tutto, di consumare beni che sono 

segno di potere, di ostentazione e di autopromozione. 

 Di entrare in partenariato con organizzazioni e associazione di consulta per una coscienza 

etica di consumo. 

 Di collaborare con organizzazioni che difendono la vita, la natura e la biodiversità e 

promuovono l’uso ragionevole e ecologicamente sostenibile delle risorse naturali. 

 

                                                 
4
 CPO VIII, 62. 

5
 Laudato si’, 2, 61. 

6
 Ib., 23 

7
 CPO VIII, 53. 
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Cambiamento di stile di vita: Tale cambiamento deve essere personale e comunitario, qualcosa che 

potremmo effettivamente dire una conversione ecologica, basata su una antropologia relazionale e 

sull’etica della semplicità, moderazione e frugalità, riconoscendo che noi siamo chiamati ad essere 

buoni amministratori dell’ambiente. Come commenta Papa Francesco, dobbiamo fare una 

conversione ecologica, per cui gli effetti del nostro incontro con Gesù Cristo divengono evidenti 

nella nostra relazione con il mondo in cui viviamo. Vivere la nostra vocazione  di essere custodi 

dell’opera di Dio è parte essenziale di un’esistenza virtuosa.
8
 Nelle nostre relazioni con gli altri e 

con la stessa creazione il nostro stile di vita deve essere caratterizzato dalla minorità 

 

Al fine di prenderci cura del creato proponiamo un moderato, sobrio e giusto uso delle risorse, 

iniziando dalle tre famose R dell’ecologia (ridurre, riusare/riparare e riciclare). Pur godendo dei 

piccoli piaceri della vita di ogni giorno,  dobbiamo evitare ciò che è superfluo e dispendioso. 

 

Il distacco volontario dalle cose, la semplicità di vita e la gioia del dono della vita sono 

atteggiamenti francescani di riverenza verso il creato e di interessamento per il bene comune.
9
 In 

questo caso dobbiamo esaminare la nostra vita quotidiana e considerare criticamente come 

amministriamo e usiamo cose come cibo, acqua, energia, trasporti, imballaggi, rifiuti e scarti e cose 

simili. Si può allora riflettere qui su alcuni modi pratici secondo i quali vivere in maniera più 

sostenibile. 

 

5.1. Cibo 

 

Non è soltanto il modo con cui viaggiamo o come riscaldiamo le nostre case che causa aumento  

carbonio. Anche quello che mangiamo ha un impatto sul clima. Sapere quali sono gli elementi che 

entrano nella produzione dei nostri cibi ci può rendere maggiormente coscienti della relazione 

esistente fra il cibo e il cambiamento di clima, e ci può aiutare a prendere migliori decisioni. Ci 

sono diversi fattori che contribuiscono all’impatto climatico che ha il cibo, come: 1) qual è il livello 

che ha il cibo nella catena del cibo stesso; 2) quanta energia è necessaria per produrlo (e se il cibo è 

cresciuto in modo organico o con aggiunte chimiche); 3) quale (lungo) percorso deve fare per 

arrivare alla tavola. La produzione del cibo sta divenendo sempre più “aggressiva”.  

 

Cosa possiamo fare? 

 Ciò che mangiamo ha influsso sulla nostra salute. È bene mangiare meno dolci, carne e 

grassi, e più grani, legumi, frutti e verdura. Evitare cibi pronti per quanto possibile. Cercare 

ogni giorno di avere almeno un pasto senza carne. Se già si sta facendo, aumentare 

gradatamente i pasti senza carne. 

 Mangiare cibi freschi, prodotti vicino a dove viviamo, risparmiando nei trasporti ed 

evitando inquinamento. 

 Comprare pesce preso in modo sostenibile. 

 Coltivare un poco del proprio cibo. Coltivare vegetali in proprio elimina la necessità del 

trasporto. Permette anche di coltivare senza prodotti chimici. Il cibo naturale generalmente 

                                                 
8
 Laudato si’, 217. 

9
 Linee-guida per l’animazione di GPIC, Roma 2009. 
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è più sicuro per le persone e per l’ambiente. Il suo uso promuove lo sviluppo di coltivazioni 

piccole o di medie dimensioni e di imprese collettive che danneggiano meno l’ambiente e 

aiutano a sostenere le comunità rurali. 

 Non sciupare il cibo. Quasi la metà di tutto il cibo prodotto su scala mondiale è sciupato 

dopo la produzione, scartato nella trasformazione, nel trasporto, nei supermercati e nelle 

cucine.  

 Prendere l’abitudine di leggere le etichette per evitare cibo che è geneticamente modificato. 

 

Riflessione comunitaria 

 C’è qualcosa da migliorare nell’uso che facciamo del cibo? 

 Diamo chiare informazioni su questo argomento ai nostri cuochi o a chi fa le provviste? 

 

 

5.2. Acqua 

 

L’acqua è l’elemento più necessario per la vita umana. L’accesso all’acqua dolce potabile è 

attualmente considerato un diritto umano di base. Il suo uso corretto è di vitale importanza non solo 

per noi, ma anche per l’ambiente. E tuttavia milioni di persone non hanno accesso all’acqua. Papa 

Francesco nota che “il nostro mondo ha un grave debito sociale verso i poveri che non hanno 

accesso all’acqua potabile, perché ciò significa negare ad essi il diritto alla vita radicato nella loro 

inalienabile dignità”.
10

 

 

Suggerimenti per un uso sostenibile dell’acqua 

 Diminuire l’uso dell’acqua riciclandola e riusandola in modo sano per avere il massimo di 

rifornimento. 

 Chiudere il rubinetto quando non si sta usando l’acqua (lavandosi i denti, insaponandosi le 

mani o prendendo una doccia o lavando qualsiasi cosa). Prendere una doccia più 

frequentemente che un bagno. 

 Installare contenitori di stoccaggio e rubinetti di basso uso. 

 Riempire completamente di panni la lavatrice per economizzare acqua (e non riempirla a 

mezzo). 

 Se si ha un giardino, mettere piante resistenti all’aridità. Disegnare il giardino per un basso 

uso di acqua. 

 Ridurre il consumo di detergenti e ammorbidenti per tessuti nelle lavatrici. (I fabbricanti in 

genere raccomandano quantità più grandi del necessario). 

 Comprare elettrodomestici efficaci nell’uso di energia e di acqua. 

 

 

 

 

                                                 
10

 Laudato si’, 30. 
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Riflessione comunitaria 

 Decidere ciò che è da farsi e riesaminare la decisione dopo sei mesi dopo aver letto il 

contatore dell’acqua e la spesa dell’acqua: quanta acqua e quanto denaro sono stati 

risparmiati? 

 Come si può migliorare il nostro uso comunitario dell’acqua? 

 

 

5.3. Energia 

 

Per arrestare il cambiamento climatico e per invertire i danni che esso causa, dobbiamo lavorare a 

livello personale, comunitario e sociale. Quattro modi per far questo sono: 

 

1. Promuovere energia pulita e rinnovabile: sole, vento, acqua, energia prodotta da scarti 

dei boschi e delle coltivazioni. Le forme di energia rinnovabile recentemente hanno 

sorpassato il carbone nell’uso globale della produzione di elettricità. Fra alcuni decenni 

potranno essere in grado di fornirci la maggior parte di energia di cui abbiamo bisogno. 

2. Conservare l’energia non sciupandola e usandola in modo più efficiente. 

3. Usare l’energia in modo razionale ed efficiente nelle città, edifici, industria, trasporti, 

case. 

4. Aiutare e cooperare con gli altri che già mettono in pratica queste indicazioni. 

 

Riflessione comunitaria 

 Qual è la mia/nostra “traccia” di carbonio? 

 Quali passi concreti possiamo fare per salvare energia nelle nostre fraternità e ministeri? 

 

5.4. Trasporti 

 

Il problema del trasporto e dell’ambiente paradossalmente è nella natura, giacché il trasporto offre 

pure sostanziali benefici economici. Allo stesso tempo esso costituisce un’enorme fonte di 

emissione delle sostanze maggiormente inquinanti e dei loro molteplici impatti sull’ambiente. È 

necessario essere coscienti dei costi umani, sociali e ambientali legati al fatto di spostarsi da luogo a 

luogo nel mondo di oggi. Essi includono:  

 

 Emissione di gas a effetto serra nell’atmosfera dovuta all’uso di petrolio e suoi derivati (il 

trasporto è il principale agente dell’effetto serra). 

 Malattie respiratorie, disordini nervosi e morte prematura dovuti a inquinamento dell’aria. 

 Impatto ambientale delle superstrade e dei percorsi ad alta velocità. 

 Migliaia di morti all’anno sulle autostrade. 

 Impatto degli aerei sullo strato di ozono. 

 

Un trasporto sicuro e affidabile è essenziale per molte delle nostre attività quotidiane e non tenerlo 

presente sarebbe assurdo. Per questa ragione dobbiamo cercare alternative e adottare mezzi di 

trasporto che siano più sostenibili. 
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Cosa possiamo fare? 

 

 Usare il trasporto pubblico più che sia possibile. Ciò eviterà problemi di parcheggio, farà 

risparmiare denaro e contribuirà a diminuire l’inquinamento. 

 Non usare l’auto quando non è necessario. 

 Usare la bicicletta o andare più spesso a piedi in città per percorsi che non siano molto 

lunghi. È cosa buona per la salute ed economica. 

 Condividere l’auto il più possibile, per il lavoro, le vacanze, ecc. 

 Comprare auto che siano efficienti nel consumo. 

 Non superare i 100 km/h (62 mph) in autostrada; si risparmia benzina. 

 Fare spese vicino a casa, così che non sia necessario usare l’auto. 

 Usare il treno per viaggi fuori città, specialmente per quelli lunghi. 

 Appoggiare gruppi e campagne che spingono il governo a migliorare e a promuovere il 

trasporto pubblico. 

 

Riflessione comunitaria 

 Discutere sull’uso delle auto in fraternità. Abbiamo effettivamente bisogno di tutte? 

 Quando compriamo un’auto, cerchiamo i modelli dal consumo più efficiente? 

 Ci sono situazioni nelle quali fare a meno di usare la macchina e usare invece il trasporto 

pubblico? 

 Promuoviamo il trasporto pubblico nella nostra città? Ci sono gruppi che cercano di 

spingere il governo in questo senso? 

 

 

5.5. Scarti e rifiuti 

 

Usarli e gettarli via 

 

Considerare la natura soltanto come fonte di profitto e di guadagno ha serie conseguenze per la 

società.
11

 Siccome il mercato tende a promuovere un estremo consumismo, la gente facilmente è 

catturata nel vortice del comprare e dello spendere. Il consumismo è inevitabilmente associato allo 

sperpero delle risorse naturali, all’inquinamento e alla creazione di una sempre maggiore quantità di 

rifiuti. Dove troveremo la materia prima per un tale consumo? Dove scaricheremo una tale massa di  

rifiuti? La capacità della natura di offrire risorse e di assimilare i nostri rifiuti è limitata. Bottiglie, 

lattine, recipienti, miliardi di borse di platica, vestiti  che cambiamo assai più frequentemente di una 

volta, lamette da barba, giocattoli, batterie, apparecchi domestici, computers, mobili, carta, materia 

organica e prodotti tossici come agenti per pulire, cosmetici, colori, insetticidi e medicine. 

 

 

 

 

                                                 
11

 Laudato si’, 20. 
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Cosa possiamo fare dei nostri rifiuti? 

 

Come Papa Francesco dice in Laudato si’: “La terra sembra trasformarsi sempre più in un immenso 

deposito di immondizia”.
12

 La nostra società di consumi si è trasformata in una società di rifiuti. 

Nelle città delle nazioni industriali esiste la raccolta dei rifiuti, ma il volume di essi continua a 

crescere. In parte è riciclato, ma la maggior parte è bruciato negli incineratori. Nei paesi in via di 

sviluppo il 25-50% di rifiuti solidi non è raccolto e costituisce una seria minaccia alla salute umana. 

 

Le Tre R ecologiche – ridurre, riusare e riciclare, costituiscono la vera risposta a questo problema. 

 

 Ridurre – La prima regola per la protezione dell’ambiente è la riduzione dei consumi. 

Limita i rifiuti delle risorse naturali, diminuisce la grande quantità di scarti e  

l’inquinamento. Riducendo la quantità di “materia” che usiamo, diminuiamo anche l’energia 

necessaria per la manifattura, il trasporto e l’eliminazione. Evitare: 

⸋   Di usare prodotti usa-e-getta 

⸋   Di usare imballaggi in modo eccessivo 

     ⸋ Di usare oggetti di plastica per carne, ortaggi, ecc. perché sono fatti con elementi 

fortemente inquinanti. 

 

 Riusare – Più siamo capaci di riusare le cose o adattarle per più usi, tanto meglio. 

⸋   Non gettare via le cose che si rompono – cercare di accomodarle 

⸋   Riusare borse, scatole, buste e altri contenitori. 

⸋   Scegliere prodotti fatti con materiali riciclati. 

⸋   Scegliere prodotti con contenitori riusabili 

⸋   Scegliere contenitori  uso famiglia o industriali invece di piccoli contenitori. 

 

 Riciclare – I nostri rifiuti possono divenire una nuova risorsa. 

⸋   Cartoni e riviste possono essere trasformati in scatole. 

⸋   Plastica riciclata può essere usata per fare tubi, materassi, bottiglie, contenitori, parti di 

auto, ecc. 

⸋   Vetro e alluminio possono essere riciclati per farne nuovi prodotti di vetro e di 

alluminio. 

⸋   Più del 50% dei rifiuti domestici possono essere riciclati come concime. 

⸋   Praticare la raccolta selettiva dei rifiuti. Spingere le autorità a farlo là dove ancora non 

viene praticato. 

⸋   Usare carta riciclata. Usare le due facce del foglio. Fogli di carta usati possono servire 

per fogli di appunti. 

⸋   Raccogliere mobili, computer, oggetti domestici,… per riusarne alcune parti. 

 

Riflessione comunitaria 

                                                 
12

 Ib., 21. 
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 Quali oggetti da gettare si usano nella casa? Si possono trovare altri oggetti in 

sostituzione? Eliminarne altri? 

 Quali oggetti possono essere riusati o riciclati? 

 Nei luoghi dove c’è selezione collettiva dei rifiuti, la comunità separa sempre i rifiuti? 

 

 

6.0. Metodologia, collaborazione, comunicazione in rete 

 

6.1. Metodologia 

 

La teoria e la struttura di GPIC nell’Ordine divengono concrete nelle attività quotidiane dei frati. 

Ma tali attività devono essere basate su una solida comprensione del mondo in cui viviamo, delle 

strutture che ci danno i sistemi di riferimento per la nostra realtà, delle relazioni della gente con 

tali strutture e degli uni con gli altri e dei movimenti sociali elaborati dagli agenti umani in 

risposta al mondo nel quale si trovano. Per incoraggiare tale comprensione, GPIC ha in genere 

optato per l’uso di una metodologia  proposta dal cardinale Joseph Cardijn del Belgio sintetizzata 

in tre verbi: vedere, giudicare, agire. Questo metodo ha lo scopo di esaminare in primo luogo la 

vita di una persona individuale e poi quella di una comunità.
13

 Tale metodologia è svolta nel 

contesto dell’analisi sociale che ci invita a ASCOLTARE, VEDERE e UDIRE il grido del mondo 

in cui viviamo.  

 

 Analisi sociale, Vedere, Giudicare e Agire 

  

È necessario che i promotori/animatori di GPIC esaminino i problemi della giustizia in modo molto 

attento  prima di intraprendere l’azione per risolvere tali problemi. In questo processo l’analisi 

sociale è strumento vitale.  

 

L’analisi sociale è uno strumento popolare ed effettivo che mette in grado di esaminare le strutture 

della società: politiche, economiche, culturali, sociali e religiose – e di svelare le cause di fondo 

dell’ingiustizia sociale. Ci aiuta a passare dalla compassione esteriore alla ricerca del come e del 

perché: come è stato che queste persone sono divenute povere? Perché aumenta la disoccupazione? 

L’analisi sociale identifica coloro che detengono il potere, coloro che prendono le decisioni, coloro 

che ricevono o non ricevono benefici da tali decisioni  nella società. Ci mette in grado di vedere le 

interconnessioni e le influenze che sono all’opera in ogni sistema sociale. Holland e Henriot 

definiscono l’analisi sociale come “lo sforzo di ottenere un più completo quadro di una situazione 

sociale esplorando il suo riflesso storico e teologico”.
14

 

 

                                                 
13

 La metodologia di “vedere, giudicare, agire” è stata accettata nella dottrina sociale cattolica dalla Mater et Magistra 

in poi (cfr il documento della Congregazione per la Dottrina dell’Educazione Cattolica, Linee guida per lo studio e 

l’insegnamento della dottrina sociale cattolica). 

14
 Holland and Henriot, 9, Henriot, Peter J., Edward P. DeBerri and Michael J. Schultheis. Catholic Social Teaching: Our Best 

Kept Secret, Rev. Ed. Maryknoll: Dove Communications, Orbis Books, and Center of Concern, 1987). 
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5.2. Comunicazione in rete e collaborazione 

 

Come Famiglia francescana è importante appoggiare e favorire lo sviluppo del carisma francescano 

nelle nostre comuni iniziative. Un altro modo di incoraggiare questo movimento verso la 

comunione è l’impegno per gli sforzi comuni di GPIC. Una tale collaborazione ci permette di avere 

un più grande influsso sia nell’ambito della nostra famiglia sia nella società. Alcuni dei nostri 

progetti includono Roman VI, Franciscans International (FI), l’Iniziativa di Pace Damietta (DPI) e 

Franciscan Action Network (FAN). 

 

Grazie per l’uso che farete di questo manuale. Se desiderate avere ulteriore aiuto dall’Ufficio e 

Commissione GPIC nello sviluppo del vostro ministero di GPIC, per favore contattateci: 

 

Br. Benedict Ayodi, Secretary, General Office of JPIC, jpic@ofmcap.org or ayodiben@gmail.com  

Br. John Celichowski, President, International JPIC Commission, jscelichowski@gmail.com  
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Altre fonti utili: 

 

Links: 

  

 JPIC OFMCap blog: https://jpeofmcap.wordpress.com/ 

 Roman VI: http://francis35.org/ 

 Franciscans International, FI: http://franciscansinternational.org/home/ 

 Franciscans Action Network, FAN: https://franciscanaction.org/ 

 Guidelines for JPIC Animation, OFM: http://www.ofm.org/01docum/jpic/jpicGUIDeng.pdf 

 PACC Environmental Calendar and Test: https://sites.google.com/view/pacc-jpic-

calendar/home 

 Global Catholic Climate Movement:  https://catholicclimatemovement.global/ 

 Eco parish guide: https://catholicclimatemovement.global/eco-parish/ 

Libri: 

 Building Parish Justice and peace Group: A training Manual (2003)- from Lumko Institute 

(South Africa)- www.omigen.org/jpic 

 Trafficking Kit: JPIC commission of the USG/UISG 

 Peacebuilding: A Caritas Training Manual (2002) 
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