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GIUSTIZIA E PACE - Cari fratelli, condivido con voi un materiale eccellente: “Guida Eco per le
parrocchie” pubblicato in spagnolo dal MOVIMENTO CATTOLICO MONDIALE PER IL CLIMA.
Un materiale pratico che diffuso in tutte le nostre parrocchie alimenterà lo spirito francescano.
Gli autori autorizzano la pubblicazione, traduzione e diffusione. Uniamo le forze per questo
grande compito mondiale e senza dubbio sarà un nuovo modo di evangelizzare OGGI.

La Guida Eco per le Parrocchie è un materiale eccellente che ci aiuta a porre in pratica la
“Laudato Si” di Papa Francesco nel suo primo anniversario. Come francescani siamo chiamati a
dare l’esempio nel “prendere decisioni sagge e intraprendere azioni coraggiose” di fronte ai i
problemi ambientali. Siamo chiamati ad essere agenti del cambiamento, evangelizzatori che
integrano la casa comune e che fanno di questa uno spazio concreto per la presenza del
Regno di Dio.

“In questo modo, saremo in grado di nutrire e sostenere la vita umana in tutte le sue fasi, oltre
che a proteggere la bontà e la bellezza dell’ambiente naturale gran regalo di Dio”. “Le
parrocchie hanno un ruolo importante nella riduzione delle emissioni dei gas serra perché come
Chiesa operiamo in oltre 220.000 parrocchie in tutto il mondo, che rappresentano molte volte
più chiese, canoniche, uffici, e altri edifici parrocchiali e veicoli, che fanno uso di combustibili
fossili convenzionali per l’energia, e contribuiscono direttamente al cambiamento climatico”.

Come Frati Minori verso le periferie, questo documento pratico sarà un ottimo materiale per
rendere dinamica la vita delle nostre parrocchie e sapere come integrare una delle grandi sfide
globali sui problemi climatici di fronte alle quali siamo chiamati ad unire gli sforzi in modo che la
vita della le persone abbia più dignità in tutto il mondo.
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