Passione della Terra,
sapienza della croce
Introduzione al programma
e presentazione generale

Un programma di formazione e azione in sei sessioni
per la famiglia passionista
per recepire Laudato Si’
Prendersi cura della creazione di Dio
Abbracciare la giustizia evangelica
Rinnovare il carisma passionista
“La sfida urgente di proteggere la nostra casa comune comprende la preoccupazione di unire tutta la famiglia umana
nella ricerca di uno sviluppo sostenibile e integrale, poiché
sappiamo che le cose possono cambiare.”
Papa Francesco – Laudato Si’ 13

Mantenere viva la memoria della passione nel XXI secolo

Passione della Terra, sapienza della croce
La famiglia passionista mondiale • Recepire Laudato Si’
“L’esistenza umana si basa su tre relazioni fondamentali strettamente connesse: la relazione con Dio, quella con il prossimo e quella con la terra”. Papa Francesco, Laudato Si’, 66.
“Alla luce della preoccupazione suscitata dalla
crisi ambientale del nostro tempo e ispirati
dall’enciclica Laudato Si’ di Papa Francesco,
il capitolo generale raccomanda che tutte le
entità della congregazione valutino come meglio
rispondere a questo problema, impegnandosi a
promuovere azioni concrete a tale riguardo.”

MESSAGGIO DEL
SUPERIORE GENERALE
In risposta all’invito del nostro
47° Capitolo generale, sperando
e confidando nella vostra collaborazione e cooperazione, sono
lieto di presentarvi il programma: “Passione della Terra, sapienza della croce”,
che è destinato a tutta la famiglia passionista.
L’obiettivo di questo programma è una conversione ecologica ed evangelica ispirata dal condividere insieme una recezione contemplativa di
Laudato Si’ alla luce del nostro carisma passionista. Desideriamo ascoltare e percepire il grido
della Terra e il grido dei poveri e trovare modi
concreti di agire a favore della giustizia, della solidarietà e della pace.
Voglio manifestare la mia gratitudine per l’associazione “Passionist Solidarity Network” di Louisville – Kentucky (USA) a cui è stato dato l’incarico di disegnar e preparare questo programma.
Spero sinceramente che tutti voi assumiate questo
programma dentro questo anno giubilare che ha
per tema “Rinnovare la nostra missione: gratitudine, profezia, speranza”.
Fraternamente,

					
Joachim Rego, C.P.

Il pianeta Terra è la nostra casa comune. È un terreno sacro.
Sin dal principio Dio ha dichiarato che essa è cosa molto buona.
Oggi c’è una crescente consapevolezza che la creazione
di Dio è stata danneggiata e che le sue risorse non sono
condivise in modo giusto.
“Dio ha destinato la terra e tutto quello che essa contiene all’uso di tutti gli
uomini e di tutti i popoli, e pertanto i beni creati debbono essere partecipati
equamente a tutti, secondo la regola della giustizia, inseparabile dalla
carità” – Concilio Vaticano II, GS 69, La Chiesa nel mondo moderno.

“Passione della Terra, sapienza della croce” è un programma di formazione e azione, in sei sessioni, rivolto alla famiglia passionista, per recepire Laudato Si’. Offre informazioni, risorse e strumenti pratici per rispondere all’urgente
appello di Papa Francesco “a crescere nella solidarietà, nella responsabilità e
nella cura basata sulla compassione” (LS 210) della nostra casa comune.
Prendersi cura della creazione di Dio • Abbracciare la giustizia evangelica
Rinnovare il carisma passionista nella spiritualità di Laudato Si’
Questo programma è pensato come un processo trasformante, per tutta la
famiglia passionista, per rispondere con collaborazione, creatività e convinzione
all’invito di Papa Francesco ad ascoltare “il grido della Terra e il grido dei poveri”.
È un invito alla conversione per poter trovare modi nuovi ed efficaci di mantenere viva la memoria della passione nel XXI secolo mediante l’applicazione del
messaggio e dei valori espressi in Laudato Si’ a tutti i livelli della congregazione:
singoli religiosi, comunità locali, luoghi di ministero, province e curia generale.
Le sei sessioni seguono i sei capitoli in cui è suddivisa Laudato Si’. Ogni sessione
include alcune informazioni per aiutare i partecipanti: (1) comprendere e far
proprio i temi centrali di ogni capitolo; (2) familiarizzare con le problematiche
ambientali e sociali significative che vengono indicate dall’enciclica; (3) creare e
struttura un vivace dialogo comunitario e (4) prendere in considerazione scelte
pratiche e concrete per agire e dare attuazione alle direttive di Laudato Si’.

Rispondere al grido della Terra e al grido dei poveri
è una parte essenziale della fede
per coloro che seguono le orme di Cristo oggi.
Rivolgo un invito urgente a rinnovare il dialogo sul modo in cui stiamo costruendo
il futuro del pianeta. Abbiamo bisogno di un confronto che ci unisca tutti, perché la
sfida ambientale che viviamo, e le sue radici umane, ci riguardano e ci toccano tutti”.
Papa Francesco, maggio 2015, a proposito della promulgazione di Laudato Si’.
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Piattaforma passionista di realizzazione di azioni secondo Laudato Si’.
Nel maggio del 2020, Papa Francesco ha invitato gli ordini religiosi a intraprendere un viaggio di sette anni verso l’attuazione di un piano d’azione per
l’ecologia integrale della Laudato Si’, misurato da sette obiettivi.
Clicca qui per saperne di più.
1. Rispondere al grido della Terra
2. Rispondere al grido dei poveri
3. Costruire economie ecologiche: consumo e investimenti etici

Passione della Terra

Nostra sorella Terra sta soffrendo
L’enciclica di Papa Francesco Laudato Si’ del
2015 “Sulla cura della nostra casa comune”,
è un appello accorato, appassionato ed eloquente a svegliarsi prima che sia troppo tardi.
Se Papa Leone XIII inaugurò l’insegnamento sociale cattolico nel
1891 con la Rerum Novarum per affrontare la crisi dei lavoratori di
fronte all’industrializzazione e alle crudeltà del capitalismo laissezfaire; e se Papa Giovanni XXIII diede un contributo particolarmente
urgente nel 1963 con la Pacem in Terris, davvero un dono di speranza a un mondo spinto sull’orlo della guerra nucleare; Francesco,
con Laudato Si’, aggiunge un capitolo di vitale importanza a questa
tradizione, perché nel ventunesimo secolo il mondo affronta una
crisi senza precedenti, che non possiamo più permetterci di negare
o ignorare.
La crisi è questa: La creazione buona di Dio, un dono incredibilmente bello che doveva essere riverito, rispettato e goduto dagli
esseri umani a cui Dio l’ha affidato, viene invece da noi distrutto.
La Terra sta soffrendo perché noi sfruttiamo e abusiamo di ciò che
dovremmo amare e proteggere. Francesco, come un profeta del
Vecchio Testamento, proclama: “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” (LS 2). Da quando è stata pubblicata
l’enciclica Laudato Si’, incendi di proporzioni apocalittiche in Amazzonia e negli Stati Uniti occidentali, ghiacciai che si sciolgono a ritmi
allarmanti, temperature annuali da record e una crescente perdita
di biodiversità attestano che questa sofferenza è solo peggiorata.
Il problema è che noi ci consideriamo come “suoi proprietari e
dominatori” della nostra sorella Terra, “autorizzati a saccheggiarla”
(LS 2), piuttosto che vederci come persone chiamate da Dio ad
apprezzare e a prenderci cura di un tale dono. Laudato Si’, perciò,
costituisce un forte appello alla conversione che richiede niente di
meno che un riorientamento fondamentale della nostra vita attraverso una trasformazione continua dei nostri atteggiamenti, valori,
desideri e comportamenti. Tale conversione sarà completa solo
quando saremo capaci di vedere il mondo non come “un problema
da risolvere” ma come “un mistero gioioso da contemplare con
gioia e lode” (LS 12).

4. Adottare stili di vita semplici: sobrietà
nell’uso delle risorse e dell’energia della Terra
5. Creare un’educazione ecologica: formazione
continua
6. Recuperare una visione religiosa della
creazione di Dio
7. Promuovere l’azione e la difesa della comunità

Sapienza della croce
Il carisma passionista

Nell’indirizzare Laudato Si’ ad “ogni persona vivente su questo pianeta” (LS 3), Papa Francesco
invita uomini e donne di ogni angolo del globo
ad unirsi a lui nel rispondere alla “la grandezza,
l’urgenza e la bellezza della sfida che ci si presenta” (LS 15). È la
sfida di un degrado ambientale inarrestabile, di un degrado ambientale inesorabile, un disprezzo pervasivo per il mondo naturale
che mette in pericolo l’esistenza di tutte le creature e la possibilità
futura della vita stessa.
Noi passionisti dovremmo essere particolarmente attrezzati e
genuinamente desiderosi di rispondere all’invito di Francesco perché il carisma passionista risuona profondamente con la visione, i
principi e le preoccupazioni fondamentali della Laudato Si’. Come
Papa Francesco, il quale vede la bruciante realtà della sofferenza
- sia umana che ambientale - come una chiamata ad abbracciare
uno stile di vita più autentico e veramente umano segnato dalla
giustizia, in particolare verso i poveri, anche San Paolo della Croce,
“che vide ‘il nome di Gesù scritto sulla fronte dei poveri’” (Cost.
72), chiama i suoi seguaci “a fare della nostra vita e del nostro
apostolato una testimonianza autentica e credibile in favore della
giustizia e della dignità umana”. Infatti, le nostre Costituzioni affermano che “di conseguenza, il nostro stile di vita deve essere una
denuncia profetica della ingiustizia che vediamo attorno a noi è
una continua testimonianza contro la società dei consumi” (72).
Se i passionisti devono annunziare “assiduamente la parola della
Croce” (Cost. 1), dobbiamo discernere che cosa ciò richieda alla
luce della crisi ambientale che Papa Francesco esamina in Laudato
Si’. Ogni passionista ha promesso di “mantenere viva la memoria
della passione di Cristo” (Cost. 6). Che cosa esige da noi tutto ciò
nel momento in cui ci rendiamo conto che la passione di Cristo
continua non solo nella sofferenza degli esseri umani, ma anche
nelle sofferenze dell’intera creazione? Laudato Si’ è una opportunità – e un invito – a contemplare ciò che significhi quell’ annunciare Cristo crocifisso al mondo di oggi. Se vogliamo che il nostro
terreno pellegrinaggio sia annuncio di speranza per tutti gli uomini
(Cost. 8), allora dobbiamo rispondere a tale appello.
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Struttura del programma: le sei sessioni
Le sei sessioni di questo programma sono in linea con i sei capitoli della Laudato Si’. Ognuna delle sei sessioni include cinque segmenti per aiutare i passionisti a recepire l’enciclica e a rispondere all’invito di Papa Francesco realizzando una piattaforma di azione sulla
Laudato Si’ (vedi pagina 2)
Parte 1: Educazione - ABBRACCIARE IL MESSAGGIO
Comprendere e approfondire il 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 – IMPEGNARSI NEL DIALOGO
Creare e strutturare vivaci conversazioni comunitarie per impegnarsi nella conversione
ecologica e in un cambiamento sistematico.
Parte 4: Rispondere – AGIRE
Considerare scelte pratiche e concrete per agire per vivere le direttive della Laudato Si’.
Parte 5: Risorse – IMPARARE DI PIÚ
Accedere a ulteriori informazioni sul tema e sui passi di azione di ogni sessione.

SESSIONE 1
Destarsi dal sonno e prestare attenzione
Abbracciare il messaggio: Capire cosa sta succedendo alla
nostra casa comune
Considera i problemi: Risorse idriche mondiali - tossicità e
carenza
Agire: : Uso dell’acqua: considerare i modi in cui possiamo
conservare e proteggere il dono dell’acqua

SESSIONE 4
Recuperare un senso di parentela umana con il
mondo naturale e con tutte le creature
Abbracciare il messaggio: Risvegliarsi alla storia dell’universo
e alla narrativa dell’interconnessione
Considerare i problemi: Inquinamento, rifiuti, cultura dell’usa e getta
Agire: Transizione energetica: considerare modi per usare più
energia pulita e per consumare energia in modo più efficiente

SESSIONE 2
Onorare la rivelazione di Dio nel mondo naturale

SESSIONE 5
Rispondere al grido della terra e al grido dei poveri

Abbracciare il messaggio: Recuperare una spiritualità
ecologica e riconoscere l’universo come una sacra dote
Considerare i problemi: Perdita di biodiversità e consumismo
Agire: Abitudini di consumo: considerare le scelte fatte
quando si acquistano, si smaltiscono i rifiuti, e l’uso
sostenibile dei nostri terreni e proprietà

Abbracciare il messaggio: Diventare una comunità
compassionevole e promuovere un’ecologia integrale
Considerare i problemi: Cambiamento climatico
Agire: Scelte di trasporto: considerare le scelte di trasporto e
i modi per ridurre le emissioni di carbonio

SESSIONE 3
Riconsiderare la relazione dell’uomo con il mondo
naturale

SESSIONE 6
Impegnarsi nella Grande Opera

Abbracciare il messaggio: Considerare un’alternativa olistica
al paradigma tecnocratico
Considerare i problemi: Fame e insicurezza alimentare
Agire: Scelte alimentari: considerare l’acquisto e il consumo
di cibo come una scelta morale e agire

Abbracciare il messaggio: Impegnarsi in un percorso di rinnovamento con cambiamenti istituzionali, sistematici e dello
stile di vita
Considerare i problemi: Povertà e disuguaglianza globale
Agire: Generosità e solidarietà - esplorare nuovi modi di aprire
i nostri cuori e condividere le nostre risorse con gli altri
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