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 Preghiamo che siate tutti circondati dalle benedizioni
della creazione in questo tempo di grandi sfide. Abbiamo fatto diversi
aggiornamenti al sito web che vorremmo condividere con voi e anche, per
chiedere la vostra partecipazione per far crescere i semi che abbiamo piantato.
Un webinar su Laudato Si' è stato ben accolto e viene pubblicato su Youtube.
Vogliamo anche richiamare l'attenzione su questo speciale anno
dell'anniversario del Laudato Si', sulla Stagione della Creazione 2020 e
sull'evento della Giornata Mondiale dei Rifugiati di sabato 20 giugno.

Laudato Si' Anno Anniversario, 24 maggio 2020 - 2021

Il Dicastero Vaticano per la Promozione dello Sviluppo
Umano ha annunciato che dal 24 maggio 2020 al 24 maggio 2021 si celebrerà
un anno speciale per l'anniversario del Laudato Si'. Il piano pluriennale è
disponibile su SowingHopeForThePlanet.org in sei lingue.

EN - IT - ES - FR - PT - DE

La stagione della creazione

Quest'anno il tema della stagione è "Giubileo per la Terra". Questa guida vi
aiuterà a conoscere la stagione e a pianificare la sua celebrazione. Altre risorse,



tra cui webinar e servizi di preghiera, un gruppo su Facebook e foto, sono
disponibili online. Visitate SeasonOfCreation.org per accedere a tutto il
materiale.
Libretto: EN - ES - FR - DE

Impegni della Costellazione: Seminare speranza per il pianeta

Alla plenaria dell'USIG del maggio 2019, le
Costellazioni si sono riunite in gruppi per determinare gli impegni, relativi al
"Grido della terra e al grido dei poveri". La pagina del sito web della Campagna
Obiettivi ha una mappa che indica le 36 costellazioni. Ogni costellazione ha un
link, che elenca i bisogni, gli impegni e le realizzazioni delle suore nei loro
particolari paesi. Vi preghiamo di aiutarci nella crescita di questo progetto e di
contribuire con il vostro buon lavoro che vorreste condividere! Siamo lieti della
vostra partecipazione.

Link a Impegni della Costellazione

Laudato Si: Riflettere su un piano globale

Questo webinar è stato presentato il 10
giugno e il video è ospitato sul canale UISG Youtube.  Tra i relatori c'erano P.
Albert Parise, mccj, Sr. Catharine Barange, Suore di San Giuseppe di Lione e
Laura Noctor-King. Papa Francesco ci chiama a riflettere su come: 
"L'interdipendenza ci obbliga a pensare ad un mondo con un piano comune".
(LS 164) Queste parole sono alla base dell'appassionante sessione che ha
esplorato un piano globale per Laudato Si'. Per favore, iscrivetevi al canale
UISG!

Collegamento al video

Giornate internazionali di giugno e luglio

19 giugno - Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sessuale



nei conflitti mette in evidenza la pratica criminale della violenza sessuale e la sua
prevalenza in tutto il mondo. Questa giornata invita a sostenere le vittime e a
perseguire l'eliminazione della violenza sessuale come tattica di guerra e
"impedimento alla pace".
Link:  English - Español

20 giugno - La Giornata Mondiale del Rifugiato è motivata dalla necessità di
proteggere la dignità e la sicurezza dei rifugiati. Serve come piattaforma per
sensibilizzare i governi sulla situazione dei rifugiati e motivarli a fornire un aiuto
di qualità a queste persone.
Link:  English - Español - Français

Giornata Mondiale del Rifugiato - Unitevi a noi nella Giornata Mondiale
del Rifugiato 2020 per un evento online, mentre i nostri relatori danno
una panoramica sullo sfollamento forzato, sull'impatto di COVID-19 sui
nostri fratelli e sorelle rifugiati e sul messaggio di Papa Francesco di essere
vicini per servire.

Sabato 20 giugno 2020, dalle 11:00 alle 12:30 CEST

Registrati a questo evento virtuale: bit.ly/SharingTheLivesOfRefugees

Volantini in

EN - ES - FR - IT

4 luglio - Giornata internazionale delle cooperative La
disuguaglianza di reddito è in aumento in tutto il mondo, ma le soluzioni
esistono. Il modello cooperativo contiene aspetti dello sviluppo sostenibile e si
basa su valori e principi etici. La Giornata internazionale delle cooperative
promuove e sostiene le imprese cooperative incentrate sulle persone e
autosufficienti. Secondo una recente stima, le cooperative di tutto il mondo
impiegano o sono la principale fonte di reddito per oltre 279 milioni di persone -
quasi il 10% della popolazione attiva totale dell'umanità. Diversi studi hanno
confermato che, rispetto all'occupazione in altri settori, i posti di lavoro
cooperativi tendono ad essere più sostenibili nel tempo; mostrano un minore
divario di reddito tra le posizioni più alte e quelle meno retribuite; e sono più
equamente distribuiti tra aree rurali e urbane.
Link:  English - Español - Français



Aggiornamenti su Laudato Si', TSSF Camerun. Questa presentazione
riguarda le attività che la congregazione ha sponsorizzato per affrontare
l'inquinamento e la cattiva gestione del territorio, il rimboschimento e la
"Cura della nostra casa comune", e gli sforzi educativi che circondano il
concetto che "le questioni ambientali sono questioni umane".
Cura della nostra casa comune - FMA Filippine. L'Ispettoria Educativa
delle FMA Filippine ha organizzato un campo, tra cui lo studio di Laudato
Si, l'agricoltura urbana presso la Scuola Agraria Maria Ausiliatrice, la
piantagione di mangrovie presso il Silonay Mangrove Conservation and
Ecopark, e molto altro ancora.

15 luglio - Giornata Mondiale della Gioventù 12°
Giornata Mondiale delle Competenze Giovanili cerca di aumentare la
consapevolezza che un gran numero di giovani ha un basso livello di
realizzazione nell'alfabetizzazione di base e nel calcolo e chiede un sostanziale
aumento del numero di giovani e adulti che hanno competenze rilevanti. Questa
giornata è una celebrazione annuale del ruolo dei giovani donne e uomini come
partner essenziali per il cambiamento e un'opportunità per aumentare la
consapevolezza delle sfide e dei problemi che i giovani del mondo si trovano ad
affrontare.
Link: English - Español - Français

Laudato Si' nella scuola secondaria - un powerpoint con materiale
didattico utile
Insegnare ai ragazzi a prendersi cura della creazione di Dio - Sr. Mary
Elizabeth Clark, Sorelle di San Giuseppe. Un libretto di 30 sessioni per la
realizzazione di Laudauto Si sulla cura della nostra casa comune.

18 luglio - Nelson Mandela Day Nelson Mandela è
stato un attivista e politico sudafricano antiapartheid. Il suo lavoro si è
concentrato sullo smantellamento dell'apartheid e sullo sviluppo della
democrazia nell'attivismo sudafricano. Questa giornata internazionale
promuove il suo lavoro concentrandosi sulla povertà, la discriminazione e
l'attivismo a favore della democrazia. L'ONU sollecita un'azione contro la
povertà e per la promozione della giustizia sociale attraverso la risoluzione dei
conflitti e la protezione dei diritti umani, ispirata dai contributi di Mandela alla
lotta democratica e alla difesa della pace.
Link: English - Español - Français

28 luglio - Giornata mondiale dell'epatite Epatite 325
milioni di persone convivono con l'epatite A, B o C. I tipi A e B sono prevenibili
con i vaccini. Il tipo C non ha un vaccino, ma è curabile con antiretrovirali.
Tuttavia, questi farmaci sono estremamente costosi. Questa giornata
internazionale si concentra sulla prevenzione, sui test e sul trattamento, nonché



sul tema "Investire nell'eliminazione dell'epatite" e l'attenzione è rivolta
all'assistenza sanitaria universale.
Link: English - Español - Français

Doctors Without Borders

30 luglio - Giornata mondiale contro la tratta di
esseri umani è un crimine che sfrutta donne, bambini e uomini per numerosi
scopi, tra cui il lavoro forzato e il sesso. Dal 2003 l'Ufficio delle Nazioni Unite
contro la droga e il crimine ( UNODC ) ha raccolto informazioni su circa
225.000 vittime della tratta individuate in tutto il mondo. A livello globale i
Paesi stanno individuando e denunciando un numero maggiore di vittime e
condannando un numero maggiore di trafficanti. Ciò può essere il risultato di
una maggiore capacità di identificazione delle vittime e/o di un numero
maggiore di vittime della tratta.
Link: English - Español - Français

IMPATTI DEL MINING, Gruppo di lavoro Integrità del Creato di JPIC
presentaa Vedere, Giudice, Atto di riflessione. Disponibile in inglese,
portoghese, spagnolo, francese e italiano.
Preghiera sulle miniere artigianali - una preghiera per coloro che
lavorano nelle miniere. Disponibile in EN , FR

Grazie per tutto il lavoro che avete fatto e per i contributi che avete dato!

Campaign Coordinator Sowing Hope for the Planet.


