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GIUSTIZIA, PACE, 

 INTEGRITÀ DEL CREATO 
      

Aspetti Generali 
 
 

Premessa 
 

La sigla JPIC esprime in sintesi un contenuto che sta ad indicare una 
visione della realtà: una realtà complessa le cui dimensioni sono 
intimamente interconnesse tra di loro e la cui radice è nel mistero 
della creazione e dell’incarnazione. Ciò significa che la disattenzione 
per una di queste dimensioni interferisce sulla realtà globale e che il 
cristiano, col suo essere e agire nel mondo, è chiamato ad entrare in 
essa come lievito per trasformarla dall’interno secondo un ordine di 
giustizia, pace, custodia della “casa comune”. In questo senso la 
JPIC può essere considerata un paradigma privilegiato di 
interpretazione. 

 Il magistero dei Pontefici e, soprattutto, il Concilio Ecumenico 
Vaticano II, hanno contribuito alla sua costruzione.  

Da allora sono sorti organismi e commissioni che hanno centrato la 
loro attenzione su queste dimensioni. Il nostro Istituto ha dato un 
contributo significativo in proposito.  

L’evoluzione della riflessione e dell’esperienza ecclesiali, sotto il 
Pontificato di Papa Francesco, ha portato a maturazione l’istituzione di 
un nuovo Dicastero Pontificio per il Servizio dello Sviluppo Umano 
Integrale, come sarà specificato successivamente. 
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1. La JPIC come paradigma  
A fondamento della Teologia e della vita cristiana il Concilio 
Vaticano II ha posto la Sacra Scrittura. Questa centralità della Parola 
di Dio e della spiritualità biblica che ne deriva, ha spinto la Chiesa a 
volgere sempre più chiaramente lo sguardo al mondo e alla storia. 
Così dice, infatti, fin dall’inizio del suo “Proemio”, la Costituzione 
Pastorale “Gaudium et Spes”, dedicata al tema della Chiesa nel 
mondo contemporaneo.  

Le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce degli uomini 
d'oggi, dei poveri soprattutto e di tutti coloro che soffrono, 
sono pure le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce dei 
discepoli di Cristo, e nulla Vi è di genuinamente umano che 
non trovi eco nel loro cuore (n.1). 

La storia, guidata dallo Spirito Santo, è il luogo in cui cresce il Regno di 
Dio. Per questo esiste la Chiesa. L’insegnamento conciliare ha dato 
origine a molteplici riflessioni teologiche ulteriori, che hanno messo più 
vivamente in luce il fatto che la promozione della giustizia è parte 
integrante del Vangelo.  

Il Sinodo dei Vescovi che nel 1971 ha avuto come tema “La giustizia nel 
mondo” dichiara: 

“L'amore cristiano e la giustizia non possono essere separati. 
L'amore implica, infatti, un requisito assoluto della giustizia, 
che è il riconoscimento della dignità e dei diritti degli altri. La 
giustizia, a sua volta, raggiunge la sua pienezza interiore solo 
nell'amore. Così, anche se ogni uomo è in realtà l'immagine 
visibile del Dio invisibile e fratello di Cristo, il cristiano incontra 
lo stesso Dio e il suo bisogno assoluto di giustizia e di amore in 
ciascuno degli uomini.” 

A sua volta riguardo al rapporto evangelico e teologico esistente tra 
l’evangelizzazione e la promozione umana, l’Esortazione apostolica 
Evangelii Nuntiandi, afferma: 
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“Tra evangelizzazione e promozione umana - sviluppo, 
liberazione - ci sono, infatti, dei legami profondi. […]. Legami 
dell'ordine eminentemente evangelico, quale è quello della 
carità: come infatti proclamare il comandamento nuovo senza 
promuovere nella giustizia e nella pace la vera, l'autentica 
crescita dell'uomo? (n. 31). 

Lo stretto rapporto esistente tra la missione della Chiesa e la storia 
dell’uomo nel mondo contemporaneo si è reso più esplicito e si è 
intensificato, aprendo nuovi cammini di testimonianza, di 
evangelizzazione e di promozione umana.  

Un apporto fondamentale è stato offerto dal Compendio della 
Dottrina Sociale della Chiesa (2004), pubblicato dal “Pontificio 
Consiglio della Giustizia e della Pace”, tradotto in più di trentacinque 
lingue. Nella sua Presentazione esso dice: 

“Trasformare la realtà sociale con la forza del Vangelo, 
testimoniata da donne e uomini fedeli a Gesù Cristo, è sempre 
stata una sfida e lo è ancora, all'inizio del terzo millennio 
dell'era cristiana. L'annuncio di Gesù Cristo, «buona novella» di 
salvezza, d'amore, di giustizia e di pace, non trova facilmente 
accoglienza nel mondo di oggi, ancora devastato da guerre, 
miseria e ingiustizie; proprio per questo l'uomo del nostro 
tempo ha più che mai bisogno del Vangelo: della fede che salva, 
della speranza che illumina, della carità che ama.” 

Come punto culminante di questo processo si possono annoverare 
oggi gli orientamenti offerti da Papa Francesco mediante i suoi 
molteplici interventi (insegnamenti, azioni concrete, iniziative, gesti 
di prossimità) e particolarmente attraverso l’esortazione apostolica 
Evangelii Gaudium (EG) e l’enciclica Laudato si’ (LS), che è rivolta 
all’intera famiglia umana. 



 

CollanaPastoraleGiovanile–n.10/2017 

 

6 
 

  

2. Magistero profetico 

Nel IV capitolo dell’Esortazione apostolica Evangelii Gaudium, 
Papa Francesco presenta ampiamente gli aspetti sociali 
dell’evangelizzazione. Il suo magistero illumina e riconferma 
l’impegno per la Giustizia, la Pace e l’Integrità del Creato (JPIC). Il 
Vangelo, dice il Papa, non propone solo una relazione personale 
con Dio, ma anche la costruzione di una vita sociale impregnata 
di fraternità, di giustizia, di pace, di dignità per tutti: 

“Leggendo le Scritture risulta peraltro chiaro che la proposta del 
Vangelo non consiste solo in una relazione personale con Dio. E 
neppure la nostra risposta di amore dovrebbe intendersi come 
una mera somma di piccoli gesti personali nei confronti di 
qualche individuo bisognoso, il che potrebbe costituire una sorta 
di “carità à la carte”, una serie di azioni tendenti solo a 
tranquillizzare la propria coscienza. La proposta è il Regno di 
Dio (Lc 4,43); si tratta di amare Dio che regna nel mondo.”  
(n. 180). 

“Una fede autentica – che non è mai comoda e individualista – 
implica sempre un profondo desiderio di cambiare il mondo, di 
trasmettere valori, di lasciare qualcosa di migliore dopo il 
nostro passaggio sulla terra. […].  

Sebbene «il giusto ordine della società e dello Stato sia il 
compito principale della politica», la Chiesa «non può né deve 
rimanere ai margini della lotta per la giustizia.»(n. 183). 

Queste e tante altre affermazioni di Papa Francesco ci riportano 
direttamente al Vangelo, ci mostrano il volto di Gesù, il suo sguardo 
pieno di misericordia e di compassione che si sofferma 
spontaneamente su chi maggiormente soffre, sugli emarginati del 
suo tempo, per restituir loro la dignità di figli e per risanare le 
infermità e porre riparo alle sventure. 
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3. Il progetto di Gesù 
 

Con le sue parole e i suoi gesti di compassione Gesù ci indica questo 
cammino che ci porta a riconoscere l’altro. Fin dall’inizio del suo 
ministero Egli rende evidente la propria missione e afferma che in 
Lui si realizzano pienamente le profezie messianiche, applicando a 
se stesso queste parole del profeta Isaia:   
           

 
 

 Poi arrotolò il volume, lo consegnò all'inserviente e sedette. 
Gli occhi di tutti nella sinagoga stavano fissi sopra di lui.  

 Allora cominciò a dire: «Oggi si è adempiuta questa scrittura che voi 
avete udita con i vostri orecchi».”  (Lc 4, 18-22: cf. Is 61, 1-2). 

 

II progetto di Gesù è l’instaurazione del Regno del Padre:  
“Nella misura in cui Egli [Dio] riuscirà a regnare tra di noi, la vita 
sociale sarà uno spazio di fraternità, di giustizia, di pace, di 
dignità per tutti” EG, n. 180).  
 

“L’imperativo di ascoltare il grido dei poveri si fa carne in noi 
quando ci commuoviamo nel più intimo di fronte all’altrui 
dolore” (EG, n.193).  

E’ questo l’imperativo che ha colmato il cuore dei Fondatori e delle 
Fondatrici delle Congregazioni e degli Istituti religiosi, portandoli a 
dedicarsi totalmente a cercare il bene dei bisognosi, secondo il 
carisma ricevuto dallo Spirito Santo. 

 

 

Lo Spirito del Signore è sopra di me; 
per questo mi ha consacrato 
 con l'unzione, e mi ha mandato  
per annunziare ai poveri  
un lieto messaggio,                                                        
per proclamare ai prigionieri  
la liberazione e ai ciechi la vista;  
per rimettere in libertà gli oppressi,  

 e predicare un anno di grazia  
 del Signore.  
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La loro testimonianza ci conferma che la JPIC è il nucleo centrale di 
qualunque paradigma di Vita religiosa mistica e profetica, 
appassionata ricercatrice del  Regno di Dio. 

Mistica, perché seguendo le orme di Gesù, cerca di vivere in continua 
comunione con il Padre, aperta al soffio dello Spirito.   

Profetica, disponibile cioè a mettersi al servizio del Regno, tra i più 
bisognosi, i piccoli, gli esclusi, i diseredati, e a essere presente nei nuovi 
areopaghi dell’evangelizzazione, in modo che il progetto di Dio 
sull’umanità si possa realizzare nel mondo, fino al suo pieno 
compimento al di là della storia. 
Assumere nel quotidiano la JPIC significa optare per una vita 
religiosa samaritana, che faccia sua la passione  per Cristo e per 
l’umanità; che abbia sete di Dio e sia sempre attenta a quelli che 
incontra ai margini delle strade, per contribuire a restituire loro la 
dignità umana, condizione dei figli e delle figlie di Dio. 
  

Valori biblici  
intimamente uniti tra loro 

La Giustizia, la Pace e l’Integrità del Creato 
sono valori biblici, valori del  Vangelo.                       

Essi costituiscono un paradigma di spiritualità che 
alimenta la nostra vita e la nostra missione.  
 

Questi valori sono tra loro intimamente uniti, 
tanto che non se ne può vivere pienamente uno, senza vivere 
insieme gli altri due.  
 

Non si può essere costruttori di Giustizia e artefici di Pace se non si 
tiene conto, al contempo, anche del Creato, di quella che è la nostra 
“casa comune”, e senza perciò sentirsi educatori e vivere di 
conseguenza come tali. 
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L’esperienza dimostra che, nella maggior parte dei casi, la causa della 
povertà è l’ingiustizia e che questa, a sua volta, dà il via alla violenza. Si 
crea cioè un circolo vizioso:  la povertà genera violenza, e l’ingiustizia 
crea povertà.  

Al contrario, quando si rispetta la giustizia sia verso se stessi, sia verso gli 
altri, sia verso il Creato, sia verso Dio, si collabora a far regnare la Pace.  

Questa reciproca relazione viene espressa molto bene dal Salmista 
quando esclama: “Giustizia e pace si baceranno” (Sal 85, 11b). 

Nell’enciclica Laudato si’, Papa Francesco afferma in modo eloquente la 
connessione esistente fra questi tre valori: 

“Non possiamo considerarci persone che amano veramente se 
escludiamo dai nostri interessi una parte della realtà: «Pace, 
giustizia e salvaguardia del creato sono tre questioni del tutto 
connesse, che non si potranno separare in modo da essere 
trattate singolarmente, a pena di ricadere nuovamente nel 
riduzionismo».  

“Tutto è in relazione, e tutti noi esseri umani siamo uniti 
come fratelli e sorelle in un meraviglioso pellegrinaggio, 
legati dall’amore che Dio ha per ciascuna delle sue creature e 
che ci unisce anche tra noi, con tenero affetto, al fratello sole, 
alla sorella luna, al fratello fiume e alla madre terra” (n. 92). 
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4. JPIC nel CG XXIII 
La realtà del mondo contemporaneo imprime caratteri di sempre 
maggiore urgenza alla nostra risposta educativa.  

I Capitoli Generali che vanno dal 1996 al 2014 (CG XX - CG XXIII), con 
i loro Atti, così come i documenti di diritto proprio dell’Istituto hanno 
gradatamente rafforzato l’impegno a consolidare nell’educazione 
giovanile i valori indicati dalla sigla JPIC, proprio come via di futuro. 

Tra le “Linee di azione”, gli Atti del CG XXIII presentano l’impegno 
educativo per la giustizia, la pace e l’integrità del creato, la difesa 
della vita orientato a vivere la carità in prospettiva sociale secondo la 
Dottrina Sociale della Chiesa (cf n. 63). 

Essere “missionarie di speranza e di gioia”, c’impegna, infatti, come 
comunità educanti a: 
- Favorire una cultura della pace secondo il Vangelo e formarci insieme a 

comportamenti non violenti, alla legalità, alla tolleranza, al rispetto di 
ogni persona, insieme ad altre persone e istituzioni per denunciare 
strutture di ingiustizia e di sfruttamento (Cf.  n. 66.2). 

- Concretizzare  la conversione ecologica così da ritrovare il gusto della 
bellezza del Creato e lo stupore davanti alle sue meraviglie; maturare 
la capacità critica per cogliere le ingiustizie presenti in un modello di 
sviluppo che non rispetta le persone e l’ambiente; assumere uno stile 
di vita sobrio e rispettoso nell’uso delle risorse naturali, anche come 
responsabilità verso le generazioni future e solidarietà con i meno 
fortunati (Cf. n. 66.3). 

- Fare emergere nella Rete una presenza evangelizzatrice che crei 
cultura a difesa dei diritti dei più poveri, in particolare delle ragazze e 
delle donne, e a favore della giustizia e della pace (Cf. n. 66.6). 

- Lavorare come comunità educante per una presenza educativa 
profetica nel territorio, e nella Chiesa, in sinergia con la Famiglia 
salesiana e altri organismi impegnati per l’educazione e la promozione 
della giustizia, della pace, dell’economia solidale, della difesa della 
vita, dei diritti umani e dell’integrità del creato (Cf. n. 66.8). 



 

CollanaPastoraleGiovanile–n.10/2017 

 

11 
 

 

5. JPIC dimensione trasversale  
a tutti gli Ambiti di animazione dell’Istituto 

Le linee di azione appena nominate, rendono evidente che 
dall’ottica della missione educativa dell’Istituto, la finalità di ogni 
ambito di animazione è di apportare dalla propria prospettiva uno 
specifico contributo alla crescita integrale di ogni persona e di tutte 
le persone che compongono la Comunità Educante.  

In questo senso il paradigma JPIC è una dimensione trasversale a 
tutti gli Ambiti di animazione dell'Istituto FMA.  
 

 
 

La convergenza dei vari Ambiti in azioni e modalità di proposte possono 
essere molto pertinenti per favorire l’assimilazione di questi valori 
evangelici e per declinarli nell'impegno personale e comunitario. 
 

La missione educativa si attua, in una pluralità di ambienti, nell’ottica 
del Sistema preventivo coniugando prospettive pedagogiche tra loro 
strettamente integrate: culturale, evangelizzatrice, sociale, 
comunicativa (Cf. Istituto FMA, Perché abbiano vita e vita in abbondanza. 
Linee orientative della missione educativa delle FMA, nn. 41-57). 



 

CollanaPastoraleGiovanile–n.10/2017 

 

12 
 

 
La Programmazione del Consiglio generale 2015-2020, ha fatto 
questa precisa opzione: 

“Concretizzare l’educazione alla Giustizia, alla pace, all’integrità del 
Creato nell’ottica dell’antropologia cristiana” (Cf 3.1.2, p. 13).  

Questa scelta trova la sua risonanza nella Programmazione di ogni 
Ambito, in particolare nell’Ambito della Pastorale giovanile e 
nell’Ambito della formazione. 
 

 L’Ambito per la Pastorale giovanile 

La Pastorale giovanile (PG) è la realizzazione inculturata della 
missione educativa, dono carismatico espresso nell’esperienza di 
don Bosco e di Maria Domenica Mazzarello e nella tradizione 
dell’Istituto. E’ il modo tipico di esprimere l’attenzione della Chiesa 
verso le giovani generazioni, perché Cristo cresca nel loro cuore e 
s’impegnino per una cittadinanza attiva. La PG si colloca 
nell’orizzonte ecclesiale dell’annuncio del vangelo della gioia e della 
dimensione sociale dell’evangelizzazione (Cf. Programmazione Ambito 

PG, pag. 15). 
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L’educazione alla Giustizia, alla Pace e all’Integrità del Creato (JPIC) è 
molto esplicita nella Programmazione dell’APG. 
 

 Nella 1a. scelta: “Trasformate dell’Incontro”, una azione 
concreta per “Vivere la dimensione mistica e profetica della vita 
salesiana nella passione per Dio e per i giovani” (2° Cammino) è 
precisamente:  

Favorire lo sviluppo di sensibilità e competenza nell’educazione 
ai diritti umani, alla giustizia, alla pace e alla salvaguardia del 
creato secondo il magistero sociale della Chiesa e il Sistema 
preventivo (1ª azione). 

Le modalità specificate: 
 Riflessione socializzata attraverso la “Collana PG” 
 Elaborazione nelle comunità educanti d’itinerari educativi che 

integrino Sistema preventivo, diritti umani, giustizia, pace e 
salvaguarda del Creato  

 Incontri nelle conferenze interispettoriali 
 Videoconferenze informative 
 Sessioni formative teorico-pratiche presso l’Ufficio dei Diritti umani. 

 

La 2a azione di questa prima scelta: “Conoscere e socializzare 
buone pratiche che favoriscano l’inclusione e la personalizzazione 
nel processo di formazione, presenta una modalità concreta:  

 Processo con le Commissioni Scuola / Formazione Professio- 
nale ESA, CIAM, CIAO, PCI e SSEuropa, insieme alle comunità 
educanti e con le famiglie. 

 

 Nella 3a. scelta: “Missionarie di speranza e di gioia” si propone 
come azione:  
Individuare strategie e contenuti per educare i giovani a conoscere 
e comprendere le implicanze pratiche di diritti umani, giustizia, 
pace e integrità del creato per un futuro sostenibile per ciascuna 

persona e per tutti i popoli (2ª azione). 

Inoltre,  la modalità privilegia ancora, lungo il sessennio: le Commissioni 
Scuola/Formazione professionale ESA, CIAM, CIAO, PCI e SSEuropa. 
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 L’Ambito per la formazione 
Nel sessennio appena trascorso, in accordo con l’Ambito per la 
Formazione, è stato proposto alle Ispettorie il sussidio intitolato: 
“Guidaci nella tua giustizia. Un itinerario formativo per una vita 
consacrata profetica”, elaborato da un gruppo intercongregazionale, in 
cui è stato rappresentato anche il nostro Istituto. 

 

L’obiettivo originario della proposta era di offrire un itinerario 
mirante ad inserire la JPIC, alla luce della Dottrina Sociale della 
Chiesa, in tutte le tappe del processo formativo della Vita religiosa, 
partendo dalla formazione permanente. Il testo è composto da linee 
generali che, dopo una breve presentazione di un chiaro 
fondamento teologico, si snodano in presupposti, dimensioni, 
opzioni e criteri atti a garantire la continuità del processo durante le 
diverse tappe formative. È possibile riadattare questa proposta, 
completarla, svilupparla, come espe-
rienza di vita nello Spirito. 
 

Se l’ottica è questa, i valori JPIC de-
vono essere assimilati attraverso la 
formazione. Non possono essere 
ridotti a semplici affermazioni di prin-
cipio e nemmeno devono essere pre-
sentati in modo ideologico o secondo i 
dettami della moda dominante. Non è 
sufficiente tenere corsi ricchi di buoni 
contenuti. La JPIC può entrare nella 
nostra vita e nella nostra missione solo 
mediante la formazione. 

È necessario attivare adeguati processi i quali, puntando su 
esperienze illuminate da contenuti ben scelti, possano favorire 
l’assimilazione dei valori fino a convertirli in virtù. Questi processi 
possono allora generare nuovi stili di vita, realizzando una vera e 
propria conversione ecologica. 



 

CollanaPastoraleGiovanile–n.10/2017 

 

15 
 

Veramente, così intesa, la JPIC può dare origine ad uno stile di vita 
e di missione, sotto la spinta delle grandi cause dell’umanità: uno 
stile di vita permeato da un costante atteggiamento di discerni-
mento dei segni dei tempi, e tutto dedito ad una attività educativa 
mirante a formare “buoni cristiani e onesti cittadini”. 

6. Metodo della JPIC 
 

La JPIC ci offre anche un prezioso aiuto 
per evitare il rischio di rimanere sempli- 
ci  spettatori  degli  avvenimenti  tragici  
del  mondo,  nei  rispettivi  Paesi  in  cui 
operiamo,  nelle  nostre  comunità  edu- 
canti;  ci permette  di  penetrare  in pro- 

  fondità  la  realtà,  alla luce della parola  
  di Dio e del Magistero della Chiesa, in 
particolare della sua Dottrina sociale, e dei 
documenti degli ultimi Pontefici. 
Esistono varie forme di analisi della realtà. Uno dei procedimenti più 
efficaci nel contesto della JPIC è il classico metodo della Gioventù 
Operaia Cristiana (GIOC):  

 

VEDERE- GIUDICARE - AGIRE 

VEDERE e domandarsi: Che cosa sta accadendo? Quali sono gli  
agenti visibili e quali i clandestini? Quali le cause? 

GIUDICARE alla luce della Parola di Dio, della Dottrina sociale della 
Chiesa e di altre fonti degne di nota. Domandarsi: Perché succede 
questo? In che modo possiamo leggere la realtà illuminati dalla 
Parola? Ciò che sta succedendo è conforme alla dignità umana e al 
progetto di Dio creatore? 

 

AGIRE con proposte capaci di trasformare e di evangelizzare: 
anzitutto noi stessi e la nostra comunità; con e per i giovani, le 
famiglie, la gente del luogo in cui viviamo, fino al mondo intero. 
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7. Modalità di lavoro proprie della  JPIC 

L’attività dominante in questo campo è l’educazione; e la meta è la 
conversione delle strutture di peccato in strutture adatte ad 
instaurare un mondo più umano, pacifico, giusto e fraterno. Alcuni 
mezzi concreti potrebbero essere i seguenti: 
1) Sensibilizzazione: Il punto di partenza consiste nel lasciarsi 

sconvolgere dall’ingiustizia. Mettersi in contatto con persone 
che ne sono vittime. Coltivare nel proprio intimo sentimenti di 
compassione, di solidarietà e di speranza… 

2) Informazione: Raccogliere informazioni e studiarne le 
problematiche, le cause e le conseguenze.  Servirsi anche di analisi 
interpretative. 

3) Coscientizzazione: Scoprire i meccanismi dell’ingiustizia e 
cercare di disinnescarne i  presupposti ideologici. Non basta però 
rimanere sul piano concettuale; è necessario risvegliare la 
coscienza solidale. 

4) Educazione: Orientarsi a sostenere un processo di formazione 
sistematica sui temi della JPIC. 

5) Diffusione: Rendere accessibili alla conoscenza altrui i risultati 
delle ricerche attuate, promuovere campagne 
adeguate… 

6) Motivazione: Entusiasmare gli altri; vincere le 
abitudini di apatia, d’indifferenza, di egoismo, di 
passività, promovendo invece la partecipazione 
attiva alla soluzione dei problemi. 

7) Partecipazione: Partecipare alle campagne, 
apporre firme, inviare lettere, rendersi presenti come Istituto ad 
eventi come i fori e i vertici mondiali; diffondere informazioni sui 
movimenti che hanno un impatto sociale.  

8) Testimonianza: Assumere stili di vita adeguati al fine prefisso, così 
da contribuire a creare una controcultura che formi a vivere con 
gioia e creatività. 
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9)  Organizzazione: Contribuire a sensibilizzare su forme di potere che 
assicurino pari opportunità anche a quelli che mancano dei mezzi 
necessari per farsi avanti. L’azione politica non deve cominciare dai 
livelli sociali o territoriali più alti e lontani, bensì da quelli locali, 
vicini alla gente che lotta per il pressante bisogno di ottenere servizi 
pubblici adatti al proprio vivere, e che dev’essere accompagnata 
con immediatezza e con le dovute azioni educative. 

10) Celebrazione: La preghiera per la pace e per la giustizia fa parte 
dei compiti specifici della JPIC. Rivolgersi a Dio per chiedergli 
tutti questi valori come un dono del suo amore. La preghiera 
comune per le grandi cause dell’umanità è a sua volta un mezzo 
di presa di coscienza e di sensibilizzazione.  

11) Advocacy: La difesa dei deboli costituisce un’attività seria e 
impegnativa, che a sua volta richiede preparazione e 
competenza. Si tratta di far crescere nella popolazione più 
vulnerabile la consapevolezza dei propri diritti e di renderne 
possibile la difesa. Questo può essere realizzato attraverso varie 
attività sia dai singoli sia dai gruppi organizzati, per mezzo di 
campagne mediatiche, conferenze, investigazioni, incontri. 

12) Lobby: Il lavoro svolto dalla JPIC si propone di incidere al livello più 
alto possibile. Ci si propone di accedere ai governi, presentare i 
documenti informativi ben fondati, intervenire, con linguaggio 
giuridicamente fondato, nelle strutture delle Nazioni Unite, abilitarsi 
ad esercitare l’Advocacy e il Lobby e di incidere a livello politico. 

 In questa ottica di Lobby e Advocacy si pone l’Ufficio dei Diritti 
Umani dell’Istituto FMA, con sede a Veyrier, presso il Consiglio dei 
Diritti Umani situato a Ginevra (Svizzera). La missione dell'Ufficio è 
di favorire, stabilire e costruire vincoli tra l'Istituto delle FMA e gli 
organismi delle Nazioni Unite che si occupano della difesa e 
promozione dei Diritti Umani, al fine di influire sulle politiche 
internazionali volte a promuovere e garantire il Diritto 
all'Educazione per tutti (Cf http://dirittiumani.blogspot.it/) 

 

http://dirittiumani.blogspot.it/


 

CollanaPastoraleGiovanile–n.10/2017 

 

18 
 

 Anche il “Volontariato Internazionale Donna Educazione Sviluppo” 
(VIDES) è provvisto di Statuto Consultivo come ONG nei confronti 
dell’ONU. Il VIDES promuove un volontariato di natura educativa, 
missionaria e sociale. E’ uno spazio di protagonismo e di 
empowerment che invita i giovani a non “guardare la vita dal 
balcone”, ma ad agire consapevolmente a favore di chi soffre.  

   (Cf http://www.vides.org/) 
 

8. L’Istituto in rete con altri organismi 

Come accennavo in premessa, l’Istituto da vari anni lavora in rete 
con Organismi ecclesiali, religiosi, laicali. Tra questi vogliamo qui 
sottolineare i seguenti: 
 

1) “Il Dicastero per il servizio dello Sviluppo umano integrale”, 
nome assunto dall’organismo vaticano in cui si sono uniti, a partire 
dal 1° gennaio 2017, il Pontificio Consiglio della Giustizia e della 
Pace, e altri tre organismi vaticani: il Pontificio Consiglio “Cor 
Unum”, il Pontificio Consiglio per la Pastorale dei Migranti, e il 
Pontificio Consiglio per la Pastorale della Salute, come frutto della 
riforma della Curia Vaticana realizzata da Papa Francesco. Sono 
costituite presso il nuovo Dicastero la Commissione per la Carità, 
la Commissione per l’ecologia e la Commissione per gli operatori 
sanitari. Il Dicastero è competente nei confronti della Caritas 
Internationalis secondo i suoi Statuti. 
 

Il Pontificio Consiglio “della Giustizia e della Pace” affondava le sue 
radici nella Gaudium et Spes (n.90) ed era stato istituito da Paolo VI, 
che le aveva dato pure tale denominazione (Cf Encíclica Populorum 
Progressio, n. 5: “Giustizia e pace è il suo nome e il suo programma”). 
 

Solo in seguito, con il Messaggio per la Giornata Internazionale della 
Pace 1990, Giovanni Paolo II richiamerà l’attenzione sulla necessità di 
aver cura della “Casa comune”; da allora perciò si costituì il trinomio 
“Giustizia, Pace, Integrità del Creato”. 

http://www.vides.org/


 

CollanaPastoraleGiovanile–n.10/2017 

 

19 
 

2)  La Commissione “Giustizia, Pace e Integrità del Creato”, istituita 
congiuntamente dall’USG / UISG. La sua finalità: Collaborare perché le 
Congregazioni religiose integrino la JPIC nella loro vita e missione. 
 

3) I gruppi di Religiosi e Religiose Promotori e 
Promotrici di JPIC, integrati dai delegati e delegate 
delle Congregazioni religiose residenti in Roma, 
chiamati a collaborare per realizzare la 
penetrazione di questi valori nella vita e nella 
missione delle loro comunità.  
 

4) Il Movimento “Pax Christi International”, che 
lavora su scala globale, con un’ampia varietà di 
compiti nel campo della pace, della sicurezza, del 
disarmo, della smilitarizzazione, dei diritti umani, la relazione tra 
religione e conflitti religiosi e la costruzione di un ordine mondiale 
più giusto.   http://www.paxchristi.net/ 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Riflessione personale 
1. Dopo aver letto queste note, scrivine un 

breve commento. Se ti è possibile, 
giralo all’indirizzo indicato sotto. 

2. Quale, tra gli aspetti presentati, ti 
piacerebbe approfondire? 

3. Come si potrebbe utilizzare nella tua 
comunità la proposta: “Un itinerario 
formativo per una vita consacrata 
profetica”?  

4. Che cosa suggerisci per concretizzare 
nella tua Ispettoria l’educazione alla 
JPIC?  

Istituto Figlie Ma. Ausiliatrice – Ambito per la Pastorale Giovanile 
Sintesi elaborata da: Sor Julia Arciniegas, fma 

j.arciniegas@cgfma.org 
 
 

http://www.paxchristi.net/
mailto:j.arciniegas@cgfma.org
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Ti invitiamo a interagire attraverso il blog: 
 

JPIC 
 

GIUSTIZIA PACE INTEGRITÀ DEL CREATO 
“Profezia di un mondo nuovo” 

 

 

http://jpicfma24.blogspot.it/ 

 
 

 

 

http://jpicfma24.blogspot.it/

