
PATTO DI SOSTENIBILITÀ  

(Testo della Commissione Ecologica SM, adottato dal Consiglio Générale, 29.09.20) 

 

PREAMBOLO 

Questa carta stabilisce per la Società di Maria delle tappe pratiche verso la creazione di un mondo che 
sostenga la vita. Prendersi cura della nostra casa comune è parte intrinseca del vivere il Vangelo oggi. Noi 
prendiamo ispirazione e ci facciamo guidare dalla Laudato Si’ e dal CG 2017. I Maristi compiono l’Opera di 
Maria, “la madre che ebbe cura di Gesù, e ora si prende cura con affetto e dolore materno di questo 
mondo ferito” (Laudato Si’, 241). 

 

Principi 

1. Vivremo autenticamente lo spirito della Società prestando attenzione al nostro stile di vita e al suo 
impatto sulla nostra vita personale, sulla nostra vita comunitaria e sul nostro pianeta. 

2. Integreremo questa cura nel modo di vivere la nostra vita consacrata marista. 

3. Rifletteremo attentamente sulle nuove prospettive e sugli urgenti appelli presenti nella Laudato Si’ 
e nel CG 2017, riconoscendo la nostra responsabilità di prenderci cura nel nostro stile di vita della 
Terra e dei poveri della Terra. 

4. Riconosceremo l’urgenza della crisi climatica e agiremo con l’integrità richiesta.  

5. Confermeremo gli elementi della nostra fede e della nostra spiritualità incentrati sulla creazione 
riconoscendo l’intera creazione come un dono e una promessa e sotto la cura di Maria, Madre della 
nuova Creazione. Pregheremo e agiremo come co-creatori e custodi di questo mondo redento 
dall’Incarnazione, Morte e Risurrezione di Cristo. 

6. Confermiamo e accogliamo questa nuova opera di misericordia corporale e spirituale: “la cura della 
nostra casa comune” (Papa Francesco, 2016). 

 

Procedure 

A. Ciascuna comunità elaborerà un programma di suggerimenti concreti utilizzando pratiche di 
sostegno alla vita, con particolare attenzione all’uso dell’energia, ai viaggi, al cibo, ai rifiuti e 
all’utilizzo dell’acqua, e ad altre questioni pratiche in base alle situazioni locali e alle risorse 
disponibili. 

B. In ogni comunità può essere nominato un “animatore della sostenibilità”, che guidi attraverso 
l’incoraggiamento e l’esempio. 

C. Trascorrere del tempo in mezzo alla natura, sotto forma di riflessione, giardinaggio e attività 
similari, è incoraggiato come pratica che dà vita e costruisce il proprio ambiente. 

D. Incoraggeremo dipendenti e colleghi, nei nostri vari progetti maristi, ad agire nella loro vita per 
integrare i nostri impegni di sostenibilità. 

E. Come comunità e provincia, discuteremo sui mezzi per misurare le nostre emissioni di gas serra e 
cercheremo di ridurle nel tempo. 

F. Il patto di sostenibilità della comunità sarà riesaminato ogni anno, durante la riunione comunitaria 
speciale consacrata all’esame e alla pianificazione della vita religiosa e apostolica della comunità 
(Cost. 176). 

G. Revisione: vedi F. 

 

 

 


