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Cry of the Earth
• Crisis of uncollected garbage causing health concerns, increase in rat populations
• Illegal trash fires create air pollution
• Air pollution from automobile traffic and large numbers of diesel cars create smog
Cry of the Poor
• lack of police enforcement
• corruption
• inadequate housing, lack of affordable housing
• High cost of living, high poverty and poor employment opportunities impact lower
income residents
• Large population of homeless are stopped and harrassed by police during pandemic
crisis and are afraid to try to access food from charities.

Impegni
IMPEGNI DELLA COSTELLAZIONE ROMA
Italiano
1. *** Avere strumenti e sensibilizzare le nostre
società per la cura della terra.
*** Partecipare al Sinodo per l’Amazzonia,
attraverso la preparazione e accompagnando
l’evento, diffondendo il calendario del Sinodo e
pregando.
*** Utilizzare i social media per diffondere gli
eventi per la cura della terra.
*** Sensibilizzare anche attraverso le
manifestazioni nelle piazze.
*** Conoscere e diffondere quali sono le aziende
e i prodotti da boicottare per salvaguardare il
pianeta.
*** Favorire progetti per l’energia pulita e il
riciclaggio. Diffondere informazioni e fare scelte
rispettose della cura della terra.
2. *** Aprire uno sportello UISG per la tutela delle
suore vulnerabili, sia oggetto, sia soggetto di
possibili abusi e per la consulenza di noi superiore
per accompagnare le suore vulnerabili.
*** Continuare l’impegno per l’interculturalità
coinvolgendo le Congregazioni.

Español – Gruppo 1
1. Acción en téstimonio de compromiso con el
planeta:
*** Nos adheremos al proyecto de la UISG que
está en marcha
*** Cada Congregación busca su acción concreta
*** Nombrar una persona para participar
directamente en la campaña
*** Compartir esperencias significativas
2. Priorizar la interculturalidad, visionando el futuro
de la intercongregacionalidad.
Español – Gruppo 2
1. *** Nombrar una referentede cada Congregación
(presencial o vitual) para apoyar la campaña del
planeta y socializarla.
*** Por una ROMA LIMPIA – sugerimos que la
comisión de Justicia, Paz y Integridad pueda
darnos
orientaciones
para
organizar
compromisos comunes que nos ayuden a lograr
una ROMA LIMPIA.
2. *** Como nueva área de atención, ofrecer un
espacio de ayuda a las Hermanas que hayan
sufrido abusos. Formación en esta área y
protocolo de actuación.
*** Desarollar protocolo marco para la
prevención de abusos a menores y adultos
vulnerables.
*** En el área de la migración – focalizar la
atención en las migraciones que se estan
produciendo en los paises de América Latina.
Proponemos para la Constelación de Roma:
- Profundizar en el tema de abusos a HermanasCómo orientar?
Cómo formarnos y formar?

Cómo qué puede facilitar en que salgan estas
situaciones?

IMPEGNI GRUPPO IN ITALIANO 1 (SR. FRANCA
ZONTA) – COSTELLAZIONE ROMA
Italiano
1. ***
Ci
impegniamo
a
sensibilizzarci
nell’attenzione e nella cura del pianeta
nell’ambito della formazione iniziale e nelle opere
educative.
*** Come azione concreta su Roma
desidereremmo che la nostra Costellazione
facesse un gesto visibile per la città: lettera aperta
al consiglio comunale/pulire una strada di
Roma/coinvolgere i laici in queste azioni/ etc.
2. *** Abbiamo condiviso gli impegni che già le
nostre Congregazioni attuano, in particolare
riguardo ai migranti in collaborazione con altri
organismi: Caritas, Centro Astalli, Counità S.
Egidio.
*** Sentiamo prioritaria l’esigenza di qualificare
la formazione all’INTERCULTURALITÀ
*** Chiediamo AIUTO alla UISG in collaborazione
con l’USMI per l’organizzazione di esperienze,
laboratori interculturali e corsi di formazione
all’Interculturalità.
IMPEGNI GRUPPO IN ITALIANO 2 –
COSTELLAZIONE ROMA
Italiano
1. *** Abuso della plastica (NO a usa e getta)
*** Gusto della Bellezza. Per esempio in Roma
almeno fuori della porta
*** Creare uno stile più sobrio nelle comunità
*** Educare, formare al rispetto della natura,
della terra che mi appartiene

*** Attenzione all’uso dell’acqua
*** Piantare piante
*** Cellulari
*** Sensibilizzare e prendere coscienza della
responsabilità che abbiamo
*** Continuare con una certa forza a curare
l’ambiente
*** Deforestazione
*** Ripiantare in Tanzania
*** Segnalare un nome di sorella alla UISG per
l’ambiente
*** Link – webinar
*** Coltivare l’orto
*** Studio della Laudato Si
*** Azione politica
*** Sostituire il sistema dell’acqua/ Creare
energia naturale
2. *** La UISG aiuti le Congregazioni nella
preparazione alle nuove legislazioni: legge sulla
privacy, Tutela dei Minori, etc.
*** Ogni Congregazione cercherà di pensare a
sorelle per gli ambiti richiesti dalla UISG

