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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 Hermanas- 

Cómo 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 
 
 
 

Campagne e azioni in risposta al Grido della Terra 

Crisi climatica 

Cappuccini GEM (Movimento per l'ambiente verde) 

Sostenibilità ecologica 

Centro per l'ecologia integrale 

Vai campagna verde 

promozione del GEM dei cappuccini 

Piantagione di alberi, cura del giardino, biocompost, 

agricoltura 

Traccia l'impronta di carbonio 

Energia rinnovabile 

Utilizzo di energia solare e luci a LED e pannelli solari 



Acqua 

Accesso all'acqua pulita, acqua con benedizioni, aiuto 

idrico, Mercy Earth Challenge-Water: regalo sacro? 

Croce Rossa Italiana 

Fornitura di serbatoi di conservazione 

Terra 

Proteggi l'Amazzonia e i Popoli Indigeni. Brasile 

Salva la foresta in Colombia 

 

Campagne e azioni in risposta al grido dei poveri 

 

Rispetto per tutta la vita 

Movimento per la vita nei nostri ministeri 

Tutu Rural Training Center promuove il lavoro 

autonomo per i poveri 

Educazione per bambini portatori di handicap 

Ministero delle Carceri del Camerun orientale 

 

Sostegno agli indigeni 

Proteggi l'Amazzonia e i Popoli Indigeni, Brasile 

Assistenza sanitaria 

Povertà 

Fondo Emergencias Humanitarias 

IGP (Programmi Generatori di Reddito), organizzazioni 

giovanili 

Formazione nella produzione animale e vegetale 

Nutrire i poveri, kit sanitario, assistenza economica per il 

sostentamento 

Figli 

CENTRO BAMBINI DENUTRITI 

cura dei bambini provenienti da famiglie disgregate 

Progetto Nutrizione 

Cura i bambini dei detenuti, i bambini di strada, gli 

orfani, i bambini maltrattati 

Aggiornamento delle politiche per la tutela dei minori 

Migranti 

Prendersi cura dei migranti 

Aiuta i migranti a rettificare documenti, consulenza, 

riabilitazione 



Rifugio per migranti e rifugiati 

Anti-tratta 

Formazione scolastica 

Campagne di alfabetizzazione, educazione per tutti 

Borse di studio 

Educazione basata sul valore e sulla fede 

Educazione per ragazze 

Diritti delle donne 

Progetti di emancipazione femminile e diritti per le 

donne 
 

 


