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AMERICA/CANADA - I Gesuiti istituiscono una “Commissione per la
Missione e l'Ecologia”
Roma (Agenzia Fides) - I Gesuiti della Provincia del Canada anglofono hanno creato la “Commissione
Provinciale per la Missione e l'Ecologia”, in risposta all'appello della Compagnia ad apprezzare più
profondamente "la centralità della nostra alleanza con la creazione" e a riconoscere che la cura dell'ambiente
"tocca il cuore della nostra fede in Dio e del nostro amore per Lui". Secondo le informazioni inviate all’Agenzia
Fides dalla Curia generale, la Commissione inoltre è una risposta all'invito della “task force” sulla missione dei
Gesuiti e l'ecologia ad incorporare l'ecologia nella missione e nella vita comunitaria. Compito della Commissione,
come ha specificato il Provinciale dei Gesuiti del Canada inglese, p. Peter Bisson, S.J., sarà quello di assistere la
Provincia nel suo servizio alla fede e nella promozione della giustizia, integrando l'ecologia nelle varie forme di
apostolato, nella vita comunitaria e nel suo modo di procedere, perché ad una giusta relazione con la natura
corrisponda la giusta relazione con Dio e con gli altri. Inoltre l'ecologia sarà considerata nella pratica degli
Esercizi Spirituali, in modo che sia teologicamente fondata, cristocentrica, attenta alla Dottrina sociale della
Chiesa e alla fondamentale importanza morale dell'essere umano nel creato. Compito della Commissione sarà
anche quello di sviluppare linee guida per la cura responsabile dei terreni di proprietà dei gesuiti e di suggerire,
nell'advocacy, aree di impegno per la Provincia o i ministeri apostolici. La Commissione è il frutto di quasi
trent'anni di costante riflessione tra i gesuiti canadesi e i loro collaboratori su ecologia e fede. E' composta da
teologi, scienziati, un filosofo, un sociologo rurale, un avvocato di diritto canonico e un collaboratore esperto
negli Esercizi Spirituali. (SL) (Agenzia Fides 22/12/2012)
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