
 
 
 

ASSOCIAZIONE MORNESE LAICI-EXALLIEVE/I  
in rete con le FMA nel mondo  

Liguria Toscana Emilia Romagna 
 
 
 

PROGETTO ECOLOGIA INTEGRALE CONGIUNTO 

 

Carissime Direttrici, comunità religiose ed educanti,  
Carissime/i Presidenti, Consiglieri e membri dell’Associazione, 
 
Vi raggiungiamo, in questa data significativa per l’Istituto e anche per l’Associazione, con una 
proposta sul tema dell’ecologia integrale con cui coinvolgere in primo luogo la comunità religiosa 
i Consigli e i membri dell’associazione e compiere insieme un piccolo passo nella cura del creato.  

Questa idea nasce dalla riflessione congiunta tra le Presidenti delle tre realtà associative (Liguria, 
Toscana ed Emilia Romagna), la Consigliera della Pastorale Giovanile, la delegata della Famiglia 
Salesiana e le delegate regionali, fatta in diversi incontri nell’inverno/primavera 2022. 

Sarà una proposta da vivere in tre momenti:  

• Tempo del Creato (1 settembre – 4 ottobre) 
• Avvento 
• Quaresima 

La prima tappa, durante il Tempo del Creato, è una celebrazione comune che desidera esprimere 
volontà di cambiamento e di coinvolgimento, oltre ad essere risposta alle linee Programmatiche 
dell’Associazione Mornese, alla deliberazione del recente Capitolo Generale XXIV oltreché 
all’invito della Chiesa di camminare insieme (cfr Sinodo dei Vescovi 2021). Infatti la celebrazione 
che vi proponiamo può essere realizzata dal 1 settembre al 4 ottobre a partire dalla comunità 
FMA ed Exallieve/i e può essere adattata al vostro contesto estendendo la preghiera alla 
comunità educante e ad altre realtà: parrocchiale, associazioni della Famiglia Salesiana, religiose 
o laiche e perché vicini, parenti, amici …,  bambini e ragazzi degli oratori e delle scuole. 

L’esperienza della celebrazione ci piacerebbe portasse ad alcuni frutti: riflessioni, video, foto, 
poesie, disegni … da condividere inviando i materiali prodotti da singoli o gruppi al seguente 
indirizzo:  ecologiaintegraleils@gmail.com entro il 10 ottobre 2022. 



Vi ringraziamo per l’attenzione e l’impegno con cui accoglierete questa proposta e ci uniamo nella 
celebrazione del 150° di fondazione dell’Istituto che rinnova in ciascuno e ciascuna l’impegno a 
trasmettere lo spirito di Mornese con fedeltà e creatività. 

 

La Spezia, 5 agosto 2022  

 

L’Ispettrice  
sr Elide Degiovanni 

 
Le Presidenti e le Delegate dell’Associazione  

Mornese Laici-Exallieve/i delle FMA 
Rosanna Iebole, Sandra Silvestri, Mariella La Mura,  

Sr Alba Vernazza, Sr Maria Rubini, Sr Annalaura Autieri 
 

 

All.to – Celebrazione del Tempo del Creato 

 

Modalità di utilizzo della celebrazione: 

Nel tempo del creato vi invitiamo  

1. Realizzare la celebrazione insieme Comunità̀ FMA e Ex allieve/i (membri Ass.ne Mornese)    
2. Estendere la preghiera anche semplificata a: Famiglia Salesiana, comunità educante, altre 

aggregazioni laicali, Parrocchia e/o altre confessioni 
3. Compiere un’azione, es. piantare un fiore in un’aiuola abbandonata, … o qualcosa che esprima la 

preziosità̀ dell’acqua per coinvolgere chi è più̀ lontano ... introducendo l’azione con una frase della 
Laudato Sì  

4. Challange – sfida sul creato: inviare entro il 10 ottobre 2022 a: ecologiaintegraleils@gmail.com 
o Foto/video  
o Poesie/Testi  
o musica o canzoni  
o …  

I materiali prodotti verranno utilizzati per introdurre gli ulteriori due step dell’Avvento e della Quaresima. 


