
Giustizia, Pace e Integrità del Creato (JPIC) OMI

PREMESSA: 

La Chiesa e la Santa Sede indicano le linee guida sul pensiero di JPIC nello Statuto del 
Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale voluto da Papa FRANCESCO 
che nei primi paragrafi dell’articolo 1 dice che: “§1. Il Dicastero per il Servizio dello 
Sviluppo Umano Integrale assume la sollecitudine della Santa Sede per quanto riguarda
la giustizia e la pace, incluse le questioni relative alle migrazioni, la salute, le opere di 
carità e la cura del creato.” e che “§2. Il Dicastero promuove lo sviluppo umano integrale 
alla luce del Vangelo e nel solco della dottrina sociale della Chiesa. A tal fine, esso 
intrattiene relazioni con le Conferenze Episcopali, offrendo la sua collaborazione 
affinché siano promossi i valori concernenti la giustizia, la pace, nonché la cura del 
creato.” http://www.humandevelopment.va/it/il-dicastero/statuto.html

La congregazione dei Missionari OMI, ritiene parte integrante dell’evangelizzazione 
l’impegno per la Giustizia, la pace e l’integrità del Creato. A tal fine ha un ufficio presso la 
Casa Generale ed ha prodotto il documento "Compagno di Missione" che ispira il servizio 
degli Oblati
https://www.omiworld.org/2018/09/20/new-omi-jpic-companion-in-mission/

Compagno di missione – JPIC Giustizia e Pace e Integrità del Creato OMI (omimedjpic.eu) 

La Provincia Mediterranea coordina il servizio di JPIC per l’Italia, la Spagna, il Senegal, la 
Guinea Bissau, la Romania, il Venezuela ed il Sahara Spagnolo.
Per informazioni contattare p. Stefano Messina omi (incaricato del settore italiano).

Email: info@omimedjpic.eu

indirizzo web: https://www.omimedjpic.eu

https://www.omimedjpic.eu/
https://www.omimedjpic.eu/2020/12/17/compagno-di-missione/
https://www.omiworld.org/2018/09/20/new-omi-jpic-companion-in-mission/
http://www.humandevelopment.va/it/il-dicastero/statuto.html


Manuale di istruzione di utilizzo del sito

Il sito JPIC vuole essere, almeno inizialmente, un contenitore di conoscenze utile a fornire 
informazioni a tutti coloro che sono interessati a “Giustizia e Pace e Integrità del Creato” e 
si propone anche come chiave di volta per permettere di impostare successivamente una 
rete sul territorio per vivere la comunione, la fraternità, la solidarietà con i poveri dai 
"molteplici volti", per camminare insieme. 
Raccoglierà perciò articoli, documenti, riferimenti a eventi e altro, suddiviso per categorie, 
su tutto ciò che riguarda l'argomento trattato. 
Eccone, di seguito, il suo funzionamento.



Come già detto per accedere al sito bisogna digitare, nella riga degli indirizzi, la seguente 
dicitura :    www.omimedjpic.eu

premere il tasto “Invio” della tastiera in basso a destra.

E comparirà la schermata del sito :

http://www.omimedjpic.eu/


Osservando attentamente la schermata del sito si noterà che, oltre al nome “JPIC Giustizia e
Pace e Integrità del Creato OMI”, in basso, subito sotto la foto, vi sono una serie di 
“categorie” che compongono il “menù” e che di seguito si riporta a scopo esemplificativo :

Home

Eugenio de Mazenod

Compagno di Missione

(JP) Area Giustizia e Pace

(IC) Area Integrità/Custodia/Cura del Creato

Chi siamo

Manuale d’uso del sito

Famiglia oblata

https://www.omimedjpic.eu/category/ic-area-integrita-custodia-cura-del-creato/
https://www.omimedjpic.eu/category/jp-area-giustizia-e-pace/
https://www.omimedjpic.eu/category/eugenio-de-mazenod/
https://www.omimedjpic.eu/


Per poter vedere il menù compiutamente è necessario premere la freccia rivolta verso il 
basso che si trova in basso a destra dello schermo  “          “

Che qui viene evidenziata all'interno del cerchio rosso in basso sulla destra dello schermo.



Una volta premuta la freccia il menù verrà posto in alto sullo schermo.



Dove le “Categorie” “(JP) Area Giustizia e Pace” e “(IC) Area Integrità/Custodia/Cura del Creato”, 
che permettono di raggruppare gli “articoli” per argomento, si suddividono nelle seguenti 
“sotto categorie” :

(JP) Area Giustizia e Pace
(JP) Giustizia
(JP) Pace
(JP) Dicastero per il Servizio Dello Sviluppo Umano Integrale
(JP) Commissione JPIC dei e delle Superiori Generali delle Province Religiose
(JP) Conferenza Episcopale Italiana (CEI)
(JP) Carisma OMI
(JP) Organismi internazionali e nazionali
(JP) Tutte le religioni (Ecumenismo e dialogo interreligioso)
(JP) Eventi mondiali, nazionali e iniziative locali
(JP) Approfondimenti teologici e Riviste specifiche
(JP) Percorsi di pastorale
(JP) In rete sul territorio (Chiese, gruppi, movimenti, carismi, uffici)
(JP) Esperienze
(JP) Progetti nella Provincia Mediterranea

(IC) Area Integrità/Custodia/Cura del Creato
(IC) Dicastero per il Servizio Dello Sviluppo Umano Integrale
(IC) Commissione JPIC dei e delle Superiori Generali delle Province Religiose
(IC) Conferenza Episcopale Italiana (CEI)
(IC) Carisma OMI
(IC) Organismi internazionali e nazionali
(IC) Tutte le religioni (Ecumenismo e dialogo interreligioso)
(IC) Eventi mondiali, nazionali e iniziative locali
(IC) Approfondimenti teologici e Riviste specifiche
(IC) Percorsi di pastorale
(IC) In rete sul territorio (Chiese, gruppi, movimenti, carismi, uffici)
(IC) Esperienze
(IC) Progetti nella Provincia Mediterranea

https://www.omimedjpic.eu/category/ic-area-integrita-custodia-cura-del-creato/ic-progetti-nella-provincia-mediterranea/
https://www.omimedjpic.eu/category/ic-area-integrita-custodia-cura-del-creato/ic-esperienze/
https://www.omimedjpic.eu/category/ic-area-integrita-custodia-cura-del-creato/ic-in-rete-sul-territorio-chiese-gruppi-movimenti-carismi-uffici/
https://www.omimedjpic.eu/category/ic-area-integrita-custodia-cura-del-creato/ic-percorsi-di-pastorale/
https://www.omimedjpic.eu/category/ic-area-integrita-custodia-cura-del-creato/ic-approfondimenti-teologici-e-riviste-specifiche/
https://www.omimedjpic.eu/category/ic-area-integrita-custodia-cura-del-creato/ic-eventi-mondiali-nazionali-e-iniziative-locali/
https://www.omimedjpic.eu/category/ic-area-integrita-custodia-cura-del-creato/ic-tutte-le-religioni-ecumenismo-e-dialogo-interreligioso/
https://www.omimedjpic.eu/category/ic-area-integrita-custodia-cura-del-creato/ic-organismi-internazionali-e-nazionali/
https://www.omimedjpic.eu/category/ic-area-integrita-custodia-cura-del-creato/ic-carisma-omi/
https://www.omimedjpic.eu/category/ic-area-integrita-custodia-cura-del-creato/ic-conferenza-episcopale-italiana-cei/
https://www.omimedjpic.eu/category/ic-area-integrita-custodia-cura-del-creato/ic-commissione-jpic-dei-e-delle-superiori-generali-delle-province-religiose/
https://www.omimedjpic.eu/category/ic-area-integrita-custodia-cura-del-creato/ic-dicastero-per-il-servizio-dello-sviluppo-umano-integrale/
https://www.omimedjpic.eu/category/ic-area-integrita-custodia-cura-del-creato/
https://www.omimedjpic.eu/category/jp-area-giustizia-e-pace/jp-progetti-nella-provincia-mediterranea/
https://www.omimedjpic.eu/category/jp-area-giustizia-e-pace/jp-esperienze/
https://www.omimedjpic.eu/category/jp-area-giustizia-e-pace/jp-in-rete-sul-territorio-chiese-gruppi-movimenti-carismi-uffici/
https://www.omimedjpic.eu/category/jp-area-giustizia-e-pace/jp-percorsi-di-pastorale/
https://www.omimedjpic.eu/category/jp-area-giustizia-e-pace/jp-approfondimenti-teologici-e-riviste-specifiche/
https://www.omimedjpic.eu/category/jp-area-giustizia-e-pace/jp-eventi-mondiali-nazionali-e-iniziative-locali/
https://www.omimedjpic.eu/category/jp-area-giustizia-e-pace/jp-tutte-le-religioni-ecumenismo-e-dialogo-interreligioso/
https://www.omimedjpic.eu/category/jp-area-giustizia-e-pace/jp-organismi-internazionali-e-nazionali/
https://www.omimedjpic.eu/category/jp-area-giustizia-e-pace/jp-carisma-omi/
https://www.omimedjpic.eu/category/jp-area-giustizia-e-pace/jp-conferenza-episcopale-italiana-cei/
https://www.omimedjpic.eu/category/jp-area-giustizia-e-pace/jp-commissione-jpic-dei-e-delle-superiori-generali-delle-province-religiose/
https://www.omimedjpic.eu/category/jp-area-giustizia-e-pace/jp-dicastero-per-il-servizio-dello-sviluppo-umano-integrale/
https://www.omimedjpic.eu/category/jp-area-giustizia-e-pace/jp-pace/
https://www.omimedjpic.eu/category/jp-area-giustizia-e-pace/jp-giustizia/
https://www.omimedjpic.eu/category/jp-area-giustizia-e-pace/
https://www.omimedjpic.eu/category/ic-area-integrita-custodia-cura-del-creato/
https://www.omimedjpic.eu/category/jp-area-giustizia-e-pace/


Area/Categoria Giustizia e Pace e le sue “sotto categorie”

Area/Categoria Integrità del Creato e le sue “sotto categorie”



Altra funzione interessante è il campo di ricerca.
Si trova a destra dello schermo e mostra la scritta “cerca” accompagnata da una lente, che 
permette di digitare una o più parole e di effettuare una ricerca nel sito. 
Per poterlo fare bisogna prima digitare sopra “cerca” la o le parole (per es. il titolo 
dell'articolo, una singola parola caratteristica dell'argomento e così via) e poi cliccare sulla 
lente che si trova a destra.
Dopo fatto questo verranno mostrati tutti gli articoli contenenti la o le “parole” digitate 
sullo schermo.



La categoria  “Famiglia Oblata” rimanda al sito della Provincia Mediterranea OMI.


