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CAPITOLO DELLE FONTI
La custodia del creato come stile di vita:
dalla cultura dello scarto alla fratenità
Assisi 8-10 novembre 2013

Ancora una volta ad Assisi, pellegrini alla fonte dell’esperienza
evangelica di S. Francesco, cantore del creato,
sposo di madonna povertà, in Cristo fratello di ogni uomo.
Rinnovare i nostri stili di vita per ridire la paternità di Dio
e la fraternità con tutti gli uomini è parte integrante
della nostra fede e il Santo di Assisi è lì a indicarci
quella strada di conversione riportata magistralmente
al nostro cuore dal recente viaggio di Papa Francesco.
Amore per il creato, povertà, fraternità si intrecciano
profondamente in quella rigenerazione indispensabile oggi
per custodire l’umano e la creazione tutta, messa a rischio
dall’ideologia utilitaristica e dall’idolatria del profitto
e del consumo, che tutto pervade e mercifica.
Da Assisi vogliamo portare l’attenzione a questo nodo,
matrice di quella cultura dello scarto che riduce
a zavorra inutile tanta parte dell’umanità erodendo
inesorabilmente risorse di futuro, per individuare
vie di risanamento alla luce di quel “custodire”
che è vocazione fondamentale dell’umanità e che ci ricorda
ciò che è costitutivo dell’essere dell’uomo e del creato: il dono.
Come potremo infatti uscire dall’atteggiamento distruttivo
instaurato dall’etica dominante, senza rifarci al dato
originario della creazione voluta per amore?
Passare dalla cultura dello scarto alla fraternità ci chiede
di accogliere il dono; ci urge ad amministrare sapientemente
il dono del creato uscendo dalla dissipazione, dalla rassegnazione
e dall’indifferenza complice, per restituire la prospettiva
della gratuità fontale ad ogni ambito del vivere e rendere
possibile un nuovo ethos sociale, riparando al furto
di vita e di speranza in atto in questa nostra società,
sempre più globalizzata e sempre meno fraterna.
La custodia del creato come stile di vita ci convoca dal nostro
quotidiano ad abbracciare il mondo. Imparare ad abitare
la terra secondo l’etica del dono per rendere possibile un nuovo
vivere insieme, è vera e propria diaconia di umanità.
Con il nostro stile di vita possiamo contribuire alla desertificazione
del mondo o a rendere il creato spazio di vita e di incontro,
dimora di ogni uomo e di tutti gli uomini senza esclusioni.
E le risorse dello spirito sono determinanti per rinnovare
il rapporto col creato, ripensare le regole della casa comune
e garantire a tutti l’accesso ai beni di creazione.
Per grazia dello Spirito, ci conforti la testimonianza di S. Francesco,
servo dell’Altissimo, in quell’andare contro corrente oggi
più che mai necessario a rendere onore nei fatti al piano
provvidente del Padre per tutta la famiglia umana.
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VENERDÌ 8 NOVEMBRE 2013
Accoglienza dalle ore 18,00
Ore 19,30 Cena
Ore 21,00 In preghiera (Cappella della Cittadella)
SABATO 9 NOVEMBRE 2013
Ore 8,00 Basilica di S. Francesco – Celebrazione
Eucaristica presieduta da P. Lorenzo Di Giuseppe
ofm
Ore 10,00 Introduzione ai lavori. Argia Passoni
(Presidenza)
“Basi francescane per un custodire nella logica
del dono” p. Martin Carbajo Nunez (docente di
teologia morale, Rettore della Pontificia
Università Antonianum)
Ore 12,30 pranzo
Ore 15,30 “Dalla cultura dello scarto alla fraternità: la via dell’economia civile” Sr. Alessandra
Smerilli (docente di economia politica e della
cooperazione presso la Facoltà Pontificia
Auxilium e l’Università Cattolica)
Ore 17,30 “La custodia dei beni comuni” Dott.
Rosario Lembo (Presidente Comitato Italiano
Contratto Mondiale dell’Acqua)
Ore 19,30 Cena
Ore 21,15 Basilica S. Maria degli Angeli - Veglia
di preghiera mariana con processione aux flambeaux
DOMENICA 10 NOVEMBRE 2013
Ore 8,30 Lodi
Ore 9,15 “Stili di vita per un nuovo vivere insieme” Dott.ssa M. Rosaria Restivo (Master Asa
Università Cattolica di Brescia)
Conclusioni
Ore 11,30 Basilica di S. Chiara – Celebrazione
Eucaristica presieduta da P. Vittorio Viola ofm
Ore 13,00 Pranzo e partenze

