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LE NOSTRE ATTIVITÀ

* Scuola di Pace operante
da diversi anni con partico-
lare attenzione ai temi della
Pace, della Custodia del
Creato, del Bene Comune e
della Comunicazione (appro-
fondimento interdisciplinare

alla luce della Dottrina Sociale della Chiesa e
della Spiritualità Francescana).
* Pubblicazione Rivista Nazionale “Il Cantico”
* Testi di formazione, Atti di Convegni, Schede di
sensibilizzazione.
* Collaborazione di volontariato con diocesi, con
la Caritas e con il Servizio Accoglienza Vita.
* Progetto formazione-lavoro per ragazzi di-
versamente abili e percorsi di autonomia in
collaborazione con l’Associazione “Solidabile
Onlus”
* Percorsi della Scuola di Pace sul territorio:
Progetto “Educare alla custodia del creato” -
Stili di vita per un nuovo vivere insieme.
* Lavoro a tutela dei beni di creazione in partico-
lare dell’acqua, con l’adesione alla Campagna
“Acqua Bene Comune” e “Sulla fame non si
specula”.
* Adesione al Forum Sad, alle Campagne “L’Ita-
lia sono anch’io”, “Povertà zero” della Caritas
Europea e Italiana e “Una sola famiglia. Cibo
per tutti” della Caritas Internationalis.
* Sostegno a distanza. Sostegno Struttura Sa-
nitaria Club Noel per l’infanzia della Colombia.
* Casa di Accoglienza (Roma) disponibile per
eventi formativi, incontri, pellegrinaggi, ecc.
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«...come osservava Giovanni Paolo II, l’ecolo-
gia fisica è inseparabile dall’ecologia umana:
‘Se manca il senso del valore della persona e
della vita umana, ci si disinteressa degli altri e
della terra’».
Allo stesso modo papa Francesco sostiene
l’ampiezza del custodire il prossimo e il creato,
fondata sul custodire se stessi.
«È necessario trovare i modi perché tutti pos-
sano beneficiare dei frutti della terra, non sol-
tanto per evitare che si allarghi il divario fra
chi più ha e chi deve accontentarsi delle bri-
ciole, ma anche e soprattutto per una esigenza
di giustizia e di equità rispetto ad ogni essere
umano».

(Discorso di Papa Francesco
alla FAO, 2013)
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PROGRAMMA

14,30 Accoglienza
15,00 “Condivisione dei beni della terra
per tutta la famiglia umana”
Rel. Dott. Rosario Lembo, Presidente
Comitato Italiano Contratto Mondiale
sull’Acqua
16,30 Pausa
17,00 “Basi francescane per costruire
insieme il bene comune”
Rel. Prof. Antonio Petagine, Docente
di Filosofia presso l’Università Cattolica
18,30 Conclusioni
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