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Girando per le vie della città appare evidente che que-
st’anno c’è qualcosa di diverso dagli altri anni: non si
vedono in giro addobbi pieni di luci e di colori, non si
sentono musiche che annunciano che il Natale è ormai
vicino. Tutto lascia intuire che la gioia tipica del Natale
si sia nascosta o addirittura sia sfuggita dal cuore del-
l’uomo del nostro tempo. D’altra parte come si può par-
lare di gioia? Possono parlare di gioia i giovani che non
riescono a trovare una qualche attività, le famiglie che
non riescono a far quadrare i conti alla fine del mese, i
genitori che hanno sulle spalle figli ormai adulti che
dovrebbero mantenersi da soli? Possono parlare di gioia
gli scampati dai naufragi che hanno negli occhi la tragi-
ca fine di loro compagni di barca, coloro che vivono
sotto la paura di armi e di attentati, coloro che hanno
assistito alla violenta inondazione dentro casa di un’ac-
qua putrida e devastante? E non possono parlare di gioia
neanche  coloro che hanno in sovrappiù beni e denaro
ma che vivono “nel mondo attuale con la sua moltepli-
ce ed opprimente offerta di consumo, in una tristezza
individualistica che scaturisce dal cuore comodo e
avaro, dalla ricerca malata di piaceri superficiali, dalla
coscienza isolata” (Evangelii Gaudium, 2)

Papa Francesco, con il solito coraggio e con la capa-
cità di mettersi a tu per tu con i problemi  contempo-
ranei, porta una parola nuova dentro le situazioni in
cui vive l’uomo e, senza paura di andare contro cor-
rente, annuncia l’“Evangelii Gaudium” l’esortazione
apostolica che inizia: “La gioia del Vangelo riempie
il cuore di coloro che si incontrano con Gesù” (EG,1)
e si pone di fronte a tutta l’umanità affermando che
“coloro che si lasciano salvare da Lui sono liberati
dal peccato, dalla tristezza, dal vuoto interiore, dal-
l’isolamento. Con Gesù Cristo sempre nasce e rina-
sce la gioia” (EG, 1). È come un potente raggio di
luce che trapassa la realtà umana.
Si potrebbe pensare che questa gioia di cui parla il
Papa si raggiunga  estraniandoci dalla condizioni di
vita, quasi gettando un ponte sui nostri problemi. Ma
questa sarebbe evasione, tentativo inutile; e bastereb-
be un nulla per farci ricadere nella tristezza della vita
quotidiana.
Davanti ai nostri occhi si profila l’esempio dei pasto-
ri che nel tempo della nascita di Gesù vegliavano i
loro greggi intorno a Betlemme: la loro era  una vita
dura, povera, piena di precarietà e di stenti… “Un

EEDDIITTOORRIIAALLEE

PROPOSTA PER NATALE
p. Lorenzo Di Giuseppe

La luce di Cristo invada la nostra esistenza e ci renda
annunciatori di pace e di gioia.

Buon Natale!
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angelo del Signore si presentò a
loro e la gloria del Signore li
avvolse di luce. Essi furono
presi da grande timore, ma
l’angelo disse loro: ‘Non teme-
te: ecco, vi annuncio una gran-
de gioia, che sarà di tutto il
popolo: oggi, nella città di
Davide, è nato per voi un
Salvatore, che è Cristo Signore.
Questo per voi il segno: trove-
rete un Bambino avvolto in
fasce, adagiato in una mangia-
toia’. E subito apparve con
l’angelo una moltitudine dell’e-
sercito celeste, che lodava Dio
e diceva: ‘Gloria a Dio nel più
alto dei cieli e sulla terra pace
agli uomini, che egli ama’” (Lc
2,8-14). I pastori credettero alle
parole dell’angelo e andarono e
trovarono il Bambino e furono
pieni di gioia e benedicevano
Dio. Non avevano  fatto soldi,
non avevano migliorato il loro
tenore di vita; avevano incontrato un Bambino e in
quel Bambino avevano potuto toccare con mano l’a-
more di Dio, la fedeltà di Dio che aveva promesso un
Messia che avrebbe liberato e salvato l’umanità e
avrebbe dato pace a ciascuno di loro. Solo da questo

incontro e non da altro sgorgò
una grande gioia che cambiò la
loro vita pur lasciandola nella
precarietà e nella fatica.
L’invito alla gioia può essere
fatto in modo superficiale, in
modo generico e moralistico,
giusto per distinguersi dagli
altri uomini che oggi, in grande
maggioranza, vanno in giro con
volti tristi. Papa Francesco
dice: “Capisco le persone che
inclinano alla tristezza per le
gravi difficoltà che devono
patire, però poco alla volta
bisogna permettere che la gioia
della fede cominci a destarsi,
come una segreta ma ferma
fiducia, anche in mezzo alle
peggiori angustie” (EG, 6).
Parlare di gioia, aiutare le per-
sone a intravederne la possibili-
tà pur nella durezza e nel peso
degli avvenimenti concreti
della vita, è sicuramente un atto

di amicizia, un desiderio di apportare un aiuto a chi sta
nella sofferenza, un atto di umanità. Per i cristiani è
anche un dovere di restituzione per la luce e la gioia
che a loro è stata data gratuitamente.

��

IL CANTICO
“Il Cantico” continua la sua storia a servizio del messaggio francescano nella convinzione di
poter offrire così un servizio per la promozione della dignità di ogni uomo e di tutti gli uomi-
ni.
Per ricevere “Il Cantico” versa la quota di abbonamento di € 25,00 sul c/c postale intestato
a Società Cooperativa Sociale Frate Jacopa – Viale delle Mura Aurelie 8 – 00165 Roma IBAN
IT-37-N-07601-02400-000002618162. Invia la tua email a info@coopfrateJacopa.it, o
segnala quella di un tuo famigliare, per ricevere anche il Cantico online!
Con l’abbonamento sostenitore di € 40,00 darai la possibilità di diffondere “Il Cantico” e rice-
verai in omaggio l’interessante volume “La custodia dei beni di creazione”, Roma 2009, o a
scelta il libro “La via della penitenza. Risposta all’Amore”, Roma 2012, Ed. Società
Cooperativa Soc. Frate Jacopa.

La raccolta del Cantico 2013: un’opportunità da non perdere

Raccolti in un unico volume i numeri della rivista “Il Cantico” anno 2013, online e cartaceo, per
ritrovare importanti riflessioni frutto del nostro cammino e dare l’opportunità, anche a chi non
ha potuto accedere alla lettura in internet, di usufruire dell’interessante materiale proposto.
Puoi richiederlo a Cooperativa Sociale Frate Jacopa - Viale delle Mura Aurelie 8 - 00165 Roma
- Tel. 06631980 - info@coopfratejacopa.it.
Il rimborso spese è di € 60 per la raccolta rilegata.

Visita il sito http://ilcantico.fratejacopa.net e la relativa pagina Facebook.
Lascia il tuo commento ai vari articoli del Cantico. Ti aspettiamo!



LE CATTIVE PROPOSTE DI EDUCAZIONE SESSUALE
DELL’ORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLA SANITÀ
Da pochi giorni la sezione europea dell’OMS ha rila-
sciato il documento Standard for Sexual Education
in Europe finalizzato a fornire linee guida per l’edu-
cazione sessuale dei bambini a partire dalla prima
infanzia.
Il documento propone di istigare i bambini a com-
portamenti sessuali come, ad esempio, la masturba-
zione infantile, l’esplorazione del proprio corpo e di
quello degli altri a partire dai 4 anni di età, esperi-
menti sessuali tra persone dello stesso sesso prima
dei 6 anni. Comportamenti che si possono eufemi-
sticamente definire ambigui.
L’aspetto più grave, però, è il voler imporre alle fami-
glie, e quindi ai bambini stessi, una educazione da
parte dello Stato che quindi intima una propria mora-
le e una propria etica basate sull’opinione.
Lo Stato si intromette nella sessualità
delle persone e nell’educazione fami-
liare come è già successo nel
secolo scorso sotto i regimi ditta-
toriali, e come accade ancora
oggi in Cina. La libertà di edu-
cazione per cui si ‘lotta’ da
decenni, viene dunque sotto-
posta a continui attacchi da
istituzioni internazionali sov-
venzionate con denaro pubbli-
co. La famiglia ha il diritto di
educare i propri figli secondo la
propria sensibilità, la propria
etica, morale e appartenenza reli-
giosa, senza essere obbligata da
un’ideologia economicamente dominan-
te.
Il documento dell’Oms “costituisce uno strumento
propagandistico della cosiddetta ‘ideologia del gen-
der’, una visione del mondo priva di fondamento
scientifico che sta già influenzando la vita democra-
tica di molti Paesi” afferma il team di CitizensGo,
comunità di cittadini attivi che vogliono difendere la
vita, la famiglia e i diritti fondamentali dell’uomo. “La
sfera sessuale è descritta in modo banale, semplici-
stico e totalizzante - osserva il team - il bambino
viene inizialmente indottrinato con tutta una serie di
nozioni di carattere esclusivamente biologico e ana-
tomico, per giungere dopo alcuni anni ad affrontare
gli aspetti relazionali, intersoggettivi ed emotivi della
propria sessualità”. Allo stesso tempo – aggiunge –
“la sessualità viene innalzata a centro della vita del-
l’individuo e viene descritta minuziosamente e
nevroticamente in tutti i suoi aspetti, come se non si
potesse vivere la propria esperienza sessuale e
affettiva senza conoscerne prima i più piccoli detta-
gli meramente ‘meccanici’”.
Il tono “eticamente asettico” che pervade il testo
dell’Oms implica, secondo CitizenGo, “una visione
riduzionista e materialistica dell’esperienza ses-
suale e della vita umana nel suo insieme”.
Questioni complesse dal punto di vista “etico-mora-
le-psicologico-relazionale-medico”, come mastur-
bazione, contraccezione e così via, “sono descritte
solo da un punto di vista pratico e materiale, e non
sono mai colte nella loro problematicità globale”.
“La neutralità dell’ente educativo rispetto alla mora-
le – conclude la comunità di cittadini – comporta l’e-

stromissione dell’etica e delle sue domande dalla
sfera sessuale e quindi dall’intera esperienza
umana”.
Per queste ragioni, il team CitizenGo invita a firmare
la petizione www.citizengo.org, indirizzata alla
dott.ssa Margaret Chan, direttrice dell’Oms, dal tito-
lo “Ritiri il documento Standards for Sexuality
Education in Europe”.

IL PARLAMENTO EUROPEO DIFENDE L’AVVOCATO
CINESE DIFENSORE DELLA VITA
Il 20 maggio durante la sessione plenaria del
Parlamento Europeo, riunito a Strasburgo, il
Presidente Martin Schulz, ha rilasciato una dichiara-
zione sulle continue violenze e minacce che il
Governo cinese sta indirizzando alla famiglia di
Chen Guangcheng.

Guangcheng è un avvocato. La sua “colpa”
è di essere attivista per i diritti umani in
Cina. Da anni, infatti, combatte paci-
ficamente contro la cruenta politica
del figlio unico e gli aborti forzati
nel suo Paese. Per questo è
stato arrestato, perseguitato e
sottoposto a violenze e torture.
Dopo avere chiesto e ottenuto
protezione all’Ambasciata USA
a Pechino lo scorso anno, Chen
si trova attualmente in Europa,
libero. L’esule ha dichiarato che
dopo la sua fuga, per ritorsione, il
Governo cinese ha cominciato ad
attaccare suo fratello maggiore, ha

messo in prigione suo nipote, a cui ora
rifiuta le cure mediche vitali necessarie.

Il Parlamento Europeo – ha affermato
Schultz – non accetta queste “intimidazioni fisiche e
psicologiche”. Il Presidente dell’Unione ha rivolto un
fermo invito al Partito Comunista Cinese a cambiare
il suo comportamento. Chen Guangcheng nel suo
tour europeo sta promuovendo una sorta di alleanza
transatlantica per i diritti umani, chiamata “Europe
and America Trans-Atlantic Human Rights Alliance”.
L’avvocato chiede che governi e ONG, europei e
americani, parlino e combattano contro le violazioni
dei diritti umani che ogni giorno avvengono in Cina.
“Uno di Noi”, l’Iniziativa Popolare proposta da alcu-
ni cittadini europei, chiede all’Unione di sospende-
re tutti i finanziamenti ai progetti che sovvenziona-
no la politica del figlio unico, gli aborti e le steriliz-
zazioni forzate in Cina, così come in altri paesi in
via di sviluppo. Questa richiesta è nata grazie alle
informazioni che sono arrivate in Europa da perso-
ne come Chen Guangcheng, Harry Wu e altri
coraggiosi difensori della vita. Ad oggi, senza
saperlo, i cittadini europei sovvenzionano con
milioni di euro progetti che, sotto l’egida degli aiuti
allo sviluppo e sotto il nome di salute riproduttiva,
contribuiscono a violenze inammissibili sulle
donne. Dietro ai fondi per gli aiuti allo sviluppo, si
nascondono talvolta le sovvenzioni per gli aborti
forzati, che hanno portato al genocidio delle bambi-
ne che vengono selezionate prima della nascita, in
particolare in India e in Cina.
A riportare i dati allarmanti è un rapporto dettagliato,
più volte citato, dell’European Dignity Watch.

Servizi di Elisabetta Pittino

SSUUCCCCEEDDEE  NNEELL  MMOONNDDOO
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Tutti d’accordo i partecipan-
ti alla Conferenza (conclusa
il 2 novembre) sul fatto che
il valore aggiunto dell’ap-
puntamento sia stata la con-
vocazione da parte della
Pontificia Accademia delle
Scienze Sociali. Il Vaticano
ha dato un forte segnale, è
stata la comune opinione, e
ora non si potrà non tenerne
conto nella lotta alle moder-
ne schiavitù. Così come si
dovrà tenere in considera-
zione che è stato direttamente Papa Francesco a sugge-
rirlo, memore del suo impegno, quando era cardinale a
Buenos Aires, nella denuncia di questo turpe mercato.
A ritrovarsi nella Casina Pio IV sono state personalità
provenienti da tutto il mondo: accademici, medici,
sociologi, esponenti di organizzazioni internazionali,
come Myria Vassiliadou, coordinatrice della lotta al
traffico degli esseri umani per conto dell’Unione
Europea, a Bruxelles:
R. – L’Ue, in questo momento, ha la legislazione più
avanzata nel mondo per la lotta al traffico degli esseri
umani. Abbiamo anche le più avanzate infrastrutture
politiche. Quindi, ora c’è la sfida di tradurre questa
legge europea in legge nazionale di tutti gli Stati mem-
bri dell’Unione Europea. Se gli Stati membri dell’Ue
traducessero questa legge in legge nazionale, e la tra-
sponessero, io avrei una fiducia enorme nella nostra
capacità di fare un ottimo lavoro nella lotta a questo
fenomeno. Non potremmo sradicarlo domani, ma que-
sta legge prevede molte misure che ci aiuteranno a fare
meglio il nostro lavoro. Al momento abbiamo la legge,
ma non è messa in pratica. Quindi, quello che serve è
applicare la legge, che è molto avanzata e molto lungi-
mirante, e si preoccupa delle vittime.
D. – Quanto è importante per lei questa conferen-
za qui in Vaticano?
R. – …Mi sento privilegiata e onorata per il fatto che il
Santo Padre stesso abbia deciso di fare di questo un
tema di studio, perché darà una forte visibilità alla piaga
delle vittime del traffico umano nel mondo intero. Credo
anche che le organizzazioni religiose, e le organizzazio-
ni cristiane, nel mondo stiano svolgendo un lavoro di
grandissima importanza nell’aiuto alle vittime. Credo
anche che questo incontro di lavoro aumenterà la consa-
pevolezza della necessità di fare di più.
Ad affiancare nell’organizzazione la Pontificia
Accademia per le Scienze Sociali è stata la Federazione
Mondiale delle Associazioni Mediche Cattoliche. Il
commento di Ermanno Pavesi, segretario generale
della Federazione:

R. - È molto importante
esaminare il problema in
tutta la sua complessità,
perché c‘è il rischio di ana-
lizzarlo soprattutto da un
punto di vista legale e dei
dati statistici. Penso, inve-
ce, che sia molto importan-
te la prevenzione, quindi
tutto il discorso preventivo
su una pastorale della fami-
glia, su un’antropologia
sana con un’antropologia
del corpo e della sessualità

sana, perché ad esempio, parlando di prostituzione e
di sfruttamento sessuale, se non si riesce a limitare il
numero dei clienti, e quindi questo accesso al merca-
to del sesso, c’è il rischio che questo mercato possa
semplicemente proliferare.
D. - Gli stessi medici spesso sono coinvolti nella
tratta degli esseri umani, in alcuni risvolti, come il
traffico di organi. Come si fa a combattere un feno-
meno così ramificato?
R. - Direi che è molto difficile. Il problema è anche quel-
lo relativo alla formazione etica dei medici, e questa,
negli ultimi decenni, non c’è stata. C’è stata la medicina
pastorale che sosteneva gli aspetti etici all’interno della
medicina, altrimenti la formazione “dell’ etica” si limi-
tava alla deontologia: non bisogna portare via i pazienti
al nostro collega. Però si pensava che tutti i problemi
fossero unicamente di natura tecnica, per cui il medico,
come tecnico, aveva una completa libertà di azione,
senza far riferimento a principi morali.
Presente ai lavori il cardinale Roger Etchegaray,
vice-decano del Collegio cardinalizio, nonché presi-
dente onorario dell’incontro:
R. – Questo incontro si svolge su quella che si defini-
sce la schiavitù moderna; la schiavitù nella storia tradi-
zionale, “classica” è la schiavitù che risale praticamen-
te all’inizio dell’umanità. Purtroppo, il fenomeno della
schiavitù l’abbiamo conosciuto con la tratta dei neri.
Oggi, invece, la schiavitù prende una forma nuova, la
forma moderna nel traffico di esseri umani. La gente
non si rende conto della gravità del fenomeno, perché
le coscienze di molti sono deformate o assopite. Se il
Papa – perché è stato soprattutto il Papa a volerlo – ha
voluto questo incontro con grandi esperti, è stato innan-
zitutto per risvegliare ed illuminare la coscienza di noi
tutti, per evidenziare la grande minaccia di fronte alla
crescita a livello internazionale, in tutti i continenti, del
traffico di esseri umani, e penso soprattutto alle donne
e ai bambini.

Servizio di Francesca Sabatinelli
Radio Vaticana 3/11/2013

CONFERENZA SULLA TRATTA
Dal Vaticano un forte impegno contro questa moderna schiavitù
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L’Enciclica Lumen fidei è un testo molto bello, molto
profondo, un testo ricco che ha una sua architettura, un
suo disegno che va approfondito. Bisogna tener presen-
te nel leggere e meditare questo testo che è stato scritto
a quattro mani da Papa Benedetto e da Papa Francesco.
Vi invito a fare tesoro di questa Lettera, a studiarla
ma soprattutto a farne un testo di meditazione poiché in
essa è presente uno spirito che anima, un vigore, un
fuoco, inattingibile a una lettura epidermica.
Queste pagine cristiane non comunicano solo un inse-
gnamento, una dottrina, ma il mistero di Dio che si
riverbera nella persona di colui che scrive. Questa è la
santità.
Dobbiamo essere grati al Signore che ci fa questi doni
così importanti, così vitali. Abbiamo necessità di
avere di fronte i testimoni, come dice anche la Lettera
agli Ebrei: «Circondati da un sì gran numero di testi-
moni e deposto ciò che ci è di peso, noi corriamo la
corsa tenendo fisso lo sguardo su Cristo» (cf. Eb 12,
1s). La forza della testimonianza, la luminosità, lo
splendore presente in  grado straordinario in questa
Lettera, ci riempie di stupore. 
C’è un testo che può essere premesso e che è citato
nell’Enciclica (4): il canto ventiquattresimo del
Paradiso di Dante dove il nostro grande poeta, nel far
ingresso nell’ultimo cerchio, è sottoposto a tre esami
da parte di tre Apostoli (Pietro, Giacomo e Giovanni)
sulle tre virtù teologali: Fede, Speranza e Carità.
Pietro rivolgendosi in questo canto al poeta parla di
una «cara gioia, sovra la qual ogni virtù si fonda». 
Leggendo e meditando questa Lettera noi entriamo
veramente in comunicazione con lo spirito di colui

che l’ ha scritta, così da poter attingere a questa “cara
gioia” di cui il testo è intriso. È su questa “cara gioia”
che la virtù si fonda.
L’Enciclica è composta da una introduzione (forma-
ta da sette paragrafi) e da quattro capitoli:
• il primo capitolo è intitolato: «Abbiamo creduto
all’Amore»;
• il secondo: «Se non crederete, non comprenderete»;
• il terzo: «Vi trasmetto quello che ho ricevuto» (quin-
di la comunicazione della fede);
• il quarto: «Dio prepara per loro una città» (l’aspetto di
comunione, l’aspetto anche sociale che la fede introdu-
ce nella realtà tra gli uomini, perché la fede, essendo un
termine che indica una relazione, una qualità del rap-
porto, introducendo la virtù teologale un rapporto nuovo
tra Dio e l’uomo, tra il Signore e noi, a partire da questo
introduce anche una novità della relazione tra noi. E
quindi cambia il “noi”). Ci sono delle pagine molto belle
sulla differenza tra la realtà della relazione “io - tu” e
quella del “noi”: qui Papa Benedetto prosegue la medi-
tazione che Wojtyła aveva offerto sulla differenza che
c’è tra la relazione dialogica del “tu” e la dimensione
dell’unità delle persone che è il “noi” (39).
I primi paragrafi aprono un discorso sulla luce e lo
aprono non riprendendo la tradizione sulla metafisica
della luce, ma facendo piuttosto  riferimento alle «pic-
cole luci» (3). Noi nel vivere, nella nostra esistenza ci
muoviamo a partire da una piccola luce. Cosa signifi-
ca questo?
Significa che qualsiasi cosa noi facciamo, la facciamo
sempre  a partire da un giudizio. Il giudizio nasce dalla

conoscenza. La cono-
scenza è una luce natu-
rale, la lampada, il
lume naturale che il
Signore ci ha dato con
la nostra facoltà di
intendere (la ragione,
l’intelletto). Essendo
noi esseri razionali,
quindi luminosi da que-
sto punto di vista, in
ogni cosa ci muoviamo
secondo questa luce. Ci
sono tante «piccole
luci» che però non sono
in grado di illuminare
la totalità di quello che
noi siamo, la totalità
della nostra vita e della
nostra esistenza. La
caratteristica di queste
«piccole luci», conti-
nua il Papa, è che que-

PRESENTAZIONE DELL’ENCICLICA “LUMEN FIDEI”
Don Massimo Serretti*

Convegno di Frate Jacopa a Bellamonte, agosto 2013 - Don Massimo Serretti presenta la “Lumen
Fidei”. Nella foto con il Parroco di Predazzo Don Giorgio Broilo.
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ste luci procedono da noi, sono come una potenzialità
che  abbiamo in noi e quindi si dipartono da noi.
Un’altra caratteristica che ha la piccolezza di queste luci
(essendo noi limitati) è la brevità di gettata, sono a corto
raggio. Per questo motivo nell’Antico Testamento,
soprattutto nei Libri Sapienziali, si parla della situazio-
ne problematica nella quale si trova l’uomo che segue la
propria intelligenza. L’uomo è dotato di intelligenza, è
dotato di un lume. I Padri ci spiegano il fatto che l’uo-
mo è l’unica creatura creata «a immagine e somiglian-
za» di Dio, affermando in primo luogo, che l’uomo è un
essere intelligente. Fa parte della natura spirituale del-
l’uomo anche l’essere intelligente. 
Già dal paragrafo quarto il Papa spiega come la luce che
viene data a noi nella fede ha queste
caratteristiche. Innanzitutto mentre le
«piccole luci» vengono da noi, la luce
della fede ci viene data da Dio e per-
ciò da una “centrale elettrica”. Questo
è un punto importante perché i due
autori di questa Lettera, sistematica-
mente tengono presente il fatto che la
virtù della Fede è una virtù teologale.
Virtù teologale significa fondamental-
mente che è un’azione che Dio com-
pie in noi. L’Enciclica in molti pas-
saggi si muove secondo questa logica.
Questa azione di Dio non è una cosa
fantomatica, immaginaria, sublime
ma inattingibile, ma è la base di tutto.
Il fatto che la Fede provenga da Dio è
fondante, è decisivo.
Altra caratteristica è che questa luce,
al contrario delle lucine, illumina
tutto. Sul piano naturale, quando
arriva la luce grande del sole, tutte le altre luci (le stel-
le, la luna) scompaiono.  La luce della fede invece rav-
viva e rafforza le luci piccole, le rende ancora più
vive, più capaci di far luce. Dietro questa affermazio-
ne c’è la rivelazione del mistero di Cristo. La fede
virtù teologale consiste in un’azione effettiva che Dio
compie in noi. Come nell’Incarnazione, così anche
nella fede, sono presenti il mistero di Dio e la realtà
dell’uomo in cui Dio prende dimora. Quando Dio
compie questo dono, questa  partecipazione, dà parte
a se stesso in questo modo,  l’umanità non solo non
si spegne, ma, al contrario, fiorisce, si corrobora, va
verso la sua pienezza, splende e irradia. Questo lo pos-
siamo notare nei Santi. Quello che Dio fa è la cosa più
concreta che ci sia al mondo.
La cosa più grande che Dio fa è l’opera del sesto gior-
no, siamo noi e poi quello che Lui fa di noi. La logica
della virtù teologale, quindi anche della fede, sta den-
tro a questo grande mistero di Dio che partecipa se
stesso e rende anche presente se stesso nell’uomo. Lui
dice: «Ecco, sto alla porta e busso. Se qualcuno ascol-
ta la mia voce e mi apre la porta, io verrò da lui, cene-
rò con lui ed egli con me» (Ap 3, 20). Inabitazione: il
Signore viene ad abitare in noi.  Il Signore  dice di sé
e del Padre: «e noi verremo  a lui e prenderemo dimo-
ra presso di lui» (Gv 14, 23). In effetti la radice del

termine ‘partecipazione’ può essere fuorviante, come
se Dio ci desse una “parte” da sé, ma non è solo que-
sto la virtù teologale. Il Signore viene proprio ad abi-
tare, a prendere dimora in noi.  Quando nel Battesimo
ci è stata data la fede il Signore è venuto ad abitare in
noi, ha creato in noi la dimora e lo spazio in cui stare,
in cui abitare. Questa luce grande della fede ravviva le
luci piccole.
Un’altra caratteristica molto bella, importante di que-
sta luce, che ci viene riportata nei paragrafi iniziali,  è
il fatto che questa viene sì da un passato, ma viene
anche da un futuro. Quindi non è una luce che illumi-
na quasi in maniera estrinseca la nostra strada, la
nostra esistenza, ma è una luce che porta le nostre

esistenze verso un compimento,
verso un adempimento. Il senso del
futuro, del destino nostro non è qual-
cosa che verrà dopo, ma è qualcosa
che è presente adesso. Questo è il
significato concreto del fatto che la
luce della fede viene dal futuro e ci
porta verso quel futuro a cui noi
siamo chiamati.
Nell’Enciclica Lumen fidei si parla
anche di «memoria del futuro» (9).
La memoria ordinariamente riguar-
da qualcosa di trascorso, che è
avvenuto, che è accaduto e di cui,
appunto, facciamo memoria. Ma
l’uomo è più antico della sua storia.
Noi non siamo un’esistenza che
vive in una successione temporanea
che viene concepita, partorita, cre-
sce, cresce, poi decresce e poi
muore. Perché non siamo questo?

Perché la nostra origine non è semplicemente il con-
cepimento e il nostro destino non è semplicemente la
morte. La fede, essendo una realtà divina che ci
viene partecipata,  ci rende partecipi di questa origi-
ne che non è semplicemente l’inizio a cui hanno dato
origine i nostri genitori, e ci rende partecipi di que-
sto destino che non è il corrompimento della tenda
mortale, della nostra «abitazione terrena» come dice
l’Apostolo. Per il cristiano il futuro, il destino e l’o-
rigine in Dio e da Dio non sono qualcosa che viene
dopo per cui uno fa memoria solo dopo che la cosa è
avvenuta, ma sono una cosa che è presente continua-
tivamente nella nostra storia, per cui noi possiamo
far memoria di questo futuro.
Quando Maria dice: «L’anima mia magnifica il
Signore e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore,
perché ha compiuto in me cose grandi», questa non è
memoria del passato, ma memoria del futuro. Maria
ricorda quello che Dio ha fatto nella sua vita, questa è
memoria del futuro perché quello che Dio fa è eterno.
Allora quando i cristiani si ritrovano e si raccontano
cosa il Signore ha fatto nella loro vita, questa è memo-
ria del futuro, non è passato, non passa.
Il sacramento del Battesimo, sacramento della fede,
imprime in noi un carattere. Carattere vuol dire quel
qualcosa che non si cancella più. Non si cancella per-
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ché è azione di Dio. Tutto questo fa sì che la fede, la
luce della fede ci porti al dilà del nostro piccolo io, del
nostro io isolato, circoscritto (4). La luce che provie-
ne da Dio ci porta al dilà di questo, e questa luce, dice
il poeta Dante nel canto ventiquattresimo del
Paradiso, è come «stella in cielo che in me scintilla».
Pietro chiede a Dante: «Ma tu questa moneta ce
l’hai?» e Dante risponde: «sì ce l’ho lucida e tonda».
La fede è come «stella in cielo che in me scintilla».
Qui c’è il punto di intersezione tra la realtà di Dio e la
realtà nostra perché la fede è opera di Dio, è una luce
che proviene da Dio, e viene a trovarsi in me,  in me
scintilla. Sapere che abbiamo in noi qualcosa che non
è da noi, ma che viene da Dio, non è una cosa che
fonda la “cara gioia”? Non c’è una cosa che possa
dare più gioia di questa.
Il primo capitolo dell’enciclica inizia  con la figura di
Abramo. Il Signore si rivolge ad Abramo con la paro-
la. Nel testo vien detto che la parola è il modo in cui
le persone comunicano fra di loro, significa che è una
comunicazione personale, che va dalla persona alla
persona, e cioè dalla persona di Dio alla persona di
Abramo. L’inizio di una vicenda storica di fede, in cui
chiamiamo Abramo «nostro Padre nella fede», si
preannuncia con questo tratto di interpersonalità. 
Abramo viene chiamato dal Signore ad uscire dalla
sua terra. Qui il Papa si sofferma su questa chiamata,
su  questa vocazione a camminare  e dice che la fede
vede, esprime la sua luminosità, porta ad effetto,
nella misura in cui cammina. Questo camminare il
Papa lo intende come un entrare nello spazio aperto
dalla Parola di Dio. Il camminare ascoltando il
Signore che invita a camminare e ad uscire; questo
camminare seguendo Lui, ascoltando Lui, prestando
fede, fidandosi di Lui, questo è già un entrare nella
dinamica, nella logica di Dio, entrare in uno spazio
che è aperto da Dio. 
Altra meditazione che ci offre riguardo ad Abramo è
che nella sua storia vive la sua
fede come abbandono totale al
Signore. Quando questi gli si
presenta e gli parla, egli gli pre-
sta fede e lo segue.  Il Signore
gli disse: «Esci dalla tua terra»
ed Abramo uscì. Questa dinami-
ca di fede si lega ad una pro-
messa di paternità. Questo
passo è molto bello perché il
Signore promette ad Abramo
una discendenza. Qui si vede
come la fede ha a che fare con
questa paternità, sia nel senso
della generazione come potere
di vita, sia nel senso della crea-
zione nel fatto che viene ad
esserci qualcosa che prima non
c’era. «Per fede sono stati crea-
ti i mondi» (Eb 11, 3): rispetto al
nulla che c’era, viene ad esserci
qualcosa, il creato, a partire

dalla fede che Dio ha in ciò che sarà. Il substrato di
tutto quello che è, è la fede di Dio e la consistenza di
Dio.
Nel paragrafo ventuno si legge: «Possiamo così capi-
re la novità alla quale la fede ci porta. Il credente è
trasformato dall’Amore a cui si è aperto nella fede
e nel suo aprirsi a questo Amore che gli è offerto, la
sua esistenza si dilata oltre sé». Qui viene espressa
una dominante: l’intreccio fra la fede e l’amore. È un
testo sulla fede, ma tutta la dinamica della fede è con-
siderata dentro la virtù più grande che è l’Amore. Nel
testo è dimostrato, c’è una ostensione di come questo
accada, ed è una cosa veramente straordinaria. Il fatto
che l’Amore è più grande è presente sempre, è uno dei
registri maggiori dell’Enciclica, per cui il credere, in
realtà, è il credere all’Amore. Se si stacca la virtù teo-
logale della fede dall’ Amore non esiste neanche più la
verità della fede. Il credente è trasformato dall’Amore
a cui si è aperto nella fede e, nel suo aprirsi a questo
Amore,  la sua esistenza si dilata oltre sé.
La linea di demarcazione tra la creatura e il Creatore
non viene mai superata, neanche nella comunione
dei santi. Quanto più la creatura si avvicina, vive la
prossimità, l’unità e la comunione con il Creatore,
tanto più la creatura entra nella sua verità di creatu-
ra. Per questo S. Paolo può affermare: «Non vivo più
io ma Cristo vive in me. Questa vita nella carne, io
la vivo nella fede del Figlio di Dio, che mi ha amato
e ha dato se stesso per me» (Gal 2, 20) ed esortare
che «il Cristo abiti per la fede nei vostri cuori» (Ef
3, 17). «Nella fede – prosegue il Papa – l’io del cre-
dente si espande per essere abitato da un Altro,
per vivere in un Altro e così la sua vita si allarga
nell’Amore». Qui si situa l’azione propria dello
Spirito Santo. Il cristiano può avere gli occhi di
Gesù, i suoi sentimenti, la sua disposizione filiale,
perché viene reso partecipe del Suo Amore che è lo
Spirito. È in questo Amore che si riceve la “visione”
propria di Gesù. Fuori da questa conformazione

dell’Amore, fuori dalla presen-
za dello Spirito che lo infonde
nei nostri cuori, è impossibile
confessare Gesù come il
Signore. E la confessione è con-
fessione di fede.
L’Anno della Fede dovrà servire
ad arrivare a professare in
maniera più vera e piena la
nostra fede. Questo è l’intento
con cui l’Anno della Fede è stato
indetto da papa Benedetto. Ed è
l’intento inequivocabile di papa
Francesco.
* Docente di Teologia Dogmatica,
Pontificia Università del Laterano

Trascrizione della Relazione di
apertura al Convegno “Custodia
del creato come stile di vita: per
gratuità, reciprocità, riparazio-
ne” (Bellamonte, 28-30 ag. 2013).



Vorrei iniziare ringraziando voi per la vostra disponibi-
lità e soprattutto il Signore per averci raccolti in questa
chiesetta che è un luogo bellissimo, perché qui si prega!
Noi in quanto fedeli contempliamo il Crocifisso in
cui è raffigurato il mistero umano, perché l’umano
è ad immagine di Dio.
Stasera ci proponiamo di contemplare l’immagine del
Crocifisso che è spesso violata nel mondo d’oggi. Ma

non ci dobbiamo mai abituare alla violenza, alla
sopraffazione, alla miseria!
Siamo qui davanti all’immagine del Crocifisso che S.
Francesco ha scelto come emblema del suo ministero.
Siamo qui davanti al Cristo sofferente che ci ricorda
le sofferenze dell’ambiente e al tempo stesso degli
uomini, poiché l’ambiente siamo noi.
Quando parliamo di ambiente pensiamo alla spere-
quazione, all’illusione di una finanza facile che ci
lascia inorriditi. Scopriamo la voracità, la rapacità,
l’egoismo, l’avidità nel contrasto tra l’obesità di alcu-
ni e le condizioni di indigenza assoluta di altri.
Oggi non c’è acqua potabile per tutti. Il cibo bastereb-
be per nove miliardi. di persone, mentre oltre il 30%
viene buttato, si perde nelle diverse fasi della catena
alimentare oppure viene sprecato. Quindi non è vero
che non ce n’è abbastanza o che cresciamo troppo.
Sappiamo che le risorse ben gestite darebbero da man-
giare cibo sano e di qualità a tutti.
Risorse e materie prime sono in via di esaurimento
nonostante le sempre nuove modalità di estrazione.
Una sottovalutazione della speculazione finanziaria,
che negli ultimi anni ha peggiorato le risorse di beni di
prima necessità, e una serie di fattori ci restituiscono
la figura di un pianeta afflitto da una grave malattia:
una profonda crisi morale nel concepire i modelli di
sviluppo, una profonda crisi delle scelte collettive e
della governance economica.
Negli ultimi trent’anni il consumo del suolo è stato
drammatico grazie anche alle troppo facili concessio-
ni.
Che cosa possiamo fare di fronte a tutto ciò?
Come afferma il Vangelo, noi non abbiamo niente. Allora
dobbiamo solo preoccuparci di passare il testimonio,
di trasmettere la fede, di educare. Educare è respirare.

“SVILUPPO UMANO E AMBIENTE: EDUCARE
ALLA CUSTODIA DEL CREATO, SPERANZA DI PACE”

SSPPEECCIIAALLEE  SSEEGGNNAALLII  DDII  PPAACCEE  22001133

Riportiamo una traccia della relazione del prof.
Pierluigi Malavasi (Ordinario di Pedagogia gene-
rale e sociale, Università Cattolica di Brescia) pro-
posta a Bologna negli incontri promossi da “Frate
Jacopa” presso la parrocchia S. Maria Annunziata
di Fossolo, nell’ambito della Rassegna “Segnali di
Pace” del Tavolo Provinciale per la Pace, que-
st’anno dedicata al tema “Speranza e pace”.
Il prof. Malavasi nel suo intervento  ha fatto rife-
rimento all’esperienza della 47ª Settimana
Sociale dei Cattolici Italiani, svoltasi a Torino
nel settembre scorso (vedi “Il Cantico” 5-6/2013
e “Il Cantico on line” ottobre 2013), a cui egli
ha partecipato in qualità di Presidente della
Sessione sulla custodia del creato.
L’incontro, animato e stimolante, è stato accom-
pagnato da un vivace dibattito che ha coinvolto i
presenti rendendoli soggetti attivi e partecipi. 
Non potendo restituire a pieno l’immediatezza
del dialogo, abbiamo riportato alcuni spunti
offerti dal prof. Malavasi, che possono costituire
interessanti stimoli per un approfondimento sul
tema della custodia del creato da compiere sia a
livello di singoli sia di comunità.



Fin dal primo vagito, per continuare ad esistere abbiamo
bisogno di qualcuno che ci educhi.
Educare è prendersi cura, coltivare, tirare fuori (come
dice l’etimologia della parola), guidare, ma è anche
lasciarsi istruire, poiché siamo in una situazione dia-
logica. Il dialogo è un rapporto. 
Educare allo sviluppo umano significa contemplare
l’umano che è icona e amarlo.
La parola tedesca “bildung”, che viene tradotta con
“formazione”, in realtà significa “ad immagine di”.
Anche il saluto tedesco “Crüß Gott” significa “che
Dio sia con te”.  
La sensibilità ambientale è iniziata negli anni ’70 -
’80; la “rivoluzione verde” è cominciata dal basso:
bottom up e non top down. 
Negli ultimi quindici anni si è diffusa a macchia d’o-
lio non solo la sensibilità ma anche l’azione politico-
economica a vari livelli imperniata sulla cosiddetta
“sostenibilità”. Questo è un grande valore che era
sconosciuto negli anni ’60. Oggi ci troviamo di fronte
alla sostenibilità come bene collettivo.
Alla parola “sostenibilità” si attribuiscono molti signi-
ficati. Tra essi il più importante dice che le genera-
zioni future devono avere non meno possibilità di
sviluppo di quelle attuali, cioè noi oggi non possia-
mo distruggere quello che dobbiamo trasmettere a chi
verrà dopo di noi.
Non dobbiamo interrompere la rigenerazione della
natura. Per esempio un giacimento di petrolio si forma
in milioni di anni, allora la norma di custodia del crea-
to ci dice che noi non possiamo prelevare in modo
indiscriminato tale risorsa naturale come se fosse ine-
sauribile. Dobbiamo pensare alle generazioni future!
È molto importante il patto intergenerazionale a cui
è stata riservata la prima sessione della 47ª Settimana
Sociale che quest’anno ha sviluppato il tema: “La
famiglia, speranza di futuro per la società italiana”.
Per la prima volta è stata dedicata un’intera sessione a
questo tema largamente trasversale.
E’ stato un momento importante per riflettere ascol-
tando come le vie del discepolato si incontrino con la
realtà, con la società che cambia.
Mi è stato chiesto di guidare la sessione sulla custo-
dia del creato, che è stata trattata per la prima volta
nell’ambito delle Settimane Sociali.
La scelta della parola “creato” è particolarmente feli-
ce perché è assolutamente cristiana, mentre l’ambien-
te è solamente ciò che ci circonda. Il creato non è
nostro e noi siamo dentro un disegno di salvezza.
Anche la parola “custodia” è assolutamente cristiana.
La solidarietà intergenerazionale diventa per noi la capa-
cità di custodire insieme il creato, di difendere e di salva-
guardare le risorse. Essa è una virtù civile che significa la
frazione del pane. E’ quel gesto che non è fine a se stes-
so, ma è qualcosa che diventa per tutti una straordinaria
ricchezza. E’ il simbolo della condivisione fraterna.
Ce n’è per tutti perché è possibile la moltiplicazione
del pane.
Se veramente crediamo che lo sviluppo possa essere
sostenibile, le risorse di mente, testa e cuore rendono
possibile la moltiplicazione delle risorse.Negli anni ’70
abbiamo sperimentato che ogniqualvolta c’è stata una
massa critica su questi temi o la volontà di generare cam-
biamenti importanti, si è riusciti nell’intento. 
Era fantascienza pensare di ricavare energia dal sole.
Se  la tecnologia è arrivata ad inventare i pannelli

solari allora l’ingegno umano è veramente immagine
divina. Allora bisogna impegnarsi a dirigere bene il
nostro impegno.
La conversione ha bisogno di persone coraggiose che
prendano sul serio il cambiamento del modello di svi-
luppo.
Questo discorso tocca sia enti che persone singole.
Con le indicazioni date nella Settimana Sociale dicia-
mo che la speranza di pace è dentro la famiglia, è lo
stare insieme, è credere intensamente che questa sera
non siamo qui per caso e che siamo al cospetto di
Gesù che ci dà il senso che l’uomo non si può dare da
solo. Il Crocifisso ci dà il senso della condivisione e
della sofferenza.
Oggi il creato geme come le persone. 
La giustizia e la speranza ci indicano che la strada da
percorrere è la conversione.
A Torino nell’ambito delle due giornate della
Settimana Sociale dedicate al dibattito, ho ascoltato
esperienze bellissime di persone che hanno comunica-
to il loro impegno nel coinvolgere le varie comunità
alla responsabilità, alla conversione, ad azioni signifi-
cative di sensibilizzazione, di riparazione, di cura. 
Ho potuto gustare la ricchezza della Chiesa italiana
che è molto unita.

Pierluigi Malavasi, Lucia Baldo, Graziella Baldo

(Il testo rappresenta una sintesi del dialogo avviato a
partire da alcune riflessioni proposte dal Prof.
Pierluigi Malavasi).

• DONA IL TUO 5 PER MILLE alla Soc. Cooperativa
Sociale Frate Jacopa. Per farlo basta apporre nella
tua dichiarazione dei redditi il numero di codice fisca-
le della Cooperativa Sociale Frate Jacopa, CF
09588331000, nell’apposito riquadro con la tua firma.
• INVIA LA TUA OFFERTA mediante bonifico ban-
cario sul c/c Banca Prossima Gruppo Intesa S.
Paolo, a IBAN IT82 H033 5901 60010000 0011125
intestato a Società Cooperativa Sociale Frate
Jacopa, con la causale “Liberalità a favore dei pro-
grammi e delle opere della Cooperativa Sociale
Frate Jacopa”. Verrà rilasciata ricevuta per usufrui-
re delle deduzioni fiscali previste dalla legge nel
regime del “PIÙ DAI MENO VERSI”.
Le donazioni devono essere effettuate entro la
fine dell’anno fiscale in cui si decide di dedurne
l’importo, per poi scontarlo nella Dichiarazione dei
redditi della primavera successiva.

Cooperativa Sociale Frate Jacopa
Tel. e Fax 06631980 - Cell. 3282288455

www.coopfratejacopa.it - info@coopfratejacopa.it

SOSTIENI
ANCHE TU
UN MONDO
DI PACE



Nella Cappella della Pro Civitate
Christiana venerdì 8 novembre è
iniziato in preghiera il Capitolo
delle Fonti per riportare al nostro
cuore il messaggio di S. Fran-
cesco sulle orme di Papa Fran-
cesco, pellegrino ai luoghi dove
S. Francesco ha maturato quella
pienezza di umanità che testimo-
nia anche oggi la bellezza di una
vita tutta volta a coltivare in se
l’immagine e la similitudine di
Dio, per essere specchio della sua
misericordia ed essere così custo-
de dell’eccelsa dignità di ogni
uomo e dell’intero creato. P.
Lorenzo Di Giuseppe ci ha in
questo modo guidati a cogliere
l’esemplarità più alta delle parole
espresse dal Papa sul custodire:
“Custodiamo Cristo nella nostra
vita per custodire gli altri, per
custodire il creato”.
La giornata di sabato ha preso avvio alla Basilica di S.
Francesco con la S. Messa, concelebrata da P. Di
Giuseppe e da P. Martin Carbajo, e con la preghiera alla
Tomba del Santo, per chiedere la grazia di poter accoglie-
re la sua eredità da rendere feconda in questo nostro
tempo, in cui l’uomo sperimenta un’aridità mortale e ha
bisogno più che mai di abbeverarsi alle fonti dello spirito.
Il Convegno presso la Cittadella si è aperto con l’intro-
duzione di Argia Passoni: “Il Capitolo delle Fonti ci
ricorda che anche noi facciamo parte di questa umanità
bisognosa di acqua viva per poter andare coraggiosamen-
te contro corrente ed umanizzare gli spazi della convi-
venza umana. La fonte a cui attingiamo è l’esperienza
evangelica di S. Francesco, sposo di madonna povertà,
cantore del creato, in Cristo fratello di ogni uomo. È qui
la perenne attualità di frate Francesco.  Che cosa è più
invocato dal mondo intero che la cultura del cantico per
ritrovare un nuovo rapporto con il creato? Che cos’è più
bramato della cultura dell’abbraccio e della fraternità
incarnata da S. Francesco? E di cosa ha più bisogno l’uo-
mo d’oggi se non di ricomprendersi in quella povertà
creaturale che tutto rimanda al Creatore? Povertà, frater-
nità, amore al creato si intrecciano profondamente in
quella rigenerazione indispensabile per custodire l’umano
e tutta la creazione, messi a rischio oggi più che mai dalla
concezione individualistica  della vita e della idolatria del
profitto e del consumo che tutto pervade e mercifica. A
questo nodo cruciale, culla di quella cultura dello scarto

che esclude tanta parte dell’uma-
nità erodendo inesorabilmente
risorse di ambiente e di futuro,
vogliamo portare l’attenzione col
nostro convegno alla luce di quel
custodire che è vocazione fonda-
mentale dell’umanità e che ci
ricorda il dato d’essere costitutivo
dell’uomo e del creato: il dato
costitutivo del dono. Come potre-
mo infatti abbattere la logica del-
l’accaparramento, dello sfrutta-
mento, della manipolazione con
le sue sempre nuove  schiavitù,
senza rifarci al dato originario
della creazione voluta per amore?
Il custodire implica il riconoscere
il dono del creato e il riconoscere
noi stessi come dono, riconoscer-
ci nel creato con un compito spe-
cifico: accogliere il dono affidato
alle nostre mani e risponderne.
Parlare di custodia del creato

come stile di vita non è questione di qualche buona prati-
ca, ci chiede un cambiamento profondo, un processo di
conversione continua: si tratta di imparare ad abitare la
terra secondo l’etica del dono. Passare dalla cultura dello
scarto alla fraternità ci urge ad uscire dalla dissipazione,
dalla rassegnazione, dalla indifferenza complice per
amministrare sapientemente il dono e restituire la pro-
spettiva della gratuità fontale ad ogni ambito del vivere
per rendere possibile un nuovo ethos sociale. Senza la
logica del dono infatti non può esserci autentico ethos
sociale, non può esserci civiltà …”.
La prima relazione “Basi francescane per custodire
nella logica del dono”, magistralmente proposta da p.
Martìn Carbajo Núñez (Rettore della Pontificia
Università dell’Antonianum), ha avvicinato alla straor-
dinaria ricchezza delle fonti del pensiero francescano, in
particolare attraverso la profonda teologia di Duns Scoto
(per i contenuti  si rimanda all’ampia sintesi della relazio-
ne, pubblicata a seguire). Approfondendo il nesso fonda-
mentale tra il custodire e il dono, è emersa l’ampiezza del
custodire che non è qualcosa di esterno, è un “custodire”
e un “custodirsi”: un custodire se stessi, un custodire il
prossimo, un custodire il creato, a partire dalla gratuità di
Dio che ha pensato e voluto tutta la creazione per amore.
Da qui la preziosità della creazione in cui l’uomo ha il
compito di rispondere del dono, crescendo nella donazio-
ne di sé, nella gratuità, nel rispetto dell’altro e del proget-
to di Dio, in quel coltivare in sé l’immagine di Dio che è
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da intendersi in senso relazionale, perché riguarda la
nostra capacità di amare. Ed è venuto in presenza con
forza come ecologia umana ed ecologia ambientale siano
chiamate a camminare insieme per rendere ragione del
dato costitutivo del dono e della originaria fraternità tra
tutti gli uomini e tutte le creature.
Il passaggio  dalla cultura dello scarto alla frater-
nità è stato affrontato relativamente a due ambiti
cruciali: l’ambito economico e l’ambito della
custodia dei beni comuni.
La relazione di Sr. Alessandra Smerilli (docente di eco-
nomia politica presso la Pontificia Università Auxilium e
di economia della cooperazione presso l’Università
Cattolica) “Dalla cultura dello scarto alla fraternità: la
via dell’economia civile” ha messo in rapporto la pro-
spettiva del dono con l’economia, aspetto nevralgico di
questa nostra società dove tutto è sempre più subordinato
al mercato. Sr. Alessandra è partita dai paradossi di que-
sto nostro tempo: un anno contro lo spreco ma si continua
a sprecare e chi spreca di più sono  le famiglie; viviamo
in sofisticate metropoli ma non riusciamo a fermare la
morte per denutrizione; invece di ingenerare una rifles-
sione seria su un nuovo modello di sviluppo, il degrado
relazionale e ambientale è assunto dal mercato stesso per
generare nuove dispendiose risposte. Su tutto, la sfera del
mercato sempre più invasiva della vita civile e della sfera
privata, tanto che si arriva  a contrassegnare la relaziona-
lità di questo secolo con la relazionalità di mercato.
La relatrice si è poi soffermata sulle cause prendendo in
considerazione il fondatore della scienza economica,
Adam Smith: al mercato bastano gli interessi, per tenere
insieme la società non c’è bisogno della gratuità che rima-
ne nella vita privata; ci sarà la beneficenza ma fuori dalle
righe del bilancio. C’è una responsabilità di emarginazio-
ne della gratuità che si accompagna alla responsabilità di
emarginazione dei carismi dalla vita pubblica, una
responsabilità che ci coinvolge direttamente perché,
accanto alla emarginazione programmata, c’è un ritrarsi
vero e proprio dei carismi, e questo ci chiama in causa al
presente, data la straordinaria incidenza dei carismi nelle
radici della civiltà europea, sia ad opera dei benedettini
sul versante del lavoro, sia ad opera dei francescani che
con la loro teoria del valore hanno posto le basi per quel-
la che oggi chiamiamo economia civile. Come uscire
dalla crisi senza occhi nuovi che sappiano recuperare que-

sta forza dei carismi e metterla a servizio  per la costru-
zione della civitas?  La gratuità e il dono devono essere il
modo in cui si porta avanti tutta la sfera economica.
L’economia civile pone al centro la persona, il bene
comune, dando valore non solo al profitto ma ai beni rela-
zionali (cf. CV). Senza l’impegno per una rigenerazione
dell’economia, l’economia di per sé sarà sempre più
“incivile” portando sempre più al di fuori dalla cura del
vero bene di ciascun uomo e di tutti gli uomini. A con-
clusione, l’invito a fare la nostra parte a partire da una
educazione seria alla gratuità a cominciare dalla famiglia.
Il Dott. Rosario Lembo (Presidente del Comitato
Italiano Contratto mondiale sull’acqua) con la relazio-
ne “La custodia dei beni comuni”, dopo aver delineato
gli elementi della crisi sistemica che stiamo vivendo e del
processo di finanziarizzazione della società (economia e
politica subordinate alla finanza), ha posto in evidenza la
grande sfida della custodia dei beni comuni, una sfida dif-
ficile, non solo necessaria, ma da intraprendere con
urgenza. Infatti se i beni comuni sono sottratti alla loro
finalità di destinazione universale, è a rischio lo stesso
bene comune. È un allarme che dobbiamo sentire coin-
volgendoci a responsabilità, anzi imparando la correspon-
sabilità, per poter fecondare un nuovo pensiero collettivo
reinventando i modi per una “custodia” in questo nostro
mondo globalizzato. Sono stati annullati i concetti di reci-
procità: la mercificazione e la monetizzazione della natu-
ra assieme a quella delle relazioni sta arrivando ormai
all’ultimo stadio, quello della finanziarizzazione degli
stessi beni di creazione, con tutto ciò che questo compor-
ta di  esclusione dall’accesso a questi beni.
Occorre ripensare le regole della casa comune e ripristi-
nare il concetto di bene comune legato alla dimensione
relazionale. Sentirsi parte della stessa famiglia umana
uscendo dall’individualismo corrosivo è determinante:
compete alla nostra umanità pensare alla possibilità di
vita e di cittadinanza di ogni uomo. I beni comuni sono
beni che appartengono all’umanità.  È necessaria una
ridefinizione di giustizia e di tutela, è necessaria  una
nuova forma di governo mondiale (la governance non
può essere lasciata ai portatori di interessi) per una
responsabilità collettiva dei beni comuni. Il loro caratte-
re di insostituibilità, di diritto umano nativo, richiede di
porci nella logica della complementarietà, della interdi-
pendenza e della reciprocità, di quel “camminare insie-



me” a cui ci richiama Papa Francesco per pervenire alla
custodia dell’umano.
Nella serata la Veglia di Preghiera nella Basilica di
S. Maria degli Angeli, con l’incedere dei Misteri del
Rosario e le mille luci della Processione, ci ha fatto
meditare sulla esemplarità di Maria riguardo al custo-
dire, “portando Cristo nel proprio cuore e nel proprio
corpo per partorirlo” – come ci ricorda S. Francesco –
con le opere sante che devono risplendere agli altri in
esempio”.
Domenica mattina 9 novembre la relazione “Stili di vita
per un nuovo vivere insieme” della Dott.ssa M.
Rosaria Restivo ha proposto la conclusione sotto l’a-
spetto dell’assunzione di nuovi stili di vita, raccogliendo
gli elementi emersi dal continuativo lavoro della Scuola
di Pace di questi anni, rivisitati alla luce dell’importante
esperienza del Master presso l’Alta Scuola del-
l’Ambiente dell’Università Cattolica di Brescia, e nella
prospettiva appunto del custodire. La crisi che stiamo
vivendo, economica e ambientale,  ma in senso più ampio
antropologica, ci impone di interrogarci, a partire dal dare
ascolto al grido della terra per risanarne le ferite. Il Creato
è spazio da abitare, è luogo dell’incontro e del dialogo con
Dio, con tutti gli uomini e con le creature. È necessario
recuperare una dimensione relazionale tra gli uomini e il
mondo intorno a noi per essere testimoni della bellezza,
della gratuità e della fraternità, in spirito di restituzione di
quanto abbiamo ricevuto. Mettersi in cammino verso
nuovi stili di vita significa avere occhi nuovi per guarda-
re il creato, le cose e i fratelli. Significa compiere passi per
andare: Dallo stupore alla coscienza: Educare lo sguardo
allo stupore, per prendere coscienza del dono ricevuto ed
imparare ad abitare la terra. Dalla responsabilità alla
testimonianza: Rispondere del dono ricevuto ci chiede di
convertire i nostri stili di vita per vivere nel mondo non da
padroni ma da amministratori, divenendo protagonisti
delle nostre scelte per ridurre l’impatto ambientale e muo-
versi in una direzione di sviluppo sostenibile. Dalla
sobrietà al bene comune: Liberare la vita dalla mercifica-
zione ci chiama a prenderci cura del bene comune, ad ali-
mentare nuove prassi di tutela dei beni di creazione per
renderne possibile l’accesso ad ogni uomo e ad ogni
popolo. Dalla convivenza alla fraternità: Fare della con-
vivenza una convivenza fraterna ci interpella a riparare la
casa della convivenza umana, educandoci  all’accoglien-
za, alla generosità e alla gratuità, valorizzando la famiglia

come luogo per coltivare l’etica del dono e della convi-
vialità, ripensando le regole della casa comune – il creato
– per edificare con perseveranza la pace con tutti gli
uomini e le donne di buona volontà. Sempre sapendo che
questo percorso è possibile solo in un incessante cammi-
no di conversione, guardando a quel farsi povero di
Francesco sulle orme di Cristo che si fa povero per farsi
nostro fratello.
Nel consegnare il Messaggio “In cammino per la custo-
dia del creato”, Argia Passoni lo ha affidato idealmente
a ciascuno, perché possa diventare vita. Possa essere
punto di riferimento per rinnovare il nostro cammino
insieme e contribuire a cambiare lo stato delle cose,
cominciando a “restituire”, a partire dal nostro quotidiano
che in questo modo diventa terreno di riconciliazione a
Dio, agli uomini, al creato: possibilità di risanamento,
nella consapevolezza che senza alimentare la quotidiani-
tà nella logica del dono non si potrà alimentare una nuova
condotta sociale che sia alternativa al modo imperante di
vivere oggi. Dalla nostra quotidianità, dalla nostra fami-
glia, dai nostri territori, noi possiamo abbracciare il
mondo o essere nella situazione esattamente contraria:
distogliere lo sguardo dal mondo e rispondere anche noi
come Caino “Sono forse io il custode del mio fratello?”.
È qui la nostra responsabilità che è chiamata ad inoltrarsi
sempre più sui sentieri della corresponsabilità con tutti
coloro che hanno a cuore il vero bene dell’umanità.
Al termine la presidenza ha espresso un ringraziamento
per le importanti competenze che si sono espresse al
riguardo nell’ambito della Scuola di Pace e dei Capitoli
ed in particolare per il Prof. Pierluigi Malavasi (Direttore
Asa, Università Cattolica di Brescia) che  fin dall’inizio
ha accompagnato l’approfondimento orientandolo agli
stili di vita e a questo progetto di condivisione. 
Il Capitolo si è concluso nella gioia della partecipazio-
ne alla Celebrazione Eucaristica nella Basilica di
S.Chiara, presieduta da P. Vittorio Viola. In questo
luogo della memoria e della custodia più autentica,
abbiamo sentito particolarmente risuonare dentro di noi
la parola del Vangelo, la parola della Resurrezione,
riproposta nell’Omelia di P. Viola. “Noi sappiamo che
l’amore è il dono della vita. Ed è la logica del dono che
cambia la nostra etica, la nostra morale, il nostro modo
di pensare, di relazionarci con le cose, con il creato e tra
di noi, creando la fraternità.  La fede nella risurrezione
che ci fa vivere da risorti, porta una novità già adesso…
una parola di risurrezione dentro le nostre esperienze di
morte… È qui che il Signore vuole portare la parola
nuova della sua risurrezione che ci lancia verso un futu-
ro di eternità, permettendoci di gustare la bellezza del
presente, vivendolo fino in fondo con i piedi radicati
sulla terra, ben sapendo che questa parola non è sempli-
cemente una vaga consolazione spirituale, ma che
diventa modo di pensare, stile di vita, modo di vivere le
nostre relazioni, di fare politica, di lavorare, di pensare
la nostra società, di usare le cose, tutto dentro questa pie-
nezza di vita che ci viene donata in Gesù Cristo…”. 
E nel rendimento di grazie davanti al Crocifisso di
S. Damiano, abbiamo invocato il Signore perché
ritornando alle nostre Case rimanga impresso in noi
quello sguardo, per ricordare sempre che il nostro
custodire è possibile solo nella incessante preghiera di
Cristo al Padre “li ho custoditi, Padre, nel tuo nome…
custodiscili Padre” (Gv. 17, 12-15, cf. FF62).

A cura della Segreteria del Capitolo
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Come Fraternità Francescana “Frate Jacopa”, in cammino per riscoprire con occhi
sempre nuovi il progetto di Dio sul creato, in questi anni abbiamo compiuto un per-
corso di riflessione e di assunzione di responsabilità sulla custodia della creazione,
che ora, da Assisi, desideriamo umilmente condividere con tutte le persone che
hanno a cuore il vero bene dell’umanità, in fraternità con tutti gli uomini e le creature. 
Attraverso pochi punti essenziali abbiamo cercato di fissare i nodi cruciali inerenti
alle problematiche ambientali ed ecologiche del nostro tempo, ripensate e inter-
pretate alla luce della Dottrina Sociale della Chiesa e della spiritualità evangelica
francescana.
Da questo documento emerge una proposta di “stili di vita per un nuovo vivere insie-
me” improntata alla logica del dono e della gratuità, in alternativa alla mentalità cor-

rente, tutta protesa all’accaparramento dei beni di creazione e alla mercificazione della vita. Una proposta che, solo se
intessuta sulla conversione personale e sociale, potrà far riscoprire un modo più fraterno e solidale per abitare la terra.
Invochiamo la protezione dello Spirito Santo affinché, fortificati dalla Sua presenza in queste giornate del Capitolo
delle Fonti, possiamo sentirci incoraggiati ad affrontare le sfide del nostro tempo in spirito di “fedeltà e devozio-
ne” al Signore, sulle orme del Santo di Assisi, e con l’animo aperto alla speranza per annunciare con fede la
Parola evangelica, unica vera Parola di vita.

IN CAMMINO PER LA CUSTODIA DEL CREATO
Dallo stupore alla coscienza…
� Educare lo sguardo allo stupore verso il mondo

… per avere coscienza del dono del creato!
� Ascoltare con umiltà la creazione

… per riscoprire la gioia della reciprocità!
� Imparare ad abitare la terra

… per renderla una casa bella e gioiosa per tutti!
Dalla responsabilità alla testimonianza…
� Rispondere del dono ricevuto

… per garantire l’abitabilità dell’universo a tutti gli esseri viventi!
� Convertire gli stili di vita

… per vivere nel mondo da amministratori fedeli!
� Divenire protagonisti delle proprie scelte

… per ridurre l’impatto sull’ambiente!
� Promuovere in ogni ambito lo sviluppo sostenibile

… per migliorare la qualità della vita!
Dalla sobrietà al bene comune… 
� Scegliere la sobrietà

… per liberare la vita dalla mercificazione!
� Ridurre, riutilizzare e riciclare i materiali utilizzati

… per imparare a non sprecare nulla!
� Alimentare nuove prassi sociali di tutela dei beni di creazione

… per renderne possibile l’accesso ad ogni uomo ed a tutti i popoli!
� Prendersi cura del bene comune

… per promuovere lo sviluppo integrale di ogni persona!
Dalla convivenza alla fraternità…
� Educare all’accoglienza, alla generosità e alla gratuità

… per portare nel mondo la speranza!
� Valorizzare la famiglia come luogo di cura intergenerazionale e fraterna

… per alimentare la cultura del dono e della convivialità!
� Ripensare le regole della casa comune

... per una vera economia del bene comune!
� Dare vita e rendere vera con le azioni, la fraternità tra tutti gli uomini e tutte le creature

… per edificare la pace con tutti gli uomini di buona volontà e rendere migliore il futuro!
Fraternità Francescana Frate Jacopa e Cooperativa Sociale Frate Jacopa 

Viale Mura Aurelie, 8 - 00165 Roma - Tel. 06631980 - 3282288455
www.coopfratejacopa.it - info@coopfratejacopa.it - http://ilcantico.fratejacopa.net



LA LOGICA FRANCESCANA
Come osservava Giovanni Paolo II l’ecologia fisica è
inseparabile dall’ecologia umana: “se manca il senso
del valore della persona e della vita umana, ci si dis-
interessa degli altri e della terra”.
Allo stesso modo papa Francesco sostiene l’ampiez-
za del custodire il prossimo e il creato, fondata sul
custodire se stessi. Inoltre richiama l’importanza di
costruire le basi sulle quali Francesco d’Assisi e la
tradizione francescana hanno costruito il loro mes-
saggio di pace e di armonia universale: “La pace
francescana non è un sentimento sdolcinato… E
neppure è una specie di armonia panteistica con le
energie del cosmo… La pace di S. Francesco è quel-
la di Cristo”.
Benedetto XVI aveva già accennato che la logica del
dono e l’esperienza della gratuità divina sono la chia-
ve di lettura per poter capire la fratellanza universale
di cui parla S. Francesco. “Il suo essere uomo di pace,
di tolleranza e di dialogo nasce sempre dall’esperien-
za di Dio-Amore”.
Bisogna, pertanto, studiare le basi filosofiche e teolo-
giche sulle quali i francescani, e più concretamente
Duns Scoto, hanno fondato l’appello a custodire nella
logica del dono. Altrimenti si cade nella New Age che
parla di sintonizzarsi con le energie del cosmo, e non
parla di un Dio personale che chiede di portare la pro-
pria croce.
LA LIBERTÀ DI DIO
Duns Scoto è il rappresentante più qualificato della
scuola francescana. Questa scuola elabora il cosid-
detto “volontarismo” che si contrappone al freddo
intellettualismo delle filosofie moderne. Esse sosten-
gono che il fatto di agire in modo necessario sia un
segno della propria perfezione, perché non contem-
plano altre azioni oltre all’unica adeguata: Dio sce-
glie sempre ciò che è perfetto, poiché Egli è perfet-
to. Ed ha scelto questo mondo perché è perfetto.
Invece la scuola francescana osserva che se così
fosse Dio non sarebbe stato libero di scegliere questo
mondo.
L’essere perfetto non può essere costretto dalla logica
della necessità, altrimenti sarebbe il “motore immobi-
le” che funziona sempre in modo prevedibile.
Dio non sceglie per coerenza logica, ma per amore.
L’unico essere necessario è Lui, tutto il resto è contin-
gente, perché frutto della sua bontà e libertà. 
Dio è perfetto perché libero. La libertà è più impor-
tante della razionalità.
Il mondo è buono perché Dio l’ha voluto, non perché
era buono prima che Dio lo scegliesse. Egli avrebbe

potuto sceglierne un altro altrettanto coerente.
Per alcuni questo è un segno di imperfezione, ma non
per i francescani.
La qualità più bella è la libertà. Tutti gli esseri sono
espressione di quella libertà amorosa che va oltre ogni
capacità umana di comprensione. Siamo un dono. 
La gratuità si fonda sulla libertà di un essere che è
Amore creativo e disinteressato. Il mondo creato è il
migliore perché Dio lo ha scelto, ma non lo ha scelto
perché è il migliore.
Il bene è tale perché Dio lo sceglie e lo ama.
CREATI LIBERI PER IL DIALOGO CON IL CREATORE
Secondo la visione francescana Dio ci ha voluto libe-
ri perché solo così poteva avere con noi un dialogo
amoroso e per esso ci ha dato la razionalità verso la
quale la volontà è naturalmente inclinata. Mettendo al
primo posto la volontà, i francescani non aprono la
strada al comportamento irrazionale, ma pongono
prima il bene e poi il vero. 
Se sviluppiamo la nostra natura, se cresciamo nella
libertà, che è capacità di donazione, diventiamo sem-
pre più noi stessi, più veri, perché nella libertà asso-
migliamo di più a Dio. Non c’è possibilità di amore se
non c’è libertà!

BASI FRANCESCANE PER CUSTODIRE
NELLA LOGICA DEL DONO

Dalla relazione di fr. Martín Carbajo Núñez, Ofm*
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Solitamente invece si pensa che Dio ci abbia dato la
libertà per poter essere “animali razionali”, cioè che
prima venga il vero e poi il bene.
Dio non è solo libero di creare, ma anche di scegliere
la costituzione e la logica di ognuna delle sue creatu-
re. 
La libertà divina si riflette negli esseri umani, creati ad
immagine di Cristo e pertanto anche loro liberi e crea-
tivi, capaci di rispondere positivamente all’Amore
divino (“condiligentes”). Il peccato ha oscurato tale
somiglianza, ma non ha annullato la natura umana,
creata per amare Dio liberamente.
Creando l’uomo, Dio ha rinunciato ad essere l’unico
esistente, ha fatto spazio alla diversità, ha iniziato la
sua kenosis. E noi siamo stati creati per il dialogo con
il Creatore, siamo stati predestinati a condividere il
suo Amore attraverso il mediatore universale, l’essere
più prossimo all’Amore e il punto di incontro tra divi-
nità e umanità. Possiamo così essere figli nel Figlio.
CUSTODIRE SE STESSO PER POTER AVERE CURA DEL-
L’ALTRO
Creato ad immagine del Verbo e predestinato al dialo-
go trinitario, l’essere umano è intrinsecamente socia-
le. La comunicazione e il dialogo non sono un optio-
nal, bensì espressione necessaria della sua natura. 
Il peccato, invece, è rinunciare alla relazione, nascon-
dersi dietro la bugia, scivolare verso l’inferno dell’i-
solamento egoista. 
Dio è l’essere personale per eccellenza e, in Cristo,
rende l’uomo partecipe di questa qualità. L’essere
umano è una persona grazie alla relazione che Dio ha
stabilito gratuitamente con lui nel concreto divenire
della storia. Conseguentemente, l’essere umano
diventa più se stesso quando si apre fiduciosamente
all’Altro e agli altri. 
Scoto denomina “ultima solitudo” la struttura ontica
della persona umana. Mentre Boezio affermava che la
razionalità è la caratteristica più specificamente

umana (“naturae rationalis individua substantia”),
Scoto preferisce la definizione di persona di Riccardo
di S. Vittore: “esistenza incomunicabile di natura
intellettuale”, perché gli permette di evidenziare l’u-
nità della natura umana – anima e corpo – e la sua
apertura alla relazione. Insistendo sull’esistenza,
Scoto evita di considerare la persona come una
sostanza isolata; affermando l’incomunicabilità,
accenna la sua unicità ed individualità irripetibile. 
La persona è un’esistenza, un essere in relazione.
L’interiorità è unica, incomunicabile: in essa può
entrare solo Dio. Ciò che conta è l’incontro con Dio
nell’interiorità, nell’“ultima solitudo”. 
Nemmeno il soggetto è capace di cogliere, in tutta la
sua ricchezza, il proprio mistero personale. Solo Dio
lo conosce.
Nessuno deve considerare l’altro come un semplice
oggetto da conoscere e controllare. In realtà, solo
colui che si incontra serenamente con se stesso, in
autenticità, è capace di aprirsi senza paure alla rela-
zione rispettosa e dialogale. Costui non impone, pro-
pone; non conosce, riconosce. 
Ogni essere è stato amato da Dio ed è capito solo nel
progetto di Dio. Noi non possiamo pretendere di
capirlo, di oggettivarlo.
Siamo frutto dell‘amore libero e gratuito di Dio e,
dunque, siamo anche noi chiamati ad amare tutti
quanti nella libertà e nella gratuità. Tutto ciò che
siamo e facciamo deve essere espressione della nostra
risposta amorosa a Dio. Amarlo è l’unico atto buono
in se stesso e, pertanto, irrinunciabile. Maria è il
nostro modello, con il suo modo di collaborare libera-
mente all’opera di Dio.
Siamo frutto dell’Amore e ad esso siamo destinati.
Perciò il peccato significa agire contro la nostra natu-
ra, rinunciando liberamente e consapevolmente all’a-
micizia che Dio ci offre. 
Scoto rifiuta lo gnosticismo di quelli che identificano
il peccato con l’errore, in modo che solo l’illuminato
sarebbe capace di resistere alle suggestioni del male.
Prima della verità e della logica, Scoto accentua la
libertà e l’amore. Infatti, la moralità dell’atto umano
non si focalizza nel sapere cosa fare, ma piuttosto nel
modo di realizzare ciò che è stato percepito come
buono. Non si tratta tanto di amare le cose giuste, ma
soprattutto di amare in modo giusto le cose. 
“Le creature del mondo sono sane, in esse non c’è vele-
no di morte”. Tutto è uscito buono dalle mani divine e
quindi tutto è degno di essere amato per se stesso, ma
niente deve ostacolare il nostro amore verso Dio, l’uni-
co vero assoluto. In ogni creatura, il contemplativo sco-
pre e venera la presenza del Creatore. 
OGNI ESSERE UMANO È DEGNO DI ESSERE AMATO
In Cristo, tutti gli esseri umani, cominciando da
Maria, sono stati predestinati ad un eterno dialogo
amoroso con Dio. Questa predestinazione non è con-
dizionamento schiavizzante, bensì libertà per amare. 
Il fatto di essere imago Dei non deve intendersi solo in
senso statico – per avere una comune natura razionale
(res cogitans) –, bensì soprattutto in senso relaziona-
le: per la capacità di amare e di donarsi in libertà. 
Anche le persone divine sono dinamiche, in continua
relazione. Creato ad immagine del Verbo incarnato,
l’uomo è pronto per il dialogo libero ed affettuoso con
Dio e con tutti gli esseri. 



Per i francescani, la persona umana è intrinsecamente
sociale, perché è stata creata ad immagine del Dio tri-
nitario, che è comunione nella pluralità, fonte di ogni
unità e di ogni differenza. Nella fraternità non c’è uni-
formità, ma ognuno è amato ed è lasciato essere se
stesso nella sua specificità (ultima solitudo).
L’essere umano si compie nell’aprirsi al diverso che
ha una sua dignità personale previa a qualunque con-
tatto con i suoi simili. Dio gli ha concesso questo sta-
tus di persona che rende possibile l’incontro autentico
ed ugualitario con gli altri.
CUSTODIRE IL CREATO NELLA LOGICA DEL DONO
Nella prospettiva di Scoto, tutte le creature sono sorelle,
degne di essere amate per se stesse, perché sono frutto
dell’amore divino che crea e sostiene. La lode, l’ammi-
razione e la gratitudine sostituiscono qualunque tentati-
vo di appropriazione o di dominio. Questo non vuol dire
che siano intoccabili e che non possano essere migliora-
te. La creazione non è qualcosa di statico, immutabile,
intoccabile. L’uomo è chiamato a sviluppare le poten-
zialità di tutto il creato, ad essere creativo, ma sempre in
conformità con il piano divino. Deve aiutare ogni crea-
tura a raggiungere la propria perfezione.
Tutto il creato geme anelando la liberazione definitiva
insieme all’uomo che, in quanto capax  Dei, deve rac-
cogliere questo anelito cosmico ed anticipare i cieli
nuovi e la terra nuova.
IL MONDO, ESPRESSIONE DI BONTÀ
Dopo la creazione Dio si riposa e, ritirandosi, crea uno
spazio di libertà, permette che tutte le creature siano
libere nel realizzare la loro missione in una rete di
relazioni. L’uomo deve essere un dominus che però
continua l’opera della creazione. La natura non è ino-
spitale, ostile, qualcosa che l’uomo deve sottomettere,
bensì una casa, uno spazio accogliente. 
Duns Scoto difende l’univocità dell’essere, stabilendo
così una connessione fondamentale (non solo analogi-
ca) tra gli esseri di questo mondo e lo stesso Dio.
Soltanto il contemplativo può percepire chiaramente
la dignità e la bellezza globale dell’universo e così
scoprire in esso la presenza divina. 

Scoto afferma la singolarità unica ed irripetibile non
solo dell’uomo ma di ogni essere, scelto da Dio tra
tutti gli esseri possibili. In questa ontologia del con-
creto, la differenza non è deficienza né imperfezione;
la dimensione individuale prevale su quella universa-
le e, pertanto, è più perfetta la conoscenza del concre-
to. Ogni cosa, anche la più insignificante, ha un nome
(nominalismo), cioè è importante. L’intendimento
umano è predisposto ad apprendere intuitivamente
questa singolarità.
Scoto contraddice così la filosofia greca che privilegia
i concetti astratti, generici che sarebbero precedenti e
necessari per comprendere ognuno degli esseri con-
creti.
Dalla prospettiva scotista, si può affermare che la per-
fezione non si ottiene allontanandosi dalla materia e
dal proprio corpo, per ottenere il pensiero puro e lo
spirito imperturbabile, bensì assumendo e coordinan-
do tutto quanto siamo. 
I francescani partono dal concreto, dal basso. Questo
può applicarsi al dialogo in quanto atteggiamento fon-
damentale dell’essere umano. Dialogare è riconoscere
la ricchezza della diversità, rispettarla e, contempora-
neamente, cercare punti di incontro e di intendimento,
separare le cause dei conflitti dalle persone, perdona-
re. 
DIGNITÀ E VALORE DI OGNI CREATURA
L’io autosufficiente della filosofia occidentale riduce
la creazione a pura materia neutra che l’uomo deve
trasformare in qualcosa di utile e positivo. La Bibbia,
invece, afferma che la natura è ricca in se stessa, una
benedizione piena di potenzialità e di vita: “Dio vide
quanto aveva fatto, ed ecco, era cosa molto buona”. 
Scoto difende la dignità e la libertà metafisica dell’in-
dividuo, che è unico ed irripetibile. La differenza indi-
viduale (“haecceitas”) è una caratteristica ontologica
positiva che imita l’infinita individualità divina.
Grazie ad essa, ognuno degli esseri è unico, indipen-
dentemente dalla natura che condivida con il suo
genere o specie. La bontà e singolarità di ognuno degli
esseri sorge dal fatto che tutti sono frutto della volon-
tà libera ed amorosa di Dio. 



Tutti siamo intimamente relazionati
nella carità, perché facciamo parte di un
unico progetto di amore, ognuno con la
sua propria dignità ed il suo obiettivo
specifico. L’alterità è parte intrinseca
dell’essere umano. Siamo chiamati a
contemplare, meravigliati, il mistero del
mondo e ad amministrare responsabil-
mente tutto quanto Dio ci ha affidato. 
In questa prospettiva, la mentalità utili-
taristica lascia il posto al dialogo e
all’ascolto. Le cose non sono oggetti
che possiamo usare capricciosamente,
secondo la necessità del momento.
Neanche sono gradini che possiamo
utilizzare per avvicinarci a Dio lascian-
dole sotto i nostri piedi. Il cristiano non
utilizza la natura come signore dispoti-
co e nemmeno si lascia acchiappare da
essa. Situandosi in mezzo a tutti gli
esseri, il francescano si sente fratello,
affettuosamente, perché in tutto scopre
la presenza del Verbo incarnato. Più che
proiettare sulla natura i propri senti-
menti, egli ascolta, accoglie e si unisce
alla sinfonia di tutto il cosmo. 
FINO A CHE, IN CRISTO, TUTTI SIAMO UNO
NELL’AMORE
Il dialogo amoroso di Dio si canalizza
attraverso Cristo, unico mediatore univer-
sale. La creazione intera gravita intorno a
lui ed in lui ritrova unità e senso. Tutti gli
esseri tendono a Dio in Cristo, il Verbo
fatto carne. Come se si trattasse di una
piramide perfetta, Cristo è il vertice, il
punto focale di tutto il creato, colui che
tutto ricapitolerà in sé per presentarlo al
Padre come offerta di amore. Quel punto
omega non sarà la fine della storia amo-
rosa tra Dio e l’umanità. L’accento di
Scoto sul valore del singolare dovrebbe
aiutarci ad apprezzare la diversità di
razze, culture e religioni come una ric-
chezza che Dio ci regala affinché, insie-
me ed in assoluta ospitalità, facciamo il
più bel mosaico in suo onore. Dovrebbe
spingerci pure ad una maggiore stima
verso la natura. Tutti gli esseri, fino al più
irrilevante, riflettono la Trinità e, pertan-
to, hanno una dignità che deve essere
rispettata. Essi contano sull’uomo per
poter articolare la lode al Creatore e svi-
luppare le loro potenzialità. Uniti ad essi,
anche noi facciamo l’itinerario verso Dio.
Perciò, mentre camminiamo uniti a tutto
il creato, aspettando la salvezza definiti-
va, ci impegniamo ad anticipare l’arrivo
dei cieli nuovi e della terra nuova.

* Rettore Pontificia Università
Antonianum

Tratto dalla relazione di fr. Martín
Carbajo Núñez a cura di Graziella
Baldo. Per il testo completo si rimanda
al Cantico online gennaio 2014.

La Fondazione Infantile “Club Noel” è l’unico ospedale dedica-
to esclusivamente alla cura dei bambini poveri residenti in tutto
il Sud-Ovest della Colombia, nella città di Cali. Questa
Fondazione è stata creata nel 1924 e da allora è stata sempre
al servizio dei bambini poveri e ammalati che difficilmente
potrebbero raggiungere un’altra struttura sanitaria. Lo sposta-
mento forzato dei contadini verso la città ha prodotto una cre-
scita significativa del numero dei bambini malati da zero a due
anni e relativo aumento delle domande alla Clinica infantile.
Considerando la vita e la salute come diritti fondamentali dei
bambini, la Fondazione Clinica Infantile ha la necessità di
migliorare ambienti, apparecchiature e personale per salvare
la vita di molti bambini poveri. Per questo motivo è necessario
il sostegno finanziario di istituzioni e di privati al fine di poter
approntare interventi e soluzioni adeguate per questi bambini
colpiti da complesse patologie endemiche, degenerative, infet-
tive, congenite, ecc., causate da: clima tropicale, cattive condi-
zioni alimentari e di vita, servizi inadeguati, fattori ereditari.
La Cooperativa Sociale “Frate Jacopa” ha accolto questa
richiesta di aiuto, di cui si è fatto portatore p. José Antonio
Merino, che conosce di persona i responsabili della
Fondazione e l’impegno umanitario da questa profuso. Le
offerte, grandi e piccole, che saranno fatte tramite la coope-
rativa, saranno inviate, come nostro contributo alla realiz-
zazione di progetti per l’acquisto di attrezzature diagnosti-
che e l’allestimento di una unità di cura intensiva per i bam-
bini che richiedono interventi chirurgici postoperatori com-
plessi.
Chi intende partecipare può inviare la propria offerta con
bonifico bancario sul c/c intestato a Società Cooperativa
Sociale Frate Jacopa presso la Banca Prossima - Roma -
IBAN: IT82H0335901600100000011125, precisando la cau-
sale “Liberalità a favore della Cooperativa Sociale Frate
Jacopa per il Progetto Club Noel Colombia”. Sarà rilasciata
ricevuta per usufruire delle agevolazioni fiscali previste dalla
legge. Sul Cantico saranno date periodiche informazioni sul-
l’andamento della raccolta.
Per info: Cooperativa Sociale Frate Jacopa - tel. 06631980

SSOOSSTTEEGGNNOO  AA  DDIISSTTAANNZZAA
CLINICA INFANTILE “CLUB NOEL”
I bambini della Colombia attendono il nostro aiuto
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PREMESSA. LO STILE DI VITA
Lo stile di vita si potrebbe definire come l’insieme dei
comportamenti, dei modi d’agire di una persona, nelle
varie situazioni della quotidianità, che consentono di
delineare, come in un quadro d’insieme, l’impostazio-
ne, l’orientamento, che quella persona ha inteso dare
alla propria esistenza. Dietro questo insieme di com-
portamenti e di modi di agire, che costituiscono in
realtà l’aspetto visibile dello stile di vita, troviamo
scelte più o meno consapevoli. In un normale percor-
so di crescita di un individuo, le scelte non consape-
voli sono per lo più legate al periodo dell’infanzia, in
cui il bambino adotta uno stile di vita conseguente ad
una impostazione data dai genitori, sulla quale non
esercita alcun ruolo attivo. In seguito, ciascuno può
rivalutare tali scelte, farle proprie oppure cambiarle,
mutando di conseguenza anche lo stile di vita, e ren-
dendolo più consono alla propria maturità.
Quello che sembra accada frequentemente oggi, tutta-
via, è un fenomeno che comprende due situazioni in
particolare: 1) non pare delinearsi un momento di cre-
scita in cui si dia importanza ad una revisione critica
dello stile di vita ereditato, come conseguenza di una
rivalutazione seria dei principi che orientano le scelte.
Si prosegue nell’incoscienza infantile, aderendo cieca-
mente all’indirizzo ricevuto in modo acritico. In questa
categoria rientrano anche coloro che conducono una
vita sobria, ma frutto di abitudine; 2) nel processo di
crescita dell’individuo viene
consapevolmente scelto lo
stile di vita tipico della
società moderna, cioè quello
che si basa sulla ricerca della
massima soddisfazione per-
sonale, del benessere econo-
mico, del potere, del piacere.
In ogni modo, si può facil-
mente intuire che ogni stile
di vita adottato implica un
camminare verso obiettivi,
più o meno consapevoli, più
o meno dichiarati, più o
meno propri.
Infatti, per rimanere ai due
casi rappresentati sopra, sia
che adotti acriticamente
comportamenti e abitudini -
anche buoni - che mi sono
stati trasmessi, sia che metta
al primo posto la ricerca dei
soldi, del piacere, del potere,
perseguo comunque un
obiettivo: nel primo caso può
essere anche di bene, pur

nella fragilità di una scelta inconsapevole, nel secondo
sono io stesso, la massima soddisfazione personale. 
Il cammino della vita ha sempre una direzione e quin-
di ogni stile di vita esprime, implicitamente o esplici-
tamente, obiettivi. In realtà sono però gli obiettivi, che
creano e orientano lo stile di vita.
QUAL È IL NOSTRO STILE DI VITA, COME FAMIGLIA?
Siamo sposati da 17 anni e abbiamo 2 figli, Miriam e
Francesco.
Il nostro impegno come cristiani non è tanto sforzarci a
tenere uno stile di vita particolare, quanto piuttosto entra-
re sempre meglio in relazione con Dio, perché questo è
l’obiettivo che informa il nostro comportamento.
Per calarci ancora di più nella nostra realtà concreta,
l’essere cristiani, e in particolare francescani, che cosa
ci ha portato a valorizzare maggiormente?
1. La fraternità, cioè la relazionalità. Ovvero la diver-
sità come ricchezza. Si potrebbe dire che tutti hanno a
cuore questo, ma in realtà metterla al primo posto nella
famiglia ha implicazioni che non sono tanto ben accolte
dalla società attuale ed esigono un sapiente andare contro
corrente. Basti pensare all’uso che si fa della televisione,
a quale minaccia essa costituisca per la relazionalità in sé,
oltre che per il messaggio di falsa relazionalità che tra-
smette. Oppure l’abuso dei giochi elettronici, con l’isola-
mento che creano a discapito dei giochi tradizionali, che

invece implicano una relazio-
ne, un confronto continuo e lo
sviluppo della capacità di
mediazione. Giovani viaggia-
no sui mezzi pubblici per
andare a scuola, con cellulare
in mano, insieme ma isolati
gli uni dagli altri. Fuggono
dal giudizio reciproco tipico
dell’età. Eppure ogni occasio-
ne è buona per fare cose
insieme: leggere ad alta voce
(che bello quando lo fa il
papà!), cantare, ballare, fare
lavori tradizionali (Francesco
che taglia la legna in monta-
gna…oddio!), giocare a carte,
coinvolgere altri bambini,
invitandoli a pranzo o a cena
o alle passeggiate ecc. Inoltre,
la fraternità quale gruppo di
famiglie in cammino, nel
confronto reciproco e nell’o-
biettivo comune di costruire
una alternativa alla mentalità
che ci circonda.

STILI DI VITA PER UN NUOVO VIVERE INSIEME
Testimonianza di Marzia e Ignazio Ciampi

Insieme per coltivare... (Foto di Miriam Ciampi).
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2. Rapporto con gli anziani.Ad esempio nel paese di
montagna: ci raccontano come era la vita 50-60 anni
fa, in particolare con quali difficoltà dovevano con-
frontarsi, rispetto ad oggi, ma anche – cosa che ci col-
pisce molto – quanta solidarietà e aiuto reciproco
c’era fra tutti per fare qualunque cosa (ogni attività era
un evento che coinvolgeva tutto il paese).
E quanta solidarietà con i vicini di casa! Il sig. Mario
che ci fa trovare un cancello che separa il suo orto dal
nostro, per prendere quello che vogliamo, che ci fa
trovare costruiti i supporti per i pomodori…. Tutti nel
paese ci danno consigli per l’orto e per fare qualunque
cosa (noi siamo i “cittadini” e ci “educano” affettuo-
samente).
3. Altro elemento importante è l’essenzialità, la
semplicità, ovvero la sobrietà. Questo in parte è col-
legato al punto precedente, perché mettere al primo
posto la relazionalità significa anche che non serve
chissà quale oggetto materiale o situazione esterna per
stare bene. In parte la sobrietà è legata al concetto di
povertà, cioè anche a contrastare il consumismo.
Ma bisogna evidenziare che sobrietà non coincide
sempre con scelta più economica. Questo è molto
importante. Infatti la Bellezza, l’Armonia, sono attri-
buti di Dio, ed è non solo lecito ma opportuno che gli
esseri umani, in quanto persone, esercitino la sobrietà
con discernimento, nel senso di adottare una coerenza
non solo con la dignità che gli è propria, ma anche con
un certo buongusto. Le Chiese devono parlare di
Dio… ma anche le persone sono il Tempio di Dio.
Inoltre, alcune scelte potrebbero portare nella direzio-
ne di una maggiore spesa per perseguire un bene supe-
riore, come per esempio l’educazione dei figli ecc. Per
quanto riguarda l’ambiente, poi, risulta quanto mai
opportuno effettuare scelte ecosostenibili, ovvero
pagare il prezzo per la tutela dell’ambiente, invece di
optare per soluzioni, in ogni campo, che tengono
conto solo dell’economicità.
4. Educare i figli alla condivisione, alla giustizia, al
rispetto degli altri e al bene comune, sapendo che
per crescerli non dobbiamo “abbassarci” per metterci
al loro livello, ma metterci in punta di piedi, per non
urtare la loro sensibilità.
Il concetto di bene comune, che è qualcosa di molto di
più di una proprietà condivisa, è un sentirsi responsa-
bili di ciò che ci circonda e del futuro, per amore dei
fratelli, delle altre generazioni e secondo giustizia.
Siamo amministratori e non padroni delle risorse
naturali. Esse ci sono state affidate, come anche i figli,
ma non sono un nostro possesso. Essere operatori di
pace, ma secondo giustizia e verità, nel confronto e
nel rispetto reciproco.
Ovviamente questi sono obiettivi da raggiungere, non
conquiste fatte. Ma se gli obiettivi informano il nostro
stile di vita, allora siamo contenti della nostra strada,
con tutte le difficoltà che essa può comportare.
* Dall’intervento al Convegno “Custodia del creato
come stile di vita: giustizia, reciprocità, riparazione”
(Bellamonte 28-30 agosto 2013).

SETTIMANA FRANCESCANA A TAORMINA
PRESENTATO IL PROGETTO
“CONNESSUS-NETHARS”

Si è conclusa con
la presentazione
del progetto “Con-
nessus-NethArs”,
nei locali dell’ex
cinema San Gior-
gio di Taormina, la
settimana france-
scana dedicata alla
celebrazione del
“ P o v e r e l l o
d’Assisi”. Il proget-
to, elaborato da
Giuseppe Rogolino
(giornalista Rai e

scultore) e Giusy D’Arrigo (artista impegnata nella
divulgazione di tematiche sociali e culturali), vuole
creare cinque obelischi alti 12 metri con la punta di
bronzo da disporre in località significative dei cinque
continenti della Terra. Il primo sarà posto ad Assisi,
proprio per significare il legame dell’idea con la figu-
ra di Francesco che svolse la propria vita nel segno
della povertà e dell’amore universale. Ed è proprio
per creare un ideale collegamento fra tutti i popoli, al
di là del credo religioso, che nascerà il “Connessus-
NethArs” come linea sublime nel segno dell’armonia
e dell’amore fra tutte le genti in un rapporto di soli-
darietà verso i poveri e i più bisognosi: “Connessus”,
infatti, ha come scopo principale la raccolta di fondi
da destinare ai bambini del terzo mondo.
Al tavolo della conferenza Crisostomo Lo Presti
(presidente Ucsi di Messina), Giuseppe Rogoli-
no, Argia Passoni (presidente nazionale della
Fraternità francescana Frate Jacopa), Antonino
Lo Monaco (presidente regionale per la Sicilia
della stessa Fraternità). Crisostomo Lo Presti
ha sottolineato gli aspetti esoterici e spirituali
del programma che ha in sé la matrice dell’a-
more modellato sulle note della conoscenza
celata dalle strutture verticali, simbolo dell’innal-
zamento, e della proiezione verso il punto foca-
le della casa del Supremo. Giuseppe Rogolino
ha raccontato la storia della nascita del proget-
to che fonda le sue radici con l’idea della crea-
zione di strutture da progettare sulle basi di una
cultura egizia che rappresenta un modello pri-
mordiale delle civiltà mediterranee. Argia
Passoni ha sottolineato il collegamento ideale
del progetto con il Credo francescano in un per-
corso di significato profondo e ricco di sfumatu-
re savifiche modellate sulla figura del Patrono
d’Italia che ha fatto dell’amore per il Cristo il
perno del messaggio universale. Antonio Lo
Monaco ha parlato della Fraternità francescana
che universalmente ha sposato il progetto di
Giuseppe Rogolino e Giusy D’Arrigo.

Caterina Lo Presti
Dalla Gazzetta del Sud 8/10/2013



22222222

COME  IL CORAGGIO DI UNA SCELTA CONDI-
VISA FA DIVENTARE REALTA' PERCORSI DI
VITA SAPIENTEMENTE TRACCIATI: sembra
essere  l'essenza vera e la risultanza del seminario che
si è tenuto presso l'Istituto “Casa dei Bambini
Sangiorgio Gualtieri” di Adrano inserito nel program-
ma dell'EcoEventoAdrano promosso dall'Ass.to alla P.
I. - Ambiente e Territorio. Evento che – dal 4 al 13 di
Ottobre – ha coinvolto  la città di Adrano e le diverse
sue realtà mediante laboratori, workshop, mostre foto-
grafiche, escursioni, seminari, proiezioni video.
Obiettivo: puntare l'attenzione su opportunità socio-
economiche  e condizioni culturali volti alla sosteni-
bilità ambientale e a nuovi stili di vita.
Ricco e articolato  l'iter dei lavori  incentrato sulla  tratta-
zione del tema “Etica ambientale, vivere etico, rispetto
dei luoghi”. La magistrale guida  della dott. Loretta
Guerrini – docente di analisi del film, dipartimento di Arti
Visive, Università di Bologna – alla visione di  “Home”
di Y. Arthus Bertrand  e di altri frammenti filmici in chia-
ve ragionata e  critica ha permesso di affrontare la pro-
blematica del rapporto Uomo-Ambiente  e, nel contempo,
fare emergere  la forza profonda e decisiva che ciascun
individuo ha in sé nel “rendere il possibile respiro della
realtà”. Particolarmente  nutrita di valenze etiche l'anali-
si dell'argomento, avvincente
quanto composito, “Icono-
grafia del Creato e Custodia
dell'Ambiente nella meravi-
gliosa prospettiva indicata da
Francesco d'Assisi”, che ha
posto in luce il bisogno di un
cambiamento di vita  voluto e
cercato  con sempre crescen-
te consapevolezza, conse-
guenza del mutamento della
società che, pur nella sua con-
cretezza, si percepisce sem-
pre più fuggevole alla trasver-
salità di pensiero e alla diver-
sità degli intenti. 
Di alto profilo formativo l'in-
tervento  della responsabile
nazionale di Scuola di Pace,
Argia Passoni. Puntando sul
bisogno intrinseco di dare
“senso di pace a temi conse-
guenti alla pace” e non solo
in  chiave ecclesiale bensì
sociale e laica, la relatrice ha
socializzato i temi portanti  e
gli obiettivi che la “Fraternità
francescana Frate Jacopa” –

di cui è presidente nazionale – persegue per il raggiungi-
mento di condizioni favorevoli alla implementazione di
relazioni umane e sociali capaci di operare trasformazio-
ni valoriali rispettosi dell'Uomo e dell'Ambiente in cui
esso vive.
Determinanti gli interventi di P. Lorenzo Di Giuseppe,
della prof. M. Rosaria Restivo e di A. Lo Monaco,
responsabile regionale di Scuola di Pace in Sicilia.
Coesi e sinergici, anche in funzione del messaggio
francescano,  gli studiosi  hanno tracciato  possibili
percorsi  di crescita individuale e collettiva per il rag-
giungimento di “vie di contatto” tra le persone che
vivono i luoghi, e nei luoghi incidono stili di vita,
desiderosi sempre più di diventare ed essere presenza
attiva  nel territorio.
Il convegno, che ha fatto registrare presenze significa-
tive e lasciato segni  profondi  scaturiti da sentimenti
e  riflessioni laico-francescane, ha  prodotto  quei
“germogli di semi” che gettati su terreni fertili gene-
rano frutti....  
Di fatto,  il coraggio di una scelta condivisa ha tradotto in
realtà “Fraternità francescana Frate Jacopa” in Adrano.
Quindi, non più  soltanto un appuntamento annuale quel-
lo di Scuola di Pace nella città di Adrano ma  il radica-
mento di un gruppo locale che,  nella condivisione dello

stile laico francescano in cui
si riconosce, si impegna ad
agire per rendere possibile un
cambiamento di stili di vita,
nel proprio ambiente sociale
e relazionale, dando centralità
alla persona e coinvolgerla
fattivamente nella elaborazio-
ne di strategie e sistemi capa-
ci di tradurre le esigenze
sociali  in azioni e interventi
concreti e condivisi.
Emerge la considerazione
di come anche grazie ad
eventi promossi da Enti ed
Amministrazioni locali  –
sensibili sì alle sollecitazio-
ni  e ai bisogni sociali  ma
in  sinergia con intellettuali,
ricercatori, studiosi, porta-
tori di valori  – si concretiz-
zano  percorsi di  crescita
reale ed evoluzioni positive
della società.

Chiara prof. Longo         
ass.re alla P.I. - Ambiente e

Territorio Comune
di Adrano  (Ct)       

SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE... NUOVI STILI DI VITA
Seminario - “Etica ambientale, vivere etico, rispetto dei luoghi” 

Adrano - 5 Ottobre 2013



SSCCUUOOLLAA  DDII  PPAACCEE
“FRATERNITÀ,

FONDAMENTO E
VIA PER LA PACE”
Roma, Casa Frate Jacopa

3-5 gennaio 2014
Papa Francesco ha scelto come tema
del suo primo Messaggio per la
Giornata Mondiale della Pace la frater-
nità. Sin dall’inizio del suo ministero, il
Papa ha sottolineato l’importanza di
superare una «cultura dello scarto» e
di promuovere la «cultura dell’incon-

tro», per camminare verso la realizzazione di un mondo più giusto e pacifico.
La fraternità è una dote che ogni uomo e donna reca con sé in quanto essere
umano, figlio di uno stesso Padre. Davanti ai molteplici drammi che colpiscono
la famiglia dei popoli – povertà, fame, sottosviluppo, conflitti, migrazioni, inqui-
namenti, disuguaglianza, ingiustizia, criminalità organizzata, fondamentalismi
–, la fraternità è fondamento e via per la pace.
La cultura del benessere fa perdere il senso della responsabilità e della rela-
zione fraterna. Gli altri, anziché nostri «simili», appaiono antagonisti o nemici e
sono spesso «cosificati». Non è raro che i poveri e i bisognosi siano conside-
rati un «fardello», un impedimento allo sviluppo. Tutt’al più sono oggetto di aiuto
assistenzialistico o compassionevole. Non sono visti cioè come fratelli, chiamati
a condividere i doni del creato, i beni del progresso e della cultura, a parteci-
pare alla stessa mensa della vita in pienezza, ad essere protagonisti dello svi-
luppo integrale ed inclusivo.
La fraternità, dono e impegno che viene da Dio Padre, sollecita all’impegno di
essere solidali contro le diseguaglianze e la povertà che indeboliscono il vivere
sociale, a prendersi cura di ogni persona, specie del più piccolo ed indifeso, ad
amarla come se stessi, con il cuore stesso di Gesù Cristo.
In un mondo che accresce costantemente la propria interdipendenza, non può
mancare il bene della fraternità, che vince il diffondersi di quella globalizzazione del-
l’indifferenza, alla quale Papa Francesco ha più volte accennato. La globalizzazio-
ne dell’indifferenza deve lasciare posto ad una globalizzazione della fraternità. La
fraternità impronti tutti gli aspetti della vita, compresi l’economia, la finanza, la socie-
tà civile, la politica, la ricerca, lo sviluppo, le istituzioni pubbliche e culturali.
Papa Francesco, all’inizio del suo ministero, con un Messaggio che si pone in
continuità con quello dei suoi Predecessori, propone a tutti la via della fraterni-
tà, per dare un volto più umano al mondo.

La Scuola di Pace di gennaio 2014 approfondirà, con apporti interdiscipli-
nari, il grande tema del Messaggio per la 47ª Giornata Mondiale della
Pace, a partire dalla presentazione del Messaggio a cura di di S.E. Mons.
Mario Toso, Segretario del Pontificio Consiglio di Giustizia e Pace.
Per info e prenotazioni: Fraternità Francescana e Cooperativa Sociale
Frate Jacopa - Tel. 06631980 - 3282288455 - info@fratejacopa.it.



IN CASO DI MANCATO RECAPITO, RINVIARE ALL’UFFICIO POSTALE ROMA ROMANINA, 1
PER LA RESTITUZIONE AL MITTENTE PREVIO ADDEBITO.


