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La Foresta
•
•
•
•

Immersione nel creato
La vigna distru3a che torna a produrre
Preghiera nelle fenditure della roccia
Cura delle dipendenze - ritrovare l’armonia interiore
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Saluto alle virtù

Ammonizione V

L'uomo è suddito e
so3omesso a tuD
gli uomini che sono
nel mondo,
e non soltanto ai
soli uomini,
ma anche a tu3e le
besFe e alle ﬁere,
così che possano
fare di lui quello
che vogliono
per quanto sarà
loro concesso
dall'alto del
Signore.

Considera, o uomo, in
quale sublime
condizione F ha posto il
Signore Dio, poiché F ha
creato e formato a
immagine del suo Figlio
dile3o secondo il corpo
e a similitudine (Cfr. Gen
1,26) di lui secondo lo
spirito.
E tu3e le creature, che
sono so3o il cielo,
ciascuna secondo la
propria natura, servono,
c o n o s c o n o e
obbediscono al loro
Creatore meglio di te.

Seconda Le3era ai
fedeli, 47
Mai dobbiamo
desiderare di essere
sopra gli altri, ma anzi
dobbiamo essere servi
e sogge? ad ogni
creatura umana per
amore di Dio»
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La visione francescana del creato
Come descrivere il suo ineﬀabile amore per le
creature di Dio e con quanta dolcezza contemplava
in esse la sapienza, la potenza e la bontà del
2. Sguardo
Creatore? … Perﬁno per i vermi senFva grandissimo
contempla5vo
aﬀe3o… perciò si preoccupava di toglierli dalla
strada, perché non fossero schiacciaF dai passanF.
E che dire delle altre creature inferiori, quando
Registro
sappiamo che, durante l'inverno, si preoccupava
addiri3ura di far preparare per le api miele e vino
materno
perché non morissero di freddo? Magniﬁcava con
splendida lode la laboriosità e la ﬁnezza d'isFnto
che Dio aveva loro elargito, gli accadeva di
Cura – rispe:o
trascorrere un giorno intero a lodarle, quelle e tu3e
protezione
le altre creature. (1Cel 80)

Se vedeva distese di ﬁori, si fermava a
predicare loro e li invitava a lodare e
amare Iddio, come esseri dotaF di
ragione, allo stesso modo le messi e le
vigne, le pietre e le selve e le belle
campagne, le acque correnF e i giardini
verdeggianF, la terra e il fuoco, l'aria e il
vento con semplicità e purità di cuore
invitava ad amare e a lodare il Signore. E
ﬁnalmente chiamava tu3e le creature
col nome di fratello e sorella,
intuendone i segreF in modo mirabile e
noto a nessun altro, perché aveva
conquistato la libertà della gloria
riservata ai ﬁgli di Dio.
1Cel 81

3. La
rivoluzione
della
fraternità
con tu3e le
creature
“L’universo materiale è
un linguaggio dell’amore
di Dio, del suo aﬀe3o
smisurato per noi. Suolo,
acqua, montagne, tu3o è
carezza di Dio” (LS 84).

Quando i fraF tagliano legna,
proibisce loro di recidere del
tu3o l'albero, perché possa
ge3are nuovi germogli.
E ordina che l'ortolano lasci
incolG i conﬁni a3orno all'orto,
aﬃnché a suo tempo il verde
delle erbe e lo splendore dei ﬁori
canFno quanto è bello il Padre di
tu3o il creato. Vuole pure che
nell'orto un’aiuola sia riservata
alle erbe odorose e che
producono ﬁori, perché
richiamino a chi li osserva il
ricordo della soavità eterna.
2 Cel 165

Da una visione
uGlitarisGca del
creato a mistero
gaudioso
SHABBAT
Non appropriarsi della
realtà (logica
estraDvista), pone un
limite alla brama di
possesso.

Come gesGsco il
mio potere?

4. Sine proprio
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Al tempo della sua malaDa d'occhi,
trovandosi costre3o a perme3ere che lo
si curasse, viene chiamato un chirurgo,
che giunge portando con sé il ferro per
cauterizzare. Ordina che sia messo nel
fuoco, sino a che sia tu3o arroventato. Il
Padre, per confortare il corpo già scosso
dal terrore, così parla al fuoco: "Frate
mio fuoco, di bellezza invidiabile fra
tu3e le creature, l'AlFssimo F ha creato
vigoroso, bello e uFle. Sii propizio a me
in quest'ora, sii cortese!, perché da gran
tempo F ho amato nel Signore. Prego il
Signore grande che F ha creato di
temperare ora il tuo calore in modo che
io possa sopportare, se mi bruci con
dolcezza". 166 2cel

Parla al fuoco
come al lupo
Ammansisce
5. Uno sguardo
nonviolento
La comunicazione
nonviolenta
diventa ponte

Francesco stava a3raversando su una
piccola barca il lago di RieF, dire3o all'eremo
di Greccio e un pescatore gli fece omaggio di
un uccellino acquaFco, perché se ne
rallegrasse nel Signore. Il Padre lo prese con
piacere e, aprendo le mani, lo invitò con
bontà a volersene andare liberamente. Ma
l'uccellino riﬁutò, accovacciandosi nelle sue
mani come dentro a un nido. Il Santo rimase
con gli occhi alzaG in preghiera e poi, dopo
lungo tempo, ritornato in se stesso come da
lontano, gli ordinò di riprendere senza
Fmore la libertà di prima. E l'uccellino, avuto
il permesso con la benedizione, se ne volò
via, dando col movimento del corpo segni di
gioia.
2 Cel 167

6. Riconciliazione
con il creato
Ogni luogo
diventa luogo
liturgico

Risveglio
dell’utopia

Nel buio della
crisi il canto
della lode
cosmica

7. CanGco
inclusivo
dell’et et
Fuoco e acqua
No:e e giorno
Vita e morte

L’ecologia di Francesco è un grande esempio di
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Credo che Francesco sia l’esempio per eccellenza
della cura per ciò che è debole e di una ecologia
integrale, vissuta con gioia e autenGcità.
È il santo patrono di tuD quelli che studiano e
lavorano nel campo dell’ecologia, amato anche da
molF che non sono crisFani. Egli manifestò
un’a3enzione parGcolare verso la creazione di Dio
e verso i più poveri e abbandonaG. Amava ed era
amato per la sua gioia, la sua dedizione generosa, il
suo cuore universale.
Era un misGco e un pellegrino che viveva con
semplicità e in una meravigliosa armonia con Dio,
con gli altri, con a che punto sono inseparabili la
preoccupazione per la natura, la giusFzia verso i
poveri, l’impegno nella società e la pace interiore.
(LS 10)

GRIDO DELLA TERRA E DEI POVERI
(LS 49)

«Non ci si rende conto a suﬃcienza di quali sono le radici più
profonde degli squilibri a:uali, che hanno a che vedere con
l’orientamento, i ﬁni, il senso e il contesto sociale della crescita
tecnologica ed economica». LS 109
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Visione meccanicisGca
Cartesio (1596 – 1650): fondatore della
ﬁlosoﬁa moderna, brillante matemaFco.
La sua visione della natura si basava sulla
suddivisione fondamentale tra due ambiF
indipendenF e separaF:
– mente (res cogitans)
– materia (res extensa).

Nella concezione cartesiana l’universo
materiale, che includeva gli organismi
vivenF, era simile ad una macchina, che
quindi poteva essere compresa
analizzandola nelle sue componenF più
piccole. Il mondo con Galileo e Cartesio
appare come una macchina perfe3a
governata da leggi matemaFche esa3e.
(Newton: la meccanica newtoniana)

Immagine tra3a dal De
homine di Renato Cartesio
(1662), in cui l'autore
sosteneva che gli animali
potessero essere spiegaF
riduDvamente in maniera
simile agli automi, cioè
come se fossero delle
v e r s i o n i p i ù
meccanicamente
complesse di quest'anatra
digeritrice.

• La visione del mondo macchina e la concezione
meccanicisFca della realtà divennero la base del pensiero
moderno. Cartesio era convinto che la chiave
dell’universo fosse la matemaFca e per lui la scienza era
sinonimo di matemaFca, e voleva ridurre tuD i fenomeni
ﬁsici ai loro esaD rapporF matemaFci.
• il conce3o meccanico divenne il paradigma centrale della
scienza. Macchina perfe3a governata da leggi
meccaniche esa3e. Questa visione rivoluzionò tu3o.
Sancì il diri3o alla manipolazione e allo sfru3amento
della natura.
• Cartesio estese la sua visione meccanicisFca della materia
anche agli organismi vivenF. Piante e animali erano
considerate macchine. Gli esseri umani erano abitaF da
un’anima razionale ma il corpo umano era un animalemacchina. Compito della scienza era quello di spiegare i
meccanismi che cosFtuiscono gli organismi.

La scissione tra
mente e materia
portò a
considerare il
mondo come un
sistema
meccanico che
poteva essere
descri3o
obieDvamente.
Una concezione
del mondo che
ha avuto un
impa3o enorme
sulla cultura
occidentale.

Linguaggio della tecnica
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linguaggio matemaQco

eﬃcienza

precisione

produ?vità

Algoritmi
(algocrazia)

like

sintesi

calcolo
potenza

quanGtà

massimi risultaG

uGlità

successo

intelligenza binaria

out out

La tecnoscienza ha plasmato il nostro
sguardo
• La verità: è vero ciò che è eﬃciente, uFle,
veriﬁcabile….
• La libertà: “se una cosa la posso fare la faccio”, non
avere limiF, senza curarsi delle conseguenze (una
libertà sganciata dal “per” e dal “con”)
• Le relazioni: il legame è un mezzo per o3enere
qualcosa, mi lego ﬁnchè mi conviene (uFlità non più
ﬁducia, gratuità, reciprocità)

Figli della cultura del riduzionismo:
• Riduzionismo economico: ”Homo economicus”
• Riduzionismo sociale: “homo homini lupus”
• Riduzionismo ambientale: il mito della crescita inﬁnita e della
massimizzazione dei proﬁD.
• Riduzionismo scienGﬁco/epistemologico: verFcalità della
conoscenza, con una perdita dello sguardo d’insieme. La visione
meccanicisFca ha preso il sopravvento sulla visione sistemica.
• Riduzionismo pastorale-spirituale-eGco: riduzione a percorsi
individuali – inFmisFci – sacramentali.
Questo riduzionismo ci porta a perdere il senso, la visione
d’insieme, e questo spegne il fuoco, la capacità di sognare,
l’utopia, il graﬃo e la visione evangelica.

“TUTTO è CONNESSO”

«Non ci sono due crisi separate, una ambientale
e un’altra sociale, bensì una sola e complessa
crisi socio-ambientale» (LS 139)

INDIFFERENZA
SCARTO

SFRUTTAMENTO
ESCLUSIONE

PAROLE SMARRITE

CONCRETEZZA della VITA
riposo

malaDa
mistero

morte

poesia

limite

confusione

fallimento

vulnerabilità

conﬂiD

Ozio
Contraddizioni
preghiera

Pensiero divergente

stupore

gioco

et et

incertezza

Visione sistemica della vita
• Il tu3o è più della somma delle parG. Mo3o del
pensiero sistemico (C. von Ehrenfels 1859-1932).
• Un organismo, un sistema vivente, è una totalità
integrata le cui proprietà essenziali non possono
essere rido3e a quelle delle sue parF (non è una
macchina) ma emergono dalle interazioni e dalle
relazioni fra le parF.

Evangelii Gaudium 235.
Il tu3o è più delle parF,
ed è anche più della loro
semplice somma.
236: Il modello non è la sfera, che non è superiore alle parF, dove
ogni punto è equidistante dal centro e non vi sono diﬀerenze tra un
punto e l’altro. Il modello è il poliedro, che riﬂe3e la conﬂuenza di
tu3e le parzialità che in esso mantengono la loro originalità. Sia
l’azione pastorale sia l’azione poliFca cercano di raccogliere in tale
poliedro il meglio di ciascuno. Lì sono inseriF i poveri, con la loro
cultura, i loro progeD e le loro proprie potenzialità. ….
è la totalità delle persone in una società che cerca un bene comune
che veramente incorpora tuD.

• Comprendere le cose sistemaFcamente signiﬁca
collocarle in un contesto, stabilire la natura delle
relazioni. L’ecologia è proprio la scienza delle
relazioni. Biologo E. Haeckel “scienze delle
relazioni tra l’organismo e il mondo esterno
circostante”
• È un nuovo modo di pensare le proprietà
essenziali di un sistema vivente, queste
emergono dalle interazioni e dalle relazioni tra le
parF. Queste proprietà vengono distru3e quando
il sistema viene sezionato.

Rete metabolica di un
baBerio: ogni punto
rappresenta una
reazione chimica.
Un semplice ba3erio è
cosFtuito da una rete di
estrema complessità.
Ogni perturbazione in un
punto può inﬂuenzare
l’intero sistema.

La vita è una p
roprietà
emergente, cio
è n on è
presente nelle
parF ma
si genera solo q
uando le
parF sono in re
lazione.

La rete della vita nel suo complesso è una
stru3ura mulFlivello di sistemi vivenF che sono
compresi l’uno dentro l’altro, reG all’interno di
altre reG.
• Gli organismi sono insieme di cellule.
• Le popolazioni sono insieme di organismi.
• Gli ecosistemi sono reF di organismi che
appartengono a molte specie diverse

Come possiamo costruire
comunità sostenibili?

Quale grammaGca
possiamo imparare
dal libro del
creato?

• Rapporto Brundtland 1987: “sviluppo sostenibile
è quello che consente alla generazione presente
di soddisfare i propri bisogni senza
compromeBere la possibilità delle generazioni
future di soddisfare i propri”
• Una comunità umana sostenibile va proge3ata in
modo che i suoi modi di vivere e di lavorare
l’economia, la tecnologia, non interferiscano con
la capacità intrinseca della natura di sostenere la
vita. Sostenibile non signiﬁca che le cose non
devono cambiare ma è un processo dinamico di
coevoluzione non una situazione staGca.

In più di 3 miliardi di anni di evoluzione gli ecosistemi si sono
organizzaG in modi raﬃnaG e complessi per massimizzare la propria
sostenibilità, questa saggezza della natura è eco-alfabeGzzazione, la
grammaGca della casa comune.

Imparare da Madre Terra…
Principi base dell’ecologia
per costruire comunità
eco-sostenibili:

1. Interdipendenza
2. Relazioni non lineari
3. Circolarità
4. Energia
5. Comunicazione
6. Cooperazione
7. Flessibilità
8. Diversità

1. Interdipendenza: tuD i membri di una comunità ecologia sono

interconnessi, in una vasta e intricata rete di relazioni, la rete della vita. Per
salvarci dobbiamo nutrire questa rete della vita e non interferire con essa.
Una comunità umana sostenibile è innanzitu3o consapevole delle molteplici
relazioni fra i suoi membri e delle relazioni tra la comunità e il proprio
ambiente, rompere questo legame è condannarsi alla morte. Nutrire la
comunità signiﬁca nutrire queste relazioni. Passare dalla cultura dell’IO alla
cultura del NOI (un NOI cosmico).

2. Le relazioni fra i membri di una comunità ecologica non

sono

lineari, ma coinvolgono molteplici circuiF a feedback. Perciò una

turbaFva non si limita ad un singolo eﬀe3o ma si espanderà,
produrrà una molteplicità di eﬀeD. Promuovere un’eFca della
responsabilità.

3. Natura
circolare dei
processi
ecologici… tuD gli

organismi producono
riﬁuF ma i riﬁuF di
una specie sono cibo
per un’altra così
l’ecosistema nel suo
complesso si
manFene privo di
riﬁuF solidi.
Prendersi cura

4. L’energia

solare è la fonte

primaria di energia
per la fotosintesi
delle piante…

5.

Oﬀrire

informazioni

corre3e.

Oggi il mercato non
considera i cosF sociali ed
ambientali della produzione.
L’economia aziendale considera
aria, acqua, suolo illimitatamente
disponibili, privi di cosF.
Comunicazione

6. La vita sulla terra procede a3raverso

rapporF di cooperazione e
coevoluzione. La collaborazione (tendenza
ad associarsi, stabilire legami, vivere uno
dentro l’altro, cooperare) è uno dei segni
di riconoscimento della vita. Margulis: “la
vita non prese il sopravvento sul globo
con la lo3a, ma isGtuendo
interrelazioni”.

7. Flessibilità

8. Diversità

La rete della vita è una rete ﬂessibile,
ﬂu3uante. Maggiore è la sua ﬂessibilità
maggiore è la sua capacità di ada3arsi a
condizioni mutevoli. Nelle comunità umane la
mancanza di ﬂessibilità genera stress. Uno
stress temporaneo è essenziale, uno stress
prolungato è distruDvo.

Un sistema diversiﬁcato sarà resiliente. Una
comunità diversa sarà in grado di sopravvivere
e riorganizzarsi. Varietà vuol dire relazioni
diﬀerenF e molF approcci diversi allo stesso
problema.

Antropocentrico

Patocentrico

Ecocentrico

Come abitiamo?
Siamo a servizio della vita?

Come guardiamo?
Sguardo tecn
icoeconomico
(mulGnazion
ale…)

Sguardo
scienGﬁco
(biologo… )

Sguardo
poeGcoRomanGcismo
contempla
Gvo
(pIrrazionale
oeta – arG
stareligioso..
)

La polemica di L. White…

Nel 1966 in una conferenza dal Ftolo "The
Historical Roots of Our Ecologic Crisis" (Le
radici storiche della nostra crisi ecologica)
L. White aﬀermò che la colpa degli a3uali
problemi ambientali ricadeva sul
crisFanesimo che, disFnguendo l’uomo dal
resto della realtà vivente e a3ribuendogli
un primato sulla natura, ha posto le
premesse per la sua trasformazione in
predatore irresponsabile delle risorse della
terra.

“San Francesco, il più grande rivoluzionario spirituale nella
storia dell’Occidente, suggerì una nuova visione crisFana
del rapporto uomo-natura: sosFtuire il dominio illimitato
dell’uomo con il conce3o di uguaglianza di tu3e le creature,
uomo compreso. Il tentaFvo di Francesco è fallito. Ai nostri
giorni scienza e tecnica sono sempre più cara3erizzate dalla
proterva ortodossia crisFana nei confronF della natura e
non è da loro che ci possiamo a3endere una soluzione alla
crisi ecologica. Poiché le radici dei nostri problemi sono
essenzialmente religiose, il rimedio deve essere religioso,
qualunque deﬁnizione a3ribuiamo a tale termine. In altre
parole dobbiamo giungere a un diverso modo di intendere
la nostra natura e il nostro desGno. Il senFmento
profondamente religioso, ma ereFco, dell’autonomia
spirituale di tu3e le creature espresso dai primi francescani,
può indicarci una direzione. Propongo che Francesco sia
considerato il patrono degli ecologisF”.
L. White

Giovanni Paolo II
“San Francesco d'Assisi, che nel 1979 ho proclamato
celeste patrono dei cultori dell'ecologia (Inter
Sanctos), oﬀre ai crisFani l'esempio dell'autenFco e
pieno rispe3o per l'integrità del creato. Amico dei
poveri, amato dalle creature di Dio, egli invitò tuD animali, piante, forze naturali, anche fratello sole e
sorella luna - ad onorare e lodare il Signore. Dal
Poverello di Assisi ci viene la tesFmonianza che,
essendo in pace con Dio, possiamo meglio dedicarci a
costruire la pace con tu3o il creato, la quale è
inseparabile dalla pace tra i popoli”
Messaggio giornata mondiale della pace 1.1.1990
“Pace con Dio. Pace con tuBo il creato”

Rivoluzione Spirituale
Visione - Antropologia
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Le 3 sﬁde rivoluzioni

dell’ecologia
integrale

Rivoluzione
socio ambientale

prossimità – eFca della
Cura

Rivoluzione
culturale
“Tu3o è connesso” –
interdipendenza – complessità
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I percorsi innescaG da GPIC
Sensibilizzazione
e animazione
1. Campi nazionali e
weekend per
giovani e frati
2. Pellegrinaggio in
Siria (2018)
3. Video per
anniversari 2019
4. Campi per i giovani
del Mediterraneo*
5. Settimana LS (online)
• Percorsi sospesi causa
COVID

Accompagnamento
nuovi processi

Formazione

1. Collana di Quaderni:
•
•
•

Lavoro
Ospitalità
Ec. integrale

2. Corso di formazione
in ecologia integrale
(PUA) con laboratori
territoriali.
3. Corso sullo studio
dei fenomeni
criminali e mafiosi
(PAMI)
4. P e r c o r s o c o n
musulmani (CCMM)

i

1. P e r c o r s o c o n l e
imprese a Taranto
(PUA): la V stagione
dell’impresa.
2. Rete Francescana
del Mediterraneo*
3. L a b o r a t o r i s u l l a
nonviolenza con i
musulmani*
4. C o n l a P A M I :
“Liberare Maria dalle
mafie”
5. I Patti Laudato Si.

Processi
innesca5

ECOLOGIA
INTEGRALE
Corso, ProgeV,
PaV LS.

ECONOMIA
INTEGRALE

Rete del
MEDITERRANEO
Rete e Campi

GPIC

Percorso a Taranto
con le imprese e i
manager

COMPI
NONVIOLENZA
Laboratori con i
musulmani

DiparGmento studio
dei FENOMENI
CRIMINALI E MAFIOSI
Corso e possibili progeV

1. Campi per frati e giovani !

Campi nazionali per giovani e fraG
Agosto 2017

Palermo

Prendersi cura

Agosto 2018

Genova

Dov’è tuo fratello?

Agosto 2019

Napoli

So-stare nell’incontro

Napoli, 19-24 agosto 2019
So-stare nell’incontro

Weekend invernali a Roma

2020-2021

Collana di quaderni GPIC

Quaderno n. 1 - 2018
Il lavoro sﬁde e
cambiamenG.
Una chiave di le3ura
francescana.

Quaderno n. 2 – 2019
PraGcare l’ospitalità.
La sﬁda dell’incontro tra
Francesco e il sultano.

Quaderno n. 3 – 2020
Ecologia integrale.
Per una conversione dello
sguardo a 5 anni dalla
Laudato Si’.

Pellegrinaggio fraterno in Siria
16-23 se3embre 2018

Proge3o con la PonGﬁcia
Università Antonianum:

Verso una rete internazionale
per l’ecologia integrale

È stato realizzato un corso
di alta formazione
professionale in ecologia
integrale.
È stata autorizzata la
licenza in ecologia
integrale

Corso di alta formazione in
ecologia integrale
(I edizione)
4 se?mane:
- O3obre 2018
- Febbraio 2019
- O3obre 2019
- E un laboratorio con le imprese a
novembre 2019

Da o3obre 2020
II edizione del
corso con
modalità mista
Laboratori
territoriali con la
creazione di
gruppi di studio
e azione:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Campania (Napoli)
Puglia Salento
Puglia Molise
Sicilia
Umbria
Nord

TARANTO: EX-ILVA/ACELLOR-MITTAL (12.000

DIPENDENTI) - LA PIÙ GRANDE INDUSTRIA SIDERURGICA D’EUROPA
CITTÀ CON 200.000 ABITANTI DIVENUTA EMBLEMA DI UNO SVILUPPO SBAGLIATO,
SITUAZIONE SOCIO-AMBIENTALE CRITICA

PARTIAMO DA QUESTA FERITA PER GENERARE NUOVI PERCORSI

Percorso sviluppato da:
• PUA
• CCIAA 𝑑𝑖 𝑇𝑎𝑟𝑎𝑛𝑡𝑜
• 𝐶𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜 “𝐿𝑎𝑧𝑧𝑎𝑡𝑖”
• 𝐺𝑃𝐼𝐶 𝐹𝑟𝑎𝑡𝑖 𝑀𝑖𝑛𝑜𝑟𝑖
𝑑’𝐼𝑡𝑎𝑙𝑖𝑎
• 𝐹𝑒𝑑𝑒𝑟𝑚𝑎𝑛𝑎𝑔𝑒𝑟
• 𝐴𝑠𝑘𝑒𝑠𝑖𝑠
• 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒𝑙𝑙𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝐴𝑝𝑢𝑙𝑖𝑎
• 𝐻𝑎𝑝𝑝𝑦 𝑁𝑒𝑡𝑤𝑜𝑟𝑘.

“Liberare Maria dalle maﬁe e
dai poteri criminali”

Roma, 18 seBembre 2020
Presso il Salone d’onore del Museo
delle civiltà a Roma, è stato
presentato il nuovo DiparGmento
di analisi, studio e monitoraggio
dei fenomeni criminosi e maﬁosi
della PonFﬁcia Accademia Mariana
InternaFonalis (Pami).

Dall'11 gennaio è parFto il
percorso online di formazione,
studio e analisi dei fenomeni
criminali e maﬁosi.
Il percorso prevede
l’approfondimento di
fondamentali temi legaF al
crimine:
1. religiosità dei maﬁosi;
2. dimensione transnazionale e
globale delle maﬁe, con
riguardo anche
all’interazione tra maﬁe
autoctone e maﬁe straniere;
3. ecomaﬁa e disastro
ambientale in termini
naturali e sociali;
4. terrorismo nazionale;
5. violenza di genere;
6. violenza intrafamiliare.

Nascita della
Rete Francescana del Mediterraneo
Malta, se3embre 2019

“Trasformiamo le acque di morte, in vino di festa e di fraternità”

Costruire una rete fraterna nel Mediterraneo è innescare uno sguardo diverso
sull’altro.

Curia
Generale,
22-23 gennaio
2020

La rete si occuperà di 3 ambiG:
1. Giovani: campi e altre iniziaGve legate all’ecologia integrale
2. MigranG: case di accoglienza e corridoi umanitari
3. Pace e dialogo: scuole di pace e iniziaGve di dialogo

1° campo per Giovani e FraG della
Rete Francescana del Mediterraneo

CHANGE

17-23 agosto 2020
Favara – Lampedusa

R
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OIKOS del Mediterraneo
Centro per l’ecologia integrale
Percorsi:
1. Bellezza
2. Economia
3. Ricerca
4. Nonviolenza
5. Comunicazione

Laboratori iGneranG sulla nonviolenza
Promossi da francescani e musulmani

Laboratori per il 2020:
1.Roma, 20-21 giugno
2.Verona, 26-27 se3embre
3.Bari, 28-29 novembre

Roma, 24 gennaio 2020
Incontro con l’imam della
grande moschea di Roma e
l’imam Nader

Mariologia e studi islamici

Maria, modello di fede e vita
per il Cristianesimo e l’Islam
Lezioni gratuite online
ore 17.00-19.00

Dialogo, conoscenza, collaborazione

18 febbraio 2021 - Maria donna di fede
Stefano Cecchin - Abdellah Redouane - Nader Akkad

25 febbraio - Dio amore e misericordia
Gian Matteo Roggio - Shahrzad Houshmand Zadeh

4 marzo - La preghiera
Giovanni Palaia - Gilberto Cavazos - Salah Ramadan Elsayed

11 marzo - La purezza
Daniela Del Gaudio - Rosanna Maryam Sirignano

18 marzo - Ospitalità, integrazione, nonviolenza
Francesco Zecca - Nader Akkad - Layla Mustapha Ammar

25 marzo - Il rapporto con il creato
Giuseppe Buffon - Adnan Mokrani

8 aprile - Digiuno e penitenza
Luca Bianchi - Layla Mustapha Ammar

15 aprile - Il dialogo e l’incontro
Wissam Nasser - Abdellah Redouane - Nader Akkad

22 aprile - Fraternità e cittadinanza
Fabio Iadeluca - Paolo Cancelli - Rosanna M. Sirignano

28 aprile - Mediterraneo: la via francescana per la pace
Massimo Fusarelli - Francesco Zecca - Abdellah Redouane - Nader Akkad
In collaborazione con

Iscrizioni e informazioni
Imam Nader Akkad
nader.akkad@icloud.com

+39 340 151 2665

Cattedra di
spiritualità
e Dialogo
interreligioso
Mons. Luigi
Padovese

Lezioni su: https://meet.google.com/dyi-hjqx-ekp
chiamata: (IT) +39 02 3046 1350 -PIN: 448 717 510#

www.laudatosirevoluGon.org

PATTI LAUDATO SI’

L’enciclica Laudato Si’ ha innescato un nuovo cammino
dentro e fuori la Chiesa… e se innescasse un nuovo
cammino nelle nostre fraternità?

I PaD sono una proposta, nata
all’interno della famiglia francescana, a
livello nazionale.
È emersa l’urgenza di innescare una
conversione dei nostri sGli di vita
comunitari, aﬃnché la Laudato Si’
divenG vita e incida nei territori che
abiGamo.

Come si aderisce ai PATTI LS?
I PaD LS sono un impegno comunitario a camminare in un
processo di conversione ecologica. Si aderisce ai paD
assumendosi l’impegno:
• a formulare un proge3o LS;
• a veriﬁcare periodicamente l’andamento di tale
proge3o;
• a condividere il proge3o sul sito Laudato Si’ RevoluGon
h3ps://www.laudatosirevoluGon.org/it/
• a partecipare, a3raverso alcuni rappresentanG, ad un
evento annuale in cui ci si confronta sui proge? per un
approfondimento e uno scambio di esperienze.

I 3 pun5 per formulare il progeBo
Si possono formare 3 gruppi di lavoro

1. TUTTO è CONNESSO: maturiamo uno sguardo
diverso sulla realtà. Leggiamo il nostro territorio e
costruiamo alleanze generaFve.
2. CONVERSIONE ECOLOGICA: impariamo ad abitare
in modo nuovo, contrastando la cultura dello
scarto e imparando la grammaFca della cura.
3. SPIRITUALITÀ: alimenFamo “la passione per la
cura del mondo”, educhiamoci ad uno sguardo
contemplaFvo.

1. TUTTO è CONNESSO

Il gruppo lavora su queste domande:
1. Quali sono i punF di forza e di debolezza del
territorio che abiFamo?
2. Quali associazioni, movimenF, isFtuzioni sono una
forza generaFva per il nostro territorio?
3. Come possiamo costruire rete e alleanze generaFve
sia all’interno delle nostre realtà che all’esterno?
Quali sono gli ostacoli e come superarli?
4. Come possiamo promuovere uno sguardo integrale
sulla realtà?

2. CONVERSIONE ECOLOGICA

Il gruppo lavora su queste domande:

1. Come possiamo trasformare il nostro luogo in un
ambiente educaFvo, in cui si apprende la
grammaFca della cura?
2. Come possiamo educare alla valorizzazione dello
scarto (sia delle cose che delle persone)? Come
riparFre dallo scarto per una relazione armoniosa
con ciò che ci circonda?
3. Quali percorsi possiamo promuovere per educare
alla bellezza e alla prossimità?
4. Quali percorsi possiamo promuovere per educare
alla ci3adinanza ecologica?

3. SPIRITUALITÀ

Il gruppo lavora su queste domande:
1. Come alimenFamo la “passione per la cura del
mondo”?
2. Quali percorsi per educare allo sguardo
contemplaFvo?
3. Come possiamo promuovere l’a3enzione al Vangelo
della creazione?
4. Come possiamo riscoprire i sacramenF ed in
parFcolare l’eucarisFa come a3o di amore cosmico
e centro di una rivoluzione spirituale?

Format per presentare il progeBo
Il proge3o va inviato in PDF a: gpic.ofm@gmail.com
Inserire:
• Titolo del proge3o
• RiferimenF della realtà proponente (nome, email e telefono)
• Allegare max 5 foto (in buona risoluzione): della
realtà proponente, del territorio dove si realizza il
proge3o e se possibile sul Fpo di proge3o che si
vuole realizzare.
• MoFvazioni e obieDvi del Proge3o: descrivere
sinteFcamente gli obieDvi e i tempi del proge3o
(max 600 parole).
• Allegare il proge3o analiFco (max 5 pagine).

Grazie e
buon
cammino!

