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La presente sessione della Scuola di Pace prosegue nell’approfondimento degli stili di vita volgendo 
l’attenzione al riparare la “casa” comune . 
Il creato come realtà destinata alla vita di tutti ci interpella attraverso le nostre scelte a rendere ragione 
nei fatti dell’originaria fraternità umana. E questo passa dall’assunzione di uno stile di vita più sobrio e 
solidale, vero e proprio cammino di prossimità in un ritorno all’essenziale che soccorra 
all’impoverimento di risorse e di futuro in atto, sempre più escludente. 
Uno stile di vita volto al convivere e al condividere deve darsi cura del bene comune . Rendere 
possibile a tutti l’accesso alle risorse fa parte del riconoscere il creato quale casa di tutti, e dunque del 
riconoscere i diritti di creazione come diritti umani nativi inalienabili, diritti di cittadinanza universale (cf 
CV 43). Ci chiama a ripensare le regole del vivere insieme: non si può infatti parlare di eco-logia 
(discorso sulla casa) senza parlare di eco-nomia (regole della casa) e senza rivedere il governo della 
casa comune (cf. Messaggio per la Giornata della Pace 2008) per crescere nella direzione di uno 
sviluppo umano integrale. 
Imparare a vivere in una logica di interdipendenza e di reciprocità  richiede vigilanza evangelica, una 
conversione perseverante perché l’etica del limite, della gratuità, della responsabilità possa divenire 
linea di condotta sociale. 
Ad una rinnovata sapienza dell’abitare la terra  è affidata la possibilità di uscire dall’inquinamento che 
contrassegna il nostro tempo, inquinamento ambientale, ma al tempo stesso inquinamento del cuore e 
delle relazioni. E porsi in un’ottica di custodia,  rigenerando speranza e futuro. 
 
 L’articolazione della riflessione in due grossi nuclei tematici si avvarrà della guida di due relatori 
particolarmente esperti in materia:  
* il Prof. Martin Carbajo ofm  (docente di teologia morale e Vicerettore Pontificia Università 
Antonianum) che, in continuità con le precedenti trattazioni, offrirà alla luce della spiritualità 
francescana  le riflessioni su “Stile di vita in un mondo globale: il pellegrino e il turista” e “Verso un’etica 
dell’ospitalità”; 
* il Prof. Simone Morandini  (docente di teologia della creazione presso la Facoltà Teologica del 
Triveneto, membro del gruppo  “Responsabilità per il Creato” dell’Ufficio Nazionale Cei per il Lavoro ed 
i Problemi Sociali) che con la riflessione “Abitare la terra, custodirne i beni”, ponendo la questione 
ambientale come orizzonte entro il quale pensare le grandi questioni legate al futuro dell’umanità, offrirà 
stimoli ad un profondo ripensamento anche delle forme sociali e politiche del nostro vivere assieme, 
prospettando gli stili di vita come esercizio di cittadinanza. 
 
Come sempre la Scuola di Pace si svolgerà in un clima di preghiera e di dialogo fraterno e si avvarrà 
anche di un interessante momento di visita all’Orto Botanico della città di Roma.  
Gli arrivi sono previsti venerdì pomeriggio (S.Mess a d’apertura alle ore 18,30). Nella serata di 
venerdì alle ore 20,30 l’Assemblea annuale della Co operativa Sociale Frate Jacopa.  
 
 
Sono materali utili all’incontro il testo “Francesco d’Assisi e l’etica globale” di Martin Carbajo Nunez, 
Ed. Messaggero Padova 2008 ed il testo “Abitare la terra, custodirne i beni” di Simone Morandini,  
Projet Edizioni 2012, che verrà presentato appunto alla Scuola di Pace. 
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PROGRAMMA SCUOLA DI PACE 
STILI DI VITA PER UN NUOVO VIVERE INSIEME 

“RIPARARE LA CASA DELLA CONVIVENZA UMANA” 

Roma, Casa Frate Jacopa, 15-17 giugno 2012 

 
Venerdì 15/6/2012 
Arrivo e sistemazione dalle ore 17 
18,30 Santa Messa 
19,30 Cena 
20,30 Assemblea Cooperativa Sociale Frate Jacopa 
 
Sabato 16/6/2012 
7,45 Colazione e partenza per Trastevere 
9,00 Celebrazione Eucaristica (Basilica S. Maria in Trastevere) 
10,30 Visita guidata all’Orto Botanico (Dipartimento di Biologia Ambientale Università 
La Sapienza di Roma) 
13,00 Pranzo 
15,30 Introduzione ai lavori (Argia Passoni) 
15,45 “Stili di vita nel villaggio globale: il pellegrino e il turista”. Prof. Martin Carbajo Ofm 
(docente di teologia morale, Vicerettore Pontificia Università Antonianum in Roma) 
Dialogo 
17,15 “Verso un’etica globale dell’ospitalità”. Prof. Martin Carbajo Ofm 
Dialogo 
19,00 Vespri 
19,15 Cena 
21,00 Incontro fraterno 
 
Domenica 17/6/2012 
8,00 Lodi e S. Messa – segue colazione 
9,30 Comunicazioni 
10,00 “Abitare la terra, custodirne i beni” Prof. Simone Morandini (docente di teologia 
della creazione presso la Facoltà Teologica del Triveneto e di teologia ecumenica presso 
l’Istituto di Studi Ecumenici “S. Bernardino” di Venezia) 
Dibattito e conclusioni 
13,00 Pranzo e partenza 
 
 
 
 
 
PER INFO E PRENOTAZIONI rivolgersi alla Fraternità Francescana e Cooperativa Sociale 
Frate Jacopa - Viale delle Mura Aurelie 8, Roma - T el. 06631980-3282288455, o al sito 
www.coopfratejacopa.it - info@coopfratejacopa.it, p er ricevere il programma dettagliato . 


