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STILI DI VITA
PER UN NUOVO VIVERE INSIEME
Nel percorso “L’ambiente e l’universo francescano” abbiamo sondato l’esigenza di un rinnovato rapporto col creato, visto non come
oggetto di sfruttamento, ma come dimora di
ogni uomo; ci siamo messi in ascolto del messaggio dell’altissima povertà consegnataci da S.
Francesco come speciale eredità. Ora, sempre
guidati dalla Dottrina sociale della Chiesa e illuminati dalla spiritualità francescana, l’attenzione della Scuola di Pace si volge agli stili di
vita per quel nuovo vivere insieme di cui il
mondo oggi sente più che mai l’urgenza a causa
dell’incalzante impoverimento di dimensioni dell’umano e di risorse di futuro.
L’etica della frugalità offre un cammino di liberazione, di esodo dalla cultura consumistica
dominante che tutto mercifica per aprirci alla
prospettiva della condivisione e della convivialità, ma potrà ingenerare un modo di abitare
la terra più fraterno e solidale solo incarnandosi in una quotidianità di conversione che
dalla propria famiglia, dal proprio territorio,
sappia abbracciare il mondo.
Crescere nella consapevolezza dell’incidenza
dei nostri atti quotidiani, spostando l’attenzione dall’appropriazione alla relazionalità,
passando dall’indifferenza alla cura del bene
comune, costituisce parte integrante di quella
“custodia” affidata ad ogni uomo da un Dio
Creatore e Padre per far fiorire il suo “giardino”, la terra, quale casa gioiosa di tutti. E
chiama in causa la nostra responsabilità.
***
La Scuola di Pace accompagna con la presente
ricerca il Progetto “Educare alla custodia del
creato” con il quale la Fraternità Francescana e
la Cooperativa Sociale Frate Jacopa hanno inteso accogliere il duplice appello della Chiesa
Italiana a prendere coscienza dell’emergenza
educativa e a renderci parte attiva nell’indispensabile e urgente cammino di conversione
che il rapporto col creato richiede.

SCUOLA DI PACE
Venerdì 20/4/2012
Arrivo e sistemazione dalle ore 17
19,00 Vespri e Santa Messa
20,00 Cena
21,00 Assemblea fraterna
Sabato 21/4/2012
8,00 Lodi e S. Messa – segue colazione
9,30 Introduzione lavori. Argia Passoni
9,45 “Un’etica della frugalità: cammino di liberazione nello spirito di S. Francesco”
Prof. José Antonio Merino, docente di filosofia alla Pontificia Università Antonianum
11,00 “Diritti umani, sostenibilità e bene comune” Prof. Martin Carbajo, docente di teologia morale, Vicerettore Pontificia Università
Antonianum
12,45 Pranzo
15,00 “Stili di viti e educazione tra Dottrina
sociale della Chiesa e carisma francescano”
Prof. Pierluigi Malavasi, docente di pedagogia,
Direttore dell’Alta Scuola per l’Ambiente,
Università Cattolica di Brescia
Laboratorio “Verso un manifesto della custodia del creato”
18,00 Tavola rotonda con i relatori
19,00 Vespri
19,45 Cena
21,00 Passeggiata a Roma - Assemblea dei
responsabili
Domenica 22/4/2012
8,00 Lodi – segue colazione
9,30 Ricordo di P. Luigi Moro. Celebrazione
Santa Messa
12,00 Partecipazione alla Preghiera del Regina
Coeli in Piazza San Pietro
13,00 Pranzo e partenza

