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SCUOLA DI PACE



STILI DI VITA PER UN NUOVO VIVERE INSIEME

ETICA DEL DONO
E CUSTODIA DEL CREATO

Nel percorso di approfondimento sugli
“Stili di vita per un nuovo vivere insieme”,
la presente sessione della Scuola di Pace
intende mettere a fuoco il nesso tra il
mandato del “custodire” e lo sviluppo di
un’etica capace di orientare alla logica del
dono.
Senza rifarci al dato originario della crea-
zione voluta per amore, come potremo
uscire dall’atteggiamento distruttivo e di
violenza  instaurato dall’etica dominante,
strumentale e utilitaristica? come po-
tremo passare da una cultura dello scarto
ad una cultura della fraternità e della con-
divisione?
Rispondere della gratuità e del dono in-
terpella la nostra fede e chiama in causa la
ricerca di modi e vie per attendere nel-
l’oggi a quel “custodire” che è vocazione
fondamentale dell’uomo. “E quando l’uomo
– ci ricorda Papa Francesco – viene meno a
questa responsabilità di custodire, quando
non ci prendiamo cura del creato e dei fra-
telli, allora trova spazio la distruzione e il
cuore inaridisce”.
Illuminati dalla spiritualità evangelica
francescana e dalla Dottrina Sociale della
Chiesa, ci poniamo in cammino per “ripa-
rare”, nella consapevolezza che la conver-
sione dall’“io manipolatore” all’“io custode”
riguarda anche noi quotidianamente. E
spetta a ciascuno di noi inverare nel quoti-
diano l’etica del dono perché possa alimen-
tare un nuovo ethos sociale.

SCUOLA DI PACE

Venerdì 14/6/2013
Arrivo e sistemazione dalle ore 17
18,30 Vespri e Cena
20,30 Consiglio Nazionale FFFJ

Sabato 15/6/2013
8,00 Lodi e S. Messa – segue colazione
9,45 Apertura lavori e comunicazioni.
(Argia Passoni)
“Linee per un’etica della gratuità e del
dono. Attualità della prospettiva france-
scana” P. Martin Carbajo ofm, docente di
teologia morale, Rettore Pontificia Uni-
versità Antonianum
12,30 Pranzo
15,30 “Educare alla custodia del creato.
Percorsi alla luce della Dottrina Sociale
della Chiesa”. Mons. Angelo Casile, Di-
rettore Ufficio Nazionale Cei per i pro-
blemi sociali e il lavoro
Presentazione del volume “Custodire il
creato. Teologia, etica e pastorale” (a
cura Cei-Unpsl, 2013)
19,00 Cena
19,30 Processione e Preghiera per la
Giornata dell’Evangelum Vitae (da via
della Conciliazione a Piazza San Pietro)

Domenica 16/6/2013
8,00 Lodi – segue colazione
9,00 Visita alla Chiesa di San Francesco
a Ripa
11.00 Celebrazione S. Messa
12,30 Pranzo e partenza
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