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Uomo e società

FRANCESCANI ED ECOLOGI

IL PATTO
DI GUBBIO
di Gino Lubich

Contro la degradazione ambientale e la minaccia atomica sono
scesi in campo anche i francescani, i quali, assieme agli ecologisti provenienti da tutto il mondo hanno sottoscritto nella
cittadina umbra un manifesto implorando dai potenti della
terra misure di difesa per salvare il nostro pianeta.
Nel 1974 Pirico Pratesi, presidente per l'Italia del WWF (Movimento internazionale per la difesa della natura), si era calato nei panni di san
Francesco per redigere e diffondere
una sua «Lettera di dimissioni» da patrono di un Paese che fa scempio delle
sue bellezze naturali e consente la stra-

ge indiscriminata di tante sue deliziose
ed utili creature.
A otto anni di distanza - e nel pieno
della stagione venatoria, rintronata dagli sconsiderati sparacchiamenti a quel
poco di selvaggina che ancora sopravvive -, Francesco d'Assisi si è rifatto
vivo, più che mai in funzione di patro-

LA CARTA Di GUBBIO 1982

dannosa e che può soddisfare I bisogni soltanto se rispetta la
dignità dell'umanità e la dinamica naturale del pianeta Terra;

...Per accettare il messaggio francescano che richiama ad un uso
frugale dei beni della terra, è necessario:

applicare i principi dell'etica anche nei rapporti con tutte le creature viventi e riconoscere la necessità della tutela di forma di vita
vegetale e animale contro estinzioni di specie, prelevamenti eccessivi, usi voluttuarf a carattere distruttivo (caccia, maltrattamenti e distruzioni Inutili) e alterazioni del rispettivi habitat;

abbandonare il concetto di progresso misurabile in termini quantitativi di possesso e accumulo di beni materiali, come politica di
potenza e come attenzione volta esclusivamente al presente,
assegnando Invece al progresso l'obiettivo della promozione
della qualità della vita;
promuovere II rispetto della natura e delle Identità delle persone,
delle comunità e delle culture;
acquisire la certezza che questo progetto alternativo è attuabile
attraverso l'Impegno di tutti, soprattutto dei giovani;
riconoscere l'esigenza di ridimensionare, contenere, riequilibrare le attività produttive, industriali, abbandonando le tecnologie
distruttive per la natura e dannose per la salute umana e per la
società;
applicare modelli di vita (promozione, distribuzione, organizzazione politica e sociale) a «basso consumo di energia e di risorse», attraverso le corrispondenti riconversioni tecnologiche e il
rlequlllbrlo delle attività e degli Insediamenti nel territorio;
richiamare l'attenzione sul problema della fame nel mondo, come
manifestazione della crisi dell'ambiente e della squilibrata ripartizione delle risorse, accresciuta dalle logiche distorte di mercato;
sviluppare, su queste linee, la formazione, la ricerca scientifica,
la tecnologia;
riaffermare che la tecnologia, una delle più qualificate espressioni della identità e della creatività dell'uomo, di per sé non è
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no, e non solo d'Italia, a dar anima ad
una grande mobilitazione per salvare il
pianeta dalla catastrofe ecologica.
Alla fine di settembre, avviandosi a
conclusione le celebrazioni dell'ottocentesimo anniversario della nascita
del Poverello, si è stretto a Gubbio un
patto di alleanza fra i suoi figli delle
quattro famiglie francescane e le organizzazioni più impegnate in campo nazionale e internazionale a salvare questa nostra madre Terra dallo scempio
del rapporto uomo-natura.
La «Carta di Gubbio 1982», approvata dopo tre giorni di dibattiti (durante i quali - come ha scritto il Corriere
della Sera - «il pensiero mistico e quello scientifico sono giunti, sulla questione ambientale, alle stesse conclusioni»), attualizza in pieno il messaggio di
san Francesco che invita a cogliere
l'impronta del divino nell'armonia che
esiste fra l'uomo e la natura e quindi a
rispettarne l'equilibrio. Ed è in questo
spirito francescano che acquista maggior forza la denuncia della degradazione ambientale, da anni severamente
documentata dagli ecologisti, e maggior urgenza la richiesta di specifiche
misure di difesa rivolta ai «potenti della
Terra» e ai «capi di ogni religione».
Per riconoscimento della stessa
stampa laica, quello di Gubbio è stato
«un incontro che potrebbe portare a
conseguenze storiche», coinvolgendo
nella grande battaglia per la protezione
della natura e della qualità della vita,
vescovi e sacerdoti delle Chiese locali,
le Conferenze episcopali, la Santa Se-

richiamare l'attenzione su tre problemi che oggi Interessano la
popolazione umana: la crescita, l'ineguale distribuzione sul pianeta, l'invecchiamento;
rifiutare ogni forma di violenza fisica contro la natura e contro
l'uomo;
riconoscere che la conservazione dell'ambiente naturale ed umano rappresenta la condizione essenziale per un giusto sviluppo;
ricercare nella memoria storica gli elementi conoscitivi per progettare II futuro alternativo, ricostruendo un sistema di comunità
solidale;
riconsiderare, in quest'ottica, II recupero dell'interesse per la
valorizzazione dei patrimoni culturali (preesistenze architettoniche, artistlche, storiche, tradizionali) come fonti primarie di arricchimento per la qualità della vita in ogni paese;
riaffermare II rifiuto degli aspetti massificati e massificanti dell'esistenza umana (dagli unanlmisml politici al consumi unlformlzzati) e la massima valorizzazione dell'entità personale di ogni
essere umano attraverso forme di organizzazione socio-politica
miranti alla maggior possibile articolazione, diversificazione,
qualificazione di attività, mansioni, contributi singoli alla vita
della collettività.

logici, i quattro superiori generali francescani - Vitale Bommarco per i conventuali, Johan Vaughn per i minori,
Flavio Carraro per i cappuccini e Roland J. Faley del Terz'ordine regolare hanco firmato un documento «ai governanti», in cui per la prima volta viene condannata in modo così ufficiale e
senza mezzi termini l'immoralità delle
armi nucleari.
Ciò che già era avvertito nel profondo dell'anima popolare - e che è stato
espresso anche da queste colonne, che
l'anima popolare vogliono fedelmente
interpretare - ora trova l'autorevole
avallo di interi Ordini religiosi. E cioè:
non deve essere considerato immorale
solo l'uso delle armi nucleari. È immorale detenerle e accumularle; è immorale installarle; è immorale applicarle;
è immorale sperimentarle; è immorale
idearle; è immorale tutto ciò che non
porti, in questo campo, alla distruzione
degli arsenali atomici, perché tutto il
resto - dall'attività diricercaalle opere
di installazione - rappresenta una premessa necessaria ed indispensabile allo
sterminio universale. E «tutto questo ribadisce l'appello francescano - deve
considerarsi immorale».

Guerra alla guerra

Francesco d'Assisi, uomo di pace, amante
degli uomini e della natura, modello Ideale
per chi lotta contro la guerra e l'inquinamento (disegno di Giovanni Martini).

de, il Consiglio mondiale delle Chiese e
gli organismi delle sedi non cristiane.
Papa Wojtyla ha subito recepito
l'importanza del patto di Gubbio:
«Abituandosi ad amare e rispettare le
creature inferiori - ha detto -, l'uomo
imparerà anche ad essere più umano
con i suoi eguali» e ha incoraggiato
«quanti si adoperano a far sì che gli
animali, le piante, i minerali vengano
considerati e captati francescanamente
come fratelli e sorelle».

Frati ecologi
Per ora, coi «verdi» di ogni Paese,
sono scesi in campo per primi i france-

scani, e i giornalisti, che si sono buttati
subito a fare i conti, hanno constatato
che è già un buon esercito: 37 mila tra
frati conventuali, minori e cappuccini,
18 mila monache francescane di clausura, 200 mila suore francescane di vita
attiva e da 1 a 2 milioni di terziari francescani, che vivono come laici nel mondo. È l'avanguardia di un grande movimento, che non deve, non può, lasciarsi sfuggire quella che Partay Aziz, vicepresidente dell'International Found
for Agricoltural Developement, ha
chiamato «l'ultima occasione che ci resta, altrimenti solo un evento estremo
come la catastrofe nucleare sembra capace di convincere gli uomini a cesssare
la distruzione delle risorse del mondo».
E proprio contro la minaccia atomica i seguaci di san Francesco hanno
lanciato un altro appello, che costituisce un avvenimento altrettanto storico,
anche per la Chiesa. Superando le prudenze e la discrezione dei cenacoli teo-

Ma la «guerra alla guerra» investe
anche la fabbricazione delle armi convenzionali. «Siamo convinti- affermano a questo proposito i quattro superiori generali - che spendere soldi per
gli armamenti è il modo peggiore per
dar lavoro a coloro che non lo hanno» e
quindi assicurano il loro appoggio a
«tutti quei lavoratori e dirigenti di industrie militari impegnati nella ricerca
di alternative non connesse alla produzione militare, in modo che il lavoro
dell'uomo e la tecnologia siano finalizzati alla costruzione di un mondo più
umano».
Dunque, proprio nel momento in cui
tutto lascia pensare che la trattativa sovietico-americana per la limitazione
delle armi nucleari sia ancora ridotta
ad un dialogo fra sordi, e mentre si
avvicina inesorabilmente il tempo in
cui, per il mancato smantellamento dei
missili atomici SS-20 da parte dell'Urss, gli Usa installeranno in Europa
— e da noi a Comiso - i loro Cruise e
Pershing-2, la campagna mondiale per
il disarmo riceve nuova ispirazione e
più slancio e maggior consistenza da
questa presa di posizione così franca e
coraggiosa degli Ordini francescani.
Alla follia che affida le sorti dell'umanità aH'«equilibrio del terrore» il loro
messaggio di saggezza contrappone, in
nome del Vangelo, un impegno di pace
— religioso, civile e morale - veramente
rispondente alle esigenze di questo nostro difficile tempo.
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