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7. - Seminarlum Internationale « Terra Mater » (Gubbió 23-26 sept.
1982).
In ambito Vili CentenarH Francescani editimi est SEMINARII/M INTERNATIONALE «TERRA MATER» in civ. v. GUBBIÓ (23-26 sept. 1982), bene
cooperantibus Familiis Francescani» una cum variis Entibus Internationalibus,
v. gr. « World Wildlife Fond », « Italia Nostra »... Pro nostra Familia bene adlaboravit P. Bernardus PRZEWOZNY. Hic divulgatur — lingua italica et anglica — Documentum conclusivum quod sub nomine «CARTA DI GUBBIÓ 1982»
notum est. Tale Documentum — arte in lingua italica vel anglica confectum —
exquiri potest prò divulgatone, apud « ITALIA NOSTRA » — Corso Vittorio
Emanuele 287 — 00186 ROMA (sufficiunt tantum sumptus ad materiam mittendam).

m itiurnnriìf

prrtftrntntiir,

(In mnììn: P. ti emani ti s Przctvozny)

(lingua italica)
In occasione rlcll'800" anniversario della nascita rii Francesco
d'Assisi, i partecipanti al Seminario internazionale « Terra Mal or »
si sono riuniti a Gubbió, luogo francescano di riconciliazione e di
pace, dal 23 al 26 settembre 1982.
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(lingua anglica]
On thè occusion of thè eight liundredtli anniversary oj thè birtli
of Francis o/ Assisi, tìic partecipatila ai thè '"/'erra Mater" Internatianal Seminar met September 23-26, 1982, in Gubbio, u city Icnoivn
far Franciscan reconciliation and peuce.
At tìie end of their deliberutions, thè purticipanta decided to
remind everyone tliat thè future of munitimi and of thè J*lanet. Eurth,
our only divelling piace, is in perii and that, despite wurnings issued
ten yeurs ago Ly thè Unittid Nulioim Cunference in Stocfthulm, thè
world-wide environmental situution continue* euer more to deteriorale.
Therefore, aware (hai humanity is suffering from thè malaise
caused by muii's impaired relutionsliip wilh thè environment and by
worsening social bonds, tìie participant* urgently culi to thè allenitoli
of everyone that it is necessury to overcome resignation and fatalismi
and to reucl by plunning un alternative future ivhich would be feusible
and desìrable.
They deviare that it is urgent lo chance inun's present orientution of dominutìon and exploitutiun, especìally us practised by liuinunity's induslriulized minorily. This orientulion ivhich Jtas characterized
up to now nian's relationship wilh nature and that of men umong
themselves must be replaced by an attilu.de of sharing, protection,
respect and brotlierhood umong ali crcutures.
With ali of its incisive force, thè fundamental exumple of Francis
of Assisi is valid even loduy. Awure of environmental implications
and of nian's need to be in harmonious and conscious relationsliip
•wilh tiuture, he crealed, al ter huving first experienced it in ìiìs own
community, an alternative sysleni of universal brotlierliood in which
huìiiun beings, animuls, planls and mineruls ivere considered brotliers
and sisters.
To accept tlùs Frunciscan messuge, which culls for a sparing use
of earthly goods, it is necessary:
— to ubandoli thè idea of progress as something measurable in
quantitative terms of possession and in llis accumulatoti of muterial
tliings, us power politica and as an exclusive preoccupatali wilh tlie
present, and, insteud, to assign to progress thè goal of promoting thè
quality of /i/e;
— to promote respect for nature and for thè uniqueness of
persons, communilies and culture*;
— to acquire thè finn convinction that an alternati ve model can
be rcalized tlirough thè inuoivement of ali people and especially of
thè young;
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Come risultato dei lavori, i partecipanti 'ricordano che il futuro
dell'umanità e del pianeta Terra — nostra unica casa — è in pericolo e che, nonostante gli allarmi lanciati 10 anni ;fa dalPONU a
Stoccolma, la situazione ambientale a livello planetario si va sempre
più deteriorando.
Perciò richiamano con urgenza l'attenzione di tutta l'umanità,
che sente il disagio di vivere nel deterioramento del rapporto uomoambiente e nel logoramento dei rapporti sociali, sulla necessità di
superare rassegnazione e fatalismi, e di reagire progettando un futuro alternativo possibile e desiderabile.
Dichiarano che è urgente sostituire l'attuale orientamento di dominio-sfruttamento da parte dell'uomo, soprattutto da parte di una
minoranza industrializzata dell'umanità (orientamento che, finora, ha
caratterizzato il rapporto uomo-natura ed uomo-uomo), con un atteggiamento di partecipazione-custodia, di rispetto e di fratellanza di tutte
le creature.
L'esempio fondamentale di Francesco d'Assisi, che, consapevole
delle implicazioni ambientali e della necessità di un rapporto armonico e conoscitivo con la natura, ha creato, sperimentandolo nella
sua comunità, un sistema alternativo di fratellanza universale nel quale
l'umanità, gli animali, le piante e i minerali erano considerati fratelli e sorelle, si ripropone ancora oggi in tutta la sua attualità e il
suo rigore.
Per accettare il messaggio francescano che richiama ad un uso
frugale dei beni della terra, è necessario:
—• abbandonare il concetto di progresso misurabile in termini
q u a n t i t a t i v i di possesso e accumulo di beni materiali, come politica
ili polcn/u « come attenzione volta esclusivamente al presente, assegnando invece al progresso l'obiettivo della promozione della qualità
della v i t a ;
— promuovere il 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
d i s t r u t t i v e 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 riequilibrio delle attività e degli insediamenti nel territorio;
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— to recognize tini need to redimension, contain and counterbulunce produclive and industriai uctivititm by ubandoti! ng technologies
wich are de&tructive of nature and liannful lo liunian heult and society
in generai;
— to create life-styles of low consumption of energy and resources
(in development, distribuitoti, politicai and social organizutions) through
un appropriate reconuersion of technologies and a counterbulance of
activities and settleintìnta in a given territory;
— to cali attention to thè problem of world hunger, a clear
sign of thè environinental crisis and of thè unequul distribution of
resources which U compounded by thè dislorted reusoning of a market
economy;
— lo develop educaiion, scienti/le research, and technology ulong
tItene line*;
— to reussert tliul tecltnology,, une of thè must, dialìnclive expressions of man and of his creutiuily, is noi liarmful as nudi but lliat
it can satisfy munkind's needs only if ustd in a way wltich rcspects
human dignily and thè naturai processesi of Plunei Kurth;
— to apply cthicul principles even to thè relutionships between
ifiun and ali other living creature*, and to recognize thè urgenl need
to protect vegetai and animai forma of life aguinst thè exùncùon of
species, excesaive rGniovals, irresponsibly toaateful use (for exumplt:,
hunting, multreutment, and pointless destruction), and thè ulteralion
of their respeclive habitat*;
— to cali attention lo three problems ivhich today affect thè
human populalion: growth, unequal terriloriul distribuitoli, and aging;
— to reject every I orni of physical violence aguinst nature and
aguinst man;
— to recognize that thè conservation of thè naturai and human
environment represents thè essenlial condition for just development;
— to search in hystory for those thought patterns which luould
enable to pian an alternative future and build a System of an interdependent community;
— to. reconsider, in thè light of thè ubove, lite revival of interes!
in and appredalion for cullural heritages (architectural, artistic, historicul and trudilional) us primary sources of enricliing thè quality of
life in every country;
— lo rea/finn thè rejection of ali ulienuted and aUenaling uspects
of human life, from politicaliy unanimous behaviour lo consumer uniformily, and lo foster maximum esleem for thè person of every human
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— richiamare l'attenzione sul problema della fame del mondo,
come manifesta/ione della erisi dell'ambiente e della squilibrata ripartizione delle risorse, accresciuta dalle logiche distorte di mercato;
— sviluppare su queste linee, la formazione, la ricerca scientifica, la tecnologìa;
— riaffermare che la tecnologia, una delle più qualificate espressioni della identità e della creatività dell'uomo, di per sé non è dannosa, ma che può soddisfare i bisogni soltanto se rispetta la dignità
dell'umanità e la dinamica naturale del pianeta Terra;
— applicare i principi dell'etica anche nei rapporti con tutte le
creature viventi, e riconoscere la necessità della tutela di ogni forma
di vita vegetale e animale contro estinzioni di specie, prelevamenti
eccessivi, usi voluttuari a carattere distruttivo (caccia ,maltrattamenli
e distruzioni inutili), e alterazioni dei rispettivi habitat;
— richiamare l'attenzione su tre problemi che oggi interessano
la popolazione umana: la crescita, l'ineguale distribuzione sul pianeta,
l'invecchiamento;
—• r i f i u t a r e ogni forriia di violenza fisica contro la natura e conIrò 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 il futuro alternativo, ricostruendo un sistema di comunità
solidale;
— riconsiderare, in quest'ottica, il recupero dell'interesse -per la
valoriz/a/ionc dei patrimoni culturali (preesistenze architettoniche, artistiche, sloriche, tradizionali) come fonti primarie di arricchimento
per la qualità della vita in ogni paese;
— riaffermare il r i f i u t o degli aspetti massificati e massificanti
dell'esistenza'umana (dagli unanimismi politici ai consumi uniformizzati), 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.
I partecipanti al Seminario « Terra Mater » in particolare chiedono:
1) che nelle istituzioni, nella società, nei comportamenti si promuova, con ogni possibile mezzo, lo sviluppo delle potenzialità umane
attraverso forme di apprendimento innovative basate sull'anticipazione
(attenzione responsabilmente volta al nostro futuro) e sulla partecipazione dei c i t t a d i n i alle scelte per l'avvenire;
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beìng tkrough thè various social and politicai organizations which
have as tkeir goal thè grcatesl possible deuetopment, diversification
and defifiition of activities, tasks and individuai contribuitoli to tlie
/i/e of society.
More specifically thè meinbers of thè ''Terra Mater" Seminar cali
I or thè following:
1) that ali possible rneans be uscd to ilcvelop hn mati ubìlitius
in ali institutions, in society in generai, and in bchavioral patterns
through innovative learning wìùch is bascd on anticipation, tìiat is,
responsible attentiveness to our future, and on thè parlicipalion of ali
citizens in thè choices to bc inade far liuti future;
2) that those ivho are responsible for cnltural interests and
those ivho ivorh in musa inedia communicate correclly and decisively
ali information concerning thè environmental crisis and its causes;
3) that those who are responsible for public education establish
in ali countries al every grade, level and orientution sudi scliool prògrams which ivill offer ampie learning possibililies concerning thè
environment and thè crisis in thè relationship betwecn mun and resources so as to produce thè clcarest possible aivareness of tliese matters;
4) that leaders of evcry religion and Churclies of every confession bring to thè attention of thei members thè sacrcd character of
nature and thè moral righi and duty to respect bof.h thè naturai and
hutnan environment, and, ivith this in mind, that they cncouragc thè
education of their respeclive ministeri in thè rcligious value of such
principles.
In particular, it is desirable that thè world Council of Churches
and thè Holy See cstablish with that purpose in mind appropriate
institutional bodies for ecology, and that bishops, pastors, and locai
Churches constantly make thè faithful aware of tìieir responsibility
to be active participants in tìie development of a different (fitalily of
life and in thè protection of nature and thè environment;
5) that parliaments and governments cooperate to heal thè
founds already inflicted on thè Planet by assigning every possible
priority in thè areas of public investmcnls and work projccts to programs of soil conscrvation, water regulation, reforestation, rechi mation
of desertified or damaged lands, recovery and dcpollution, and tìie
restoration of naturai environments and of their relative ecolo gical
equilibria;
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2) che i responsabili della cultura e dell'informazione diffondano con correttezza e rigore le conoscenze -relative alla crisi ambientale e alle sue cause;
3) che i responsabili dell'istruzione pubblica di tutti i paesi
inseriscano nei programmi della scuola di ogni ordine, grado e indirizzo, l'educazione ambientale, e le tematiche della crisi dei rapporti
umanità-risorse, in forme tali da determinare al riguardo la massima
consapevolezza;
4) che i Capi di ogni religione, e le Chiese di ogni confessione, richiamino i propri credenti alla sacralità della natura e al diritto-dovere morale del rispello dell'ambiente naturale ed umano, ed
a tal fiiie riaffermino nella formazione dei propri ministri il valore
religioso di. tali principi.
\n particolare è auspicabile che il Consiglio mondiale delle Chiese
e la Santa Sede istituiscano a tal fine appositi organismi per l'ecologia, e che vescovi, pastori e chiese locali sensibilizzino costantemente
i fedeli ad essere 'responsabilmente partecipi ed attivi nella promozione di una diversa qualità della vita e nella protezione naturalistica
e ambientale;
!>) che i Parlamenti ed i Governi concorrano al risanamento
delle ferite già inferte al pianeta, dando ogni possibile priorità nel
campo degli investimenti pubblici, e delle attività lavorative, ai programmi di difesa del suolo, regolazione delle acque, rimboschimento,
recupero alla natura di terre inaridite o degradate, disinquinamento e
depurazione, ripristino degli ambienti naturali e degli equilibri ecologici relativi;
6) che le Organizzazioni non governative precisino e rafforzino
i loro programmi relativi ai problemi di sopravvivenza umana al fine
di influenzare le decisioni politiche ed econorniche in tema di rapporti ambientali.
I partecipanti al Seminario « Terra Ma ter » esortano infine i Governi di ogni paese a perseguire la pace, il disarmo, la reciproca
solidarietà nei rapporti internazionali, la rinuncia a forme di nazionalismo isolazionista contrastanti con tali finalità, la risoluzione degli
squilibri tra « Nord e Sud del pianeta ». L'attuazione di questi fini
deve concretamente attivarsi tramite una riduzione delle spese militari.
La qualità della vita, della società, e dell'ambiente, sono pertanto
affidate alla responsabilità, tradotta in azioni immediate e concrete,
di ogni uomo, di ogni donna, e di ogni comunità, per una prospettiva
non di catastrofe, ma di speranza per il domani.
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6) that non-govcrnmcntal organlzations make more precìse
and forcefnt their programs concerning problems of hiiman survìval
in arder to influence politicai and economie dedsions wìiich tondi upon
environmcntal rclationsìiips.
Finally, thè members of thè "Terra Maler" Seminar exliort thè
governments of thè tvorld lo work /or peace, disarinameni, reciprocai
solidarity in internalional relationsliips, renunciation of every forni
of isolationistic nationallsin which is in contrast ivi ih sudi ends, and
to scardi /or a solution to thè imbalances which exist betwcen thè
"North and South" of (he Plaiiet. The realization of these ends must
be persued concrctely throngh a reduci ion in military ex pendi tures.
The quality of Hfc, of society, and of lite eniiironment is thcrefurc
entrusted to human responsability. Tliis responsibility slioiild be traiislated by every mnn, woman and commnnify into immediate and practical action, motivated noi by catastrophic visions but by hopc in thè
future.

8. • Summatim breviterque de Octavo
S. Francisci Assisiensis.

Centenario a nativitate

Quantulaincumc|uc cpitoinen de celebrationc OCTAVI GENTENARII a nativitale S. Francisci texere, desperatum inccpluin est, cuui
ejusdem resonantia universuni mundum pervascrit.
Quaelibet Natio, quudibct Civitas programmata delineata perfech, ad figuram nuntiumquc Francisci Assisiensis memoranda, haud
tantum occnsione data, sed totius anni decursu, reli(|;iosis, artisticis,
litlerariis manifestationibus necnon socialibus inceplis, omncs aelates
vitaeque conditiones coimplicando.
Haud repetere juvat — cum periculo obliviscendi vel boc mundiale factum deminuendi — (juid omnibus commune f u e r i t : comitatuuiu
institutio, religiosae celebrationes inaugurationis Cenlenarii, conferentiae, precum hebdomadae, popu'lares missiones, peregrinationes hisque
similia.
Quaedam tantumrnodo majoris momenti dicenda.
URBS ASSISIUM equidem huius eventus Centrum facta est. Per
integrum annum immensa peregrinorum turba illuc pervenit. Omniu
Sanctuaria, Basilica praesertim ubi corpus Sancii Francisci quiescit repositumque est, maximam curam habuerunt ad peregriiios bene accipiendos eorumque spirilualibus exigenliis occurrendum.

