PAX ET BONI!M

COMUNE DI ASSISI
IL SINDACO

SALUTO ALLA CERIMONIA INAUGURALE DELLA CONFERENZA
INTERNAZIONALE PER IL XXV0 ANNIVERSARIO DI FONDAZIONE DEL W.W.F. INTERNAZIONALE.
Signor Presidente della Repubblica Italiana;
Altezza Reale e Presidente del W.W.F. Internazionale;
Illustri Ospiti, Delegati provenienti da ogni
parte del Mondo;
Autorità Religiose, Civili, Militari.

In apertura di questo Congresso

,

Internazionale

del W.W.F., la città di Assisi, ben consapevole
dell'onore che le viene tributato per essere
stata scelta a sede di auesta celebrazione
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venticinquennale, è lieta di porgere a tutti a

mio mezzo, il benvenuto ufficiale nella città

di S. Francesco, e il saluto più cordiale e

deferente della Civica Amministrazione e mio

personale.

Assisi non è nuova a queste manifestazioni,

anche se nessuna, prima d'ora, ha assunto

l'importanza di questo Congresso Internazionale

Già in occasione del centenario francescano del

1982, a cura dell'Uniceft si celebrò il grande

avvenimento "Assisi per i bambini di tutto il
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mondo".

Il 30 gennaio di quell'anno fu giornata

splendida, nel corso della quale l'UNICEF,

con Assisi, seppe lanciare al mondo segni

tangibili di solidarietà universale e di

amore per i più emarginati, nel nome di

Francesco.

Nella stessa ricorrenza centenaria, Amnesty

International fu presente nella nostra città

con un convegno mondiale sui diritti umani.

Il Congresso che ora si apre, se pur ve ne
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l'osse bisogno, accredita ulteriormente la

dimensione spirituale e morale della nostra

città, che al di là del suo altissimo signi-

ficato religioso e culturale, appartiene ogni

giorno più al mondo intero, quasi "città posta

sopra il monte", simbolo anche di quei valori

che alimentano le aspirazioni di tutti i

popoli civili, rendendoli sempre più attenti e

preoccupati alla conservazione della natura,

della quale l'uomo non può né deve farsi

egoistico e indiscriminato padrone, ma fruì-
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tore intelligente e rispettoso.

A nessuno sfugge che la tutela della

natura assume oggi dimensioni pressoché

universali e scuote salutarmente la coscienza

del mondo civile, postulando interventi e

urgenze non più differibili; tuttavia il

problema affonda le radici storiche in un

passato remoto, nel quale troviamo inserito,

in ruolo di riconosciuto protagonista, il

grande figlio della nostra terra, Francesco
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d'Assisi, che al pensiero della prima ori-

gine di tutte le cose, tutte associava al suo

canto e all'impeto del suo amore.

L'accenno necessario a Francesco d'Assisi,

al quale, se non vado errato, si deve il

motivo determinante di questa sede celebrativa,

per stretta connessione e per coerenza di

pensiero, mi fa ritenere che, al di là di un

estetismo di ascendenza romantica largamente

superato, e nello stesso tempo lontani da

quel naturalismo neutro, laicizzato, quasi
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culto ateo della natura, che altro non è

se non una compensazione demotivata di

aspirazioni ben più profonde ed esigenti,

alla scelta di Assisi non sia estranea la

dimensione religiosa del problema.

Infatti riesce ingrato pensare che "il

coinvolgimento delle maggiori religioni

mondiali", come si legge nei programmi di

questo congresso, abbia solo lo scopo

strumentale di raggiungere chi è ancora

escluso dagli odierni mezzi d'informazione,
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quanto piuttosto, come negli stessi pro-

grammi leggiamo, dare da Assisi la massima

risonanza al messaggio del W.W.F., perché

raggiunga tutti coloro che traggono "la

propria consapevolezza dei problemi del

mondo dai grandi sistemi di fede".

Non posso chiudere queste brevi parole

di saluto senza ricordare che nel 1982,

ottavo centenario della nascita di Francesco,

nei giorni 23-26 settembre, nella vicina

città di Gubbio, il W.W.F., gli Ordini
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Francescani, Italia Nostra, altri Enti, scien-

ziati ed esperti trattarono ampiamente gli

stessi problemi, in quel Seminario dal

titolo emblematico e straordinariamente

significativo di "Terra mater".

Rileggendo di quel seminario il documento

conclusivo, conosciuto appunto con il nome

di "Carta di Gubbio", penso che dal Congresso

che ora si apre debbano essere riaffermati,

con la più vasta risonanza, con più credibile

volontà e con la massima autorevolezza,
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1'impegno :

- "di promuovere il rispetto della natura

e delle identità delle persone, delle

comunità e delle culture;

- "di applicare i principi dell'etica anche

nei rapporti con tutte le creature viventi;

- "di rifiutare ogni forma di violenza fisica

contro la natura e contro l'uomo;

- "di riconoscere che la conservazione del*

l'ambiente naturale ed umano rappresenta

la condizione essenziale per un giusto
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sviluppo...".

Signor Presidente della Repubblica Italiana;

Signor Presidente del W.W.F. Internazionale;

con l'auspicio che anche nel nome di

questi impegni siano da tutti accolti e

universalmente applicati, lascio corso al

proseguimento dei lavori congressuali e

rinnovo a tutti il saluto cordialissimo della

città di Assisi, non senza un sentimento

di sincera e profonda gratitudine per il
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dono e l'onore della vostra autorevolissima

e amabile presenza,

Grazie !

Assisi, 26/9/1986

Pietro Pfyfumi
umi s'
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