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Da tutto il mondo a Gubbio
per dare definizione attuale
a nuovi metodi di progresso

In occasione dell'anno euro-
peo dell'ambiente, si terrà a
Gubbio un seminano interna-
zionale sul tema «Verso il ter-
zo millennio: quale progres-
so». Fondamento dei lavori
sarà la «Carta di Gubbio»,
elaborata nel 1982 nella ricor-
renza dell'ottavo centenario
della nascita di San Francesco
d'Assisi e considerata d'im-
portanza storica poiché uni-
sce in felice sintesi la visione
etica della natura, proprio del
francescanesimo e la moderna
cultura ecologica. Promosso
da Terra Mater — l'organi-
smo nel quale si riconoscono
le famiglie francescane, asso-
ciazioni naturalistiche, enti di
tutela, amministrazioni ed
istituzioni pubbliche — si
svolgerà dal 23 al 27 settem-
bre. Hanno garantito la loro
presenza ed il loro contributo
personalità di livellp interna-
zionale e di vario orientamen-
to culturale in rappresentanza
lei mondo dell'economia, del-
e istituzioni politiche, della
cienza, della filosofia, dell'ar-
e, dell'educazione. Accanto

ai francescani, parteciperanno
gli esponenti delle principali
confessioni religiose nello spi-
rito ecumenico già promosso
e portato avanti in altre circo-
stanze. Lo scopo del semina-
rio è quello di indicare i valori
sui quali fondare una nuova
idea di progresso ed elaborare
concrete proposte per uno svi-
luppo più equo e lungimiran-
te, con forme all'imperativo
morale del rispetto della natu-
ra dell'uomo. Il programma
delle giornate eugubine è par-
ticolarmente intenso dal mo-
mento che, accanto al semina-
rio — che rappresenta il mo-
mento di maggior interesse —
ruotano altre iniziative: una
marcia dell'ambiente coordi-
nata da padre Mizzi del sacro
convento da Assisi a Gubbio
lungo il percorso compiuto da
Francesco quando si rifugiò
presso gli Spadalonga (par-
tenza da Assisi il 25 settembre
ed arrivo a Gubbio il giorno
27), ed una mostra fotografica
di testimonianze francescane.
[G.B.]


