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LE GIORNATE ECOLOGICHE FRANCESCANE
AL «SERAPH1CUM» DI ROMA

L'ATTUALITÀ
DEL MESSAGGIO
ECOLOGICO DI
FRANCESCO
D'ASSISI

11 «Canticum creaturarum» di France-
sco d'Assisi ha una valenza teologica,
esegetica ed ecologica che il mondo di
oggi deve riscoprire ed attuare per dare
un senso ed un impegno alla testimo-
nianza dei cristiani di fronte ai problemi
ambientali del nostro tempo.

Questo il concetto basilare che ha in-
formato le «Giornate Ecologiche Fran-

cescane» attuate fra il 30 aprile ed il 19
maggio presso l'Aula Magna del «Sera-
phicum» in Roma e promosse dalla Pon-
tificia Facoltà di Teologia «S. Bonaven-
tura» e dal Planning Environmental and
Ecological Institute for Quality of Life,
di concerto con la Commissione delle
Comunità Europee e con il Comitato
Nazionale Italiano per l'Anno Europeo
dell'Ambiente. Tre i temi fondamentali
di riflessione: La vocazione dell'uomo
nella biosfera e la testimonianza vissuta
da S. Francesco. Verso il terzo millen-
nio: quale sviluppo? — L'Anno Euro-
peo dell'Ambiente e l'impegno di ogni
cittadino —.

T1 rre incontri per tre temi di riflessione
e di impegno cristiano.

Il Prof. Carlo Savini, nella sua intro-
duzione tematica, ha tracciato il senso
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profondo della attualità del messaggio
francescano illuminato dal testo del
«Canticum Creaturarum» del Serafico
Padre.

«È stata una esegesi biblica, una di-
samina teologica, una interpretazione
del pensiero francescano in chiave dot-
trinale, di eccezionale portata. Una vi-
sione antica ed attualizzata quanto non
mai quella compiuta dal Prof. Savini».

Questo il commento del Card. Oddi
che ha presieduto alla Giornata introdut-
tiva, dopo aver benedetto la statua di S.
Francesco — opera dello scultore Fran-
co Alessandrini - - e d aver visitato le
opere della scultrice Cristina Bruscaglia,
di altre opere di Franco Alessandrini, de-
gli olii di Anne Marie Asam, di Manfre-
do Acerbo, di Franco de'Clementi e del-
l'ecological photoreporter Emanuele
Marzocca.

Un filmato su «S. Francesco e la Na-

tura» del regista Gino Cadeggianini,
operante a Monaco di Baviera, e pre-
sentato dallo stesso, ha chiuso il primo
incontro.

Il secondo incontro, sempre caratteriz-
zato da presentazione di filmati ecolo-
gici e da opere d'arte sul tema, ha riguar-
dato i temi di riferimento alla Carta di
Gubbio ed al prossimo incontro del Se-
minario Internazionale «Terra Mater»
sulle prospettive etiche del progresso nel
terzo millennio. Ne sono stati protago-
nisti espositivi il P. Bernardo Prezwoz-
ny o.f.m. conv., della Pontificia Facol-
tà Teologica «S. Bonaventura», il Prof.
Franco Raffi, segretario generale del Co-
mitato esecutivo di «Terra Mater», e il
rappresentante della Rivista «Oasis»,
conduttore il prof. Savini.

Il terzo Incontro ha riguardato speci-
ficatamente l'Anno Europeo dell'Am-



biente, vedendo protagonisti personaggi
delle Comunità Europee, il Sottosegre-
tario Italiano all'Ambiente ed il Segre-
tario Generale per l'Anno Europeo, Dr.
Corrado Maria Daclon. Loro provoca-
tore tematico sempre il Prof. Savini, cui
si deve, fra l'altro, l'iniziativa di ricono-
scimento di S. Francesco quale patro-
no delle Scienze Ecologiche.

O uà Em.za il Card. Silvio Oddi ha pre-
senziato anche a questo incontro con-
clusivo quale testimonianza della S. Se-
de e del S. Padre ai problemi dell'am-
biente.

D'altro canto — ed è stato ventilato
in questi Incontri al «Seraphicum» — il
mondo cattolico si fa vieppiù sensibile
ai temi di una riconciliazione fra l'uomo
e l'ambiente attraverso una catechesi ed

// monte Cervino che si specchia nel /aghetto (Foto
di G. Zanchi).

una esegesi biblica che trovano in Fran-
cesco e nel suo «Canticum Creatura-
rum», ispirazione dottrinale, apostolica,
sacerdotale.

N,el momento in cui appaiono queste
note informative è già legittimo annun-
ciare che la Conferenza delle Famiglie
Francescane ha approvata la istituzione
di un Istituto Pontificio di Ecologia, per
la formazione di laici e clero in materia.
Il mondo francescano va riscoprendo e
realizzando nel presente della problema-
tica ecologica, una sua vocazione natu-
ralmente dottrinale sul rapporto ricon-
ciliativo fra l'uomo e ciò che lo circonda.

Le «Giornate Ecologiche Francesca-
ne» del Seraphicum in Roma non sono
certo che una proposizione ed esempli-
ficazione. I più recenti appelli del S. Pa-
dre confermano un indirizzo della Chie-
sa, anche nel richiamo ai testi Concilia-
ri, a fare della natura e dell'ambiente un
settore di impegno di evangelizzazione.

Il mondo francescano è vocazionaì-
mente all'avanguardia e le ulteriori ini-
ziative programmate presso il Seraphi-
cum ne sono rinnovata testimonianza.

la ci si permetta di aggiungere, da
parte di chi è chiamato anche ad ope-
rare nelle strutture pubbliche internazio-
nali, che il mondo laico e cristano atten-
de gesti, parole, testimonianze e fatti dal-
la Chiesa e dal francescanesimo per una
diversa e migliore qualità della vita.

Le nuove frontiere del cattolicesimo
e del francescanesimo non possono
ignorare tale realtà. Questa è la risultan-
za propositiva delle Giornate Ecologiche
Francescane del Seraphicum.

Nuove e diverse iniziative approfon-
diranno questi argomenti, ma un pro-
blema di fondo rimane: come il mondo
francescano intende rispondere alle
aspettative della Chiesa e dei fedeli in
questo settore?

PROF. CARLO SAVINI


