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Quale progressoper il Duemila?
Religione ed economia a confronto
Con gli indirizzi di saluto da
parte del sindaco di Gubbio
Paolo Barboni e del presidente dell'azienda di promozione
turistica' comprensoriàle Peritando Muti, si inaugura oggi
presso l'hotel Bpsone U «Seminario internazionale: verso
il terzo millennio quale progresso?». Organizzato dal comitato Terra Mater in occasione dell'anno europeo dell'ambiente si propone lo scopo di indicare i valori sui quali
fondare un nuovo concetto di
sviluppo e di progresso nella
prospettiva del terzo millennio e presentare nel contempo
concrete proposte per uno sviluppo equilibrato, lungimirante e rispettoso dell'uomo e
della natura. Scopi e finalità
del seminario saranno illustrati questa mattina (inizio
ore 10) dal coordinatore del
comitato promotore prof.
Franco Raffi. I lavori verrano
poi sviluppati e portati avanti
da gruppi per discutere i diversi aspetti del tema ed elaborare documenti che, dopo

ampia discussione con il concorso della collegialità dei
partecipanti, porteranno alla
redazione del documento conclusivo, solennemente proclamato domenica 21 settembre
alle ore 11 nella sala del consiglio comunale. Sarà appunto
là «seconda carta di ("nibbio»
dopo quella formulata dal seminario svolto nel 1982 in occasione dell'ottavo centenurio
francescano. Questi i «gruppi
di lavoro» con i relativi coordinatori indicati tra parentesi:
economico (avocalo ( n a n luigi Ceruti), scientifico (prof.
G. B. Marini Bettolo. presidente dell'accademia na/ionale delle scien/e), tìlosotìcoumanistico (prof. Flconaro
Masini — presidente World
Futures Studies 1 cderation di
Roma),
giundico-politico
(prof. Carlo Sa\ini del Planning Environmental and 1 cological Insitute). Alla conclusione del (Seminario ha assicurato la sua presen/a il Reverendissimo Padre Jose Angu-

lo, ministro generale del terzo
ordine regolare di San Francesco, presidente di turno della conferenza dei ministri generali francescani. Il mondo
inter-religioso sarà rappresentato per il Buddismo dal venerabile Khen Rimpoche Longri
Namgay e dal prof. Ensho
Kobayashi, per gli Anglicani
da Martin Palmer, per i Cattolici dai padri Vetrali, Todisco, Bianco Epis, Andreozzi,
per i Valdesi pastore Renzo
Bertolot per l'Induismo dott.
Karan Singh. Il gruppo di lavoro interreligioso sarà coordinato da padre Bernardo
Przewozny della pontificia facoltà di teologia. Collaterale
al «seminario», una «marcia
per l'ambiente Assisi-Gubbio» (la partecipazione è aperta a tutti e la partenza avverrà
da Assisi venerdì 25 settembre
alle ore 9,45 da piazza del comune) lungo il percorso compiuto da Francesco quando si
rifugiò presso gli amici eugubini Spadalonga.

