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IL PROBLEMA
y/4
di P. Nicola Giandomcnico

' / segreto della particolare partecipazione alla vitalità della creazione in San Francesco
va ricercato anche nella sua scelta radicale della povertà. Con un atteggiamento interiore di totale spogliazione e di assoluta dipendenza nei confronti di Dio, egli visse
la povertà nella sua duplice dimensione: spirituale e sociale. E tale scelta lo portò a
liberarsi da ogni forma di egoismo (materialismo, edonismo, consumismo, smania di
potere) e a divenire un uomo libero. Visse così una vita gioiosa, in armonia con tutto
il creato e con tutti gli uomini.
In occasione dell'ottavo centenario della nascita di San Francesco fu organizzato dai
Francescani a Gubbio un seminario internazionale con la partecipazione di moltissimi
enti impegnati nel campo dell'ecologia. Come risultato dei lavori fu elaborato un documento chiamato «Carta di Gubbio '82», in cui sono presentate le linee portanti per
un impegno di fondo a favore di una cultura'ecologica. E un invito pressante rivolto
ad ogni uomo, ad ogni comunità, a tutti gli stati per una crescita armonica e qualitativa di tutta la vita.
O/d nel 13° secolo ne/ritinerarium mentis in Deum San Bonaventura dava questo
consiglio: «Aprite i vostri occhi... tendete le orecchie del vostro spirito, aprite le vostre
labbra e disponete il vostro cuore per poter vedere, ascoltare, lodare, amare e adorare, magnificare e onorare il vostro Dio in ogni creatura, affinchè per caso l'universo
intero non si metta contro di voi. Proprio per questo il mondo intero dovrà combattere contro gli insipienti».
' / monito di San Bonaventura è valido anche oggi per la nostra civiltà tecnologica,
frenetica, composita, rivolta all'edonismo e alla legge del profitto. Una civiltà che, smarrendo il «senso delle cose», opera un profondo distacco tra l'uomo e l'ambiente.
Occorre, invece, instaurare un rapporto di sintesi, attraverso il recupero della dimensione della «positività», della «interiorità», della «santità» insita sia nelle cose che
nel mondo.
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