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Gubbio, 27 luglio 2015

Al Presidente della Repubblica
Al Presidente del Consiglio dei Ministri
Al Ministro per i Beni Culturali
Al Soprintendente per la Belle Arti e il Paesaggio dell’Umbria
Al Sindaco di Assisi
Al Sindaco di Gubbio
Al Presidente della Regione Umbria
Al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Perugia
Alla Stampa
Nel momento in cui la Regione Umbria tenta l’assalto ai poteri dello Stato, al fine di mettere a
ferro e fuoco i beni culturali e il paesaggio della Terra di San Francesco, pare opportuno ricordare
che dall’Umbria, nel 1982, si è diffuso nel mondo un movimento per la salvaguardia del Creato,
approdato, di recente, nell’Enciclica di papa Francesco Laudato si’.
Si impedisca che una classe politica immemore delle autentiche tradizioni umbre, porti a
compimento i suoi progetti distruttivi.
Dalla Carta di Gubbio 1982 all’Enciclica Laudato si’.
L’Enciclica di papa Francesco Laudato si’ costituisce la più alta dimostrazione del carattere
profetico della “Carta di Gubbio 1982”: fondamento evidente della lettera pontificia è, infatti, il
Cantico delle Creature di San Francesco d’Assisi, nella rilettura attuata dagli Ordini Francescani e
dalle Associazioni ambientaliste ENPA, Italia Nostra, LIDA e WWF, nel corso del Seminario
Internazionale Terra Mater, da cui la Carta eugubina ha avuto origine.
Il titolo stesso dell’articolo con il quale L’Osservatore Romano del 4-5 ottobre 1982 riassumeva il
significato della “Carta di Gubbio” (Dal corretto rapporto con la natura la speranza di una
migliore convivenza tra gli uomini) sembra formulato per definire l’essenza del documento papale.
D’altra parte, osservatori italiani e stranieri hanno da tempo sottolineato l’influsso della “Carta di
Gubbio 1982” e dei successivi documenti di Terra Mater su scritti di Giovanni Paolo II e di
Benedetto XVI.
Si veda, in proposito - nel sito www.terra-mater-gubbio.it - la Bibliografia di Terra Mater, in fase
di completamento proprio in questi giorni. Si tratta di una raccolta di scritti in quattordici lingue
(Italiano, Latino, Inglese, Francese, Spagnolo, Portoghese, Tedesco, Olandese, Polacco, Ungherese,
Slovacco, Ceco, Vietnamita e Coreano), accompagnata da 272 allegati.
A testimonianza del perdurante entusiasmo suscitato dalla “Carta di Gubbio 1982”, basterà
citare la pagina conclusiva dell’antologia critica su Terra Mater:
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La Charte de Gubbio 1982. 32 ans déja…C’est un présent pour chacun. Quand l’Esprit souffle,
l’écologie peut inspirer. Séminaire international “TERRA MATER” Gubbio, 23-26 Septembre
1982: A l’occasion du 800ème anniversaire de la naissance de saint François d’Assise, le Séminaire
international “TERRA MATER” s’est tenu du 23 au 26 Septembre à GUBBIO, lieu franciscain de
réconciliation et de paix. En conclusion des travaux, les participants rappellent que l’avenir de
l’humanité et de la planète Terre “notre unique maison”…
épanews - épanouissement, bien-être & spiritualité, France, 17 octobre 2014.
www.epanews.fr/profiles/blogs/la-charte-de-gubbio-1982
pdf La Charte de Gubbio 1982
Per tener fede agli impegni assunti lo scorso anno dall’Assemblea di Terra Mater, la Sezione di
Milano di Italia Nostra sta curando la realizzazione della Tavola Rotonda su “Ambiente e dialogo
interreligioso”, che si terrà nella Metropoli ambrosiana il prossimo 11 novembre.
Da parte dell’Istituto Italiano di Bioetica, è invece in fase di elaborazione il programma della
Tavola Rotonda su “Ambiente e Bioetica”, da tenere, in data da definire, presso L’Università degli
Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli.
Dopo la caduta della Giunta Guerrini, che si era impegnata a realizzare a Gubbio il Convegno
“Benedettini e Francescani. Alle radici dell’ecologia cristiana” - con il contributo finanziario
della Regione Umbria - nulla si è più mosso in merito.
Il Segretario Generale, Franco Raffi
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