Nel 1979 Papa Giovanni Paolo II ha proclamato San Francesco di Assisi “patrono celeste dei cultori
dell’ecologia.” Nel 35° anniversario di questo grande evento, noi, membri della Commissione
Interfrancescana di GPIC Romans VI inviamo questa riflessione a voi, fratelli e sorelle francescani
che siete nel mondo. Insieme speriamo di comprendere più a fondo cosa significhi chiamare
Francesco patrono dell’ecologia ma, ancor di più, insieme vogliamo esplorare la responsabilità che
abbiamo ereditato da Francesco, in quanto suoi seguaci, quella cioè di prenderci cura del Creato
come suoi amministratori. Ci è grato poi proporvi alcuni esempi di Francescani che tentano di
vivere le implicazioni di questo evento nel contesto del mondo contemporaneo.
Uno speciale ringraziamento va a Keith Warner OFM. Il suo articolo “Retrieving Saint Francis:
Tradition and Innovation for our Ecological Vocation” (in Tobias Wright, ed., 2011, Green
Discipleship: Catholic Theological Ethics and the Environment, Winona, Minnesota: Anselm
Academic, pp. 114-127, http://webpages.scu.edu/ftp/kwarner/Fran-WarnerRetrieving.pdf), oltre che
ad esserci stato di estrema utilità per preparare questa riflessione, ce ne ha facilitato il compito.
Francesco e l’Ecologia
Il nostro fondatore Francesco è considerato da molti un esempio eccezionale della cura cristiana del
Creato. In questi tempi di crisi ecologica, scienziati, leader religiosi di altre fedi, studiosi, normali
credenti ed anche non credenti, hanno citato Francesco quale loro ispiratore. Perché Francesco ha il
potere di attrarre una così vasta platea?
In primo luogo possiamo indicare l’amore appassionato e sensoriale di Francesco per tutta la
Creazione, vista come opera di Dio. Il suo profondo apprezzamento per la bellezza e la bontà del
Creato lo riempiva di un amore e di una gratitudine ancora più profondi per Dio, sorgente di tale
abbondante benedizione e pienezza.
In secondo luogo, Francesco ha fatto esperienza della presenza di Dio nel Creato. Francesco ha
intuito che il “naturale” indica e partecipa al “sovrannaturale”. Egli ha percepito che il Dio che è
divenuto carne in Gesù Cristo è ancora, e lo sarà sempre, incarnato nel mondo. In altre parole, la
visione del Creato di Francesco era sia sacramentale che “incarnazionale”. Francesco ci offre quindi
un’affermazione del Creato alternativa a quella che enfatizza “la macchia del peccato originale”.
Egli ci ricorda l’intrinseca e duratura bontà della creazione, che è sia flusso che dimora dell’amore
generante di Dio. A questa consapevolezza di Francesco ha fatto eco Giovanni Paolo II nella sua
Enciclica Il Vangelo della Vita (#83), nella quale egli loda “lo sguardo contemplativo” di “chi non
pretende d'impossessarsi della realtà, ma la accoglie come un dono, scoprendo in ogni cosa il
riflesso del Creatore e in ogni persona la sua immagine vivente.”
E’ il Cantico delle Creature l’opera che meglio descrive l’espressione di Francesco nel suo rapporto
con il Creato. Forse la peculiarità che più lo distingue è il rivolgersi ad elementi del Creato
chiamandoli “fratello” e “sorella”, rivelando quanto profonda sia la connessione che Francesco
percepisce con il mondo creato. Ha giocato nel sole, ha fissato lo sguardo nelle stelle, ha danzato
con l’aria, ha dialogato con il fuoco, ha provato meraviglia per l’acqua e ha accarezzato la terra. Il
Cantico è una celebrazione dell’amore di Dio in tutto il Creato, che è, a sua volta, riflesso nelle lodi
del Creato. Esso svela il riconoscimento da parte di Francesco del Creato come espressione
dell’amore generoso di Dio. Tutte le cose create sono segno e rivelazione (sacramento) del
Creatore, che lascia un segno divino dappertutto. E per questa ragione il Creato ha un valore
intrinseco. Esso ha un’interiorità non per il suo valore materiale o strumentale per gli uomini ma per
il fatto di essere stato creato da Dio. Questa è vera saggezza ecologica. Ancor di più, il Cantico non
può essere compreso a pieno se staccato dall’amore di Francesco per Gesù Cristo e dalla sua
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devozione per l’Incarnazione e la Passione. L’umiltà di Dio, che lo ha portato ad entrare nel Creato,
ha, per questo fatto, nobilitato il Creato in modo infinito.
In terzo luogo, Francesco ha tracciato la via per un’azione contemplativa. Il suo modo devoto di
condividere le pene degli emarginati, quali ad esempio i lebbrosi, lo spingeva ad agire con
compassione. Egli pertanto mediava e incarnava l’amore permanente di Dio verso il sempre
presente Cristo risorto, ancora “nascosto” nei disprezzati e nei reietti.
L’impegno di Francesco a vivere la Buona Novella di Gesù Cristo, unito al suo appassionato amore
per il Creato, ha dato origine ad una convincente consapevolezza religiosa e ecologica che ha legato
la giustizia sociale con quella ecologica. Francesco non si è battuto solo per giuste relazioni tra gli
esseri umani, ma si è battuto per giuste relazioni anche con le altre creature e con la stessa terra –
fino al punto di riconoscere di “obbedire… ad ogni bestia e ad ogni animale selvaggio” (Saluto alle
Virtù, 14).
La visione e la vita di Francesco continuano a testimoniare una saggezza ecologica perenne, e cioè
che gli esseri umani, individualmente e collettivamente, possono vivere una vita buona in relazione
fraterna con gli altri esseri umani e con la terra. Se intesa in modo corretto, la sua testimonianza
spirituale ed ecologica può unire tutti gli uomini e le donne di buona volontà perché insieme
partecipino ad uno sforzo più vasto teso a creare una società (e a rispondere quindi al “grido dei
poveri”) ed un’ecosfera (e a rispondere quindi al “grido della terra”) più sostenibili.
Risposte cattoliche recenti all’Ecologia
La preoccupazione dei cattolici per l’ambiente è stata consolidata dal Messaggio di Giovanni Paolo
II per la Giornata Mondiale della Pace del 1990. L’impatto di questo documento è stato tanto
grande che esso ha definitivamente chiuso il dibattito se i cattolici dovessero essere preoccupati
dell’ambiente, spostando la discussione a come i cattolici dovessero esprimere la loro cura per il
Creato. Mentre molti degli ambientalisti più convenzionali indicano nella crescita industriale
sfrenata e nelle decisioni errate della politica gli agenti delle nostre crisi ecologiche, Giovanni Paolo
II ha sfidato tutti i popoli a riconoscere cause ancora più profonde a queste malattie: il nostro
peccato, il nostro egoismo e la mancanza di rispetto per la vita. Egli ha insistito sul fatto che molte
delle nostre crisi ecologiche sono originate dalla nostra comprensione disordinata di ciò che
significa essere esseri umani, in relazione con Dio, con gli altri esseri umani e con il creato.
Giovanni Paolo II ha anche sollecitato una maggior apertura ai valori del Vangelo quale mezzo per
operare scelte ecologicamente sagge ed ha sottolineato i doveri etici degli individui e delle
istituzioni ad ogni livello: per le nazioni del mondo sono quelli di cooperare a livello internazionale
nella gestione dei beni della terra; per le singole nazioni quelli di aver cura dei propri cittadini; per i
singoli quelli di intraprendere un cammino di formazione sulla responsabilità ecologica verso se
stessi, gli altri e la terra. Da ultimo, Giovanni Paolo II ricordava ai cattolici il “loro importante
obbligo a prendersi cura di tutto il creato” esprimendo “la speranza che l’ispirazione di San
Francesco ci aiuti a conservare sempre vivo il senso della “fraternità” con tutte le cose, da Dio
onnipotente create buone e belle”.
Negli ultimi anni della sua vita, Giovanni Paolo II ha collegato in modo ancora più esplicito la
preoccupazione ecologica con i principi della Dottrina Sociale della Chiesa, affermando che la
prosperità umana è di altrettanto vitale importanza della prosperità fisica del Creato. Il “grido della
terra” non può essere separato dal “grido dei poveri”. La sua continua affermazione dell’importanza
del principio di “solidarietà”, con il riconoscimento dell’ineluttabile interdipendenza umana, si sono

2

dimostrate compatibili sia con la visione di Francesco che con quella di una più vasta
consapevolezza ecologica.
L’attenzione all’ecologia umana è stato uno dei temi centrali dell’insegnamento di Benedetto XVI.
Egli ha scritto: “La Chiesa ha una responsabilità per il creato e deve far valere questa responsabilità
anche in pubblico. E facendolo deve difendere non solo la terra, l'acqua e l'aria come doni della
creazione appartenenti a tutti. Deve proteggere soprattutto l'uomo contro la distruzione di se stesso”
(Caritas in Veritate n.51). Egli ha anche sottolineato che: “Accanto all'ecologia della natura c'è
dunque un'ecologia che potremmo dire “umana”, la quale a sua volta richiede un'“ecologia sociale”.
E ciò comporta che l'umanità, se ha a cuore la pace, debba tenere sempre più presenti le connessioni
esistenti tra l'ecologia naturale, ossia il rispetto della natura, e l'ecologia umana. L'esperienza
dimostra che ogni atteggiamento irrispettoso verso l'ambiente reca danni alla convivenza umana, e
viceversa. Sempre più chiaramente emerge un nesso inscindibile tra la pace con il creato e la pace
tra gli uomini” (Messaggio per la giornata mondiale della Pace del 2007- n.8).
La preoccupazione dei cattolici per la cura del Creato è continuata con Papa Francesco che ha
notato come essa non sia “solo qualche cosa di cui Dio ha parlato all’alba della storia” ma piuttosto
qualche cosa che Dio “affida a ciascuno di noi quale parte del suo disegno”. Papa Francesco ha
anche affermato di trovare, nel suo omonimo, una continua ispirazione ecologica: “Mi aiuta a
pensare, del nome di Francesco, che egli ci insegna un profondo rispetto per l’intero Creato e la
necessità di protezione per l’ambiente che troppo spesso, invece di essere utilizzato per il bene
comune, viene sfruttato a fondo a detrimento degli altri”. Chiaramente Papa Francesco, come anche
i suoi predecessori Giovanni Paolo II e Benedetto XVI, rileva un fallimento morale al cuore della
crisi ambientale e ci mette in guardia sul fatto che se una tale cecità morale non venisse corretta essa
ci costerà cara: “Ogni volta che non avremo cura del Creato, dei nostri fratelli e delle nostre sorelle,
lasceremo aperta la via alla distruzione ed i nostri cuori si induriranno.”
Ecologia e Recupero delle Tradizioni Religiose
Molte delle dottrine ambientali delle maggiori religioni del mondo si sono plasmate molto prima
che gli uomini avessero avuto la capacità di causare i problemi ambientali odierni – in altre parole
prima che si rendesse necessaria l’etica ambientale moderna. Ed è essenziale ammettere che tra le
risorse etiche che le religioni preservano tramite le loro tradizioni, alcune sono problematiche se
esaminate da una prospettiva ambientale, ad esempio la credenza nella totale superiorità dell’uomo
rispetto alle altre creature o il presunto bisogno di respingere il mondo come in qualche modo
inferiore o come impedimento alla comunione con il divino.
Le tradizioni, piuttosto che tesori statici da difendere, sono memorie viventi, valori e modi di essere
che devono essere condivisi da una generazione con quella che la segue e ulteriormente sviluppati
in contesti nuovi. Ri-presentare la tradizione diviene particolarmente impegnativo quando questa
viene messa a confronto con problemi nuovi. In particolare “recuperare” la tradizione per l’etica
ambientale religiosa contemporanea richiede passaggi multipli:
• Dei molteplici elementi presenti in una tradizione religiosa che copre millenni, quali sono
quelli che devono essere selezionati per essere “recuperati”? Questo processo richiede
grande discrezione, dato che alcuni elementi di una tradizione devono essere lasciati al
passato mentre altri possono essere ancora di grande aiuto per ispirare l’azione odierna.
• Alla luce della nostra crisi ambientale, come dobbiamo reinterpretare questi elementi,
spigandone il significato per un’età di crisi ambientale? Francesco amava il Creato ma non
era un “ambientalista” nel senso moderno del termine. Pertanto, papa Giovanni Paolo II ha
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dovuto reinterpretare la vita di Francesco in quanto persona medioevale in un modo che gli
permettesse di diventare un modello che oggi ci aiuta a promuovere una più grande
coscienza ecologica.
• Come questi processi possono rinnovare l’identità religiosa in modo più generale? Questo
richiede di ripensare criticamente i valori dai quali vogliamo essere animati oggi e di
identificare esempi del passato che continuano ad aiutarci nel cammino verso il futuro.
Richiede, ancora, di lasciarsi coinvolgere in un dialogo con quanto sviluppato più di recente,
per esempio le scoperte della scienza. La conoscenza ecologica scientifica è una
componente essenziale per ogni etica ambientale moderna. Quindi il rinnovamento è
necessariamente innovativo: comporta il dovere di operare una sintesi tra passato e
conoscenza odierna per creare soluzioni nuove ai nostri problemi.
Tessere insieme le risposte a queste domande è niente meno che una vocazione che si rivolge ai
bisogni pressanti del mondo di oggi. I problemi ecologici non saranno risolti solo dai singoli o
dall’azione dei singoli. Serve piuttosto una revisione collettiva della nostra umanità. La visione di
Francesco, accuratamente recuperata, testimonia ancora con potenza come la tradizione cattolica e
Cristiana possa contribuire ad una visione rinnovata dell’umanità in rapporto alla natura. Ogni
tradizione religiosa deve intraprendere questo tipo di lavoro di recupero per dare il proprio
contributo ad affrontare la nostra attuale crisi ambientale. Ma quando tutto è stato detto... allora
bisogna anche agire e fare! La risposta autentica a queste domande non consisterà semplicemente
nel fornire dei dati o nel manifestare buone intenzioni, ma piuttosto nel praticare e vivere la propria
vita spirituale con un impegno verso l’integrità ecologica.
Papa Giovanni Paolo II ha sollecitato l’umanità a realizzare la sua “vocazione ecologica”,
prendendosi cura della terra. Nel fare ciò, egli ha fuso un termine classico attinto dalla spiritualità
cattolica (vocazione) con qualche cosa di abbastanza nuovo (ecologia). Perciò, collegando la
tradizione con l’innovazione, egli ci invita a integrare risorse di saggezza attinte dalla nostra
tradizione cattolica con strumenti scientifici contemporanei, per comprendere le conseguenze
ecologiche del nostro insensato e irresponsabile modo di trattare la terra.
L’esempio, preso dalla tradizione cattolica, di San Francesco di Assisi può ispirarci a rispondere
con amore, compassione e generosità al grido della terra. Mentre non dobbiamo cercare di imitare
un uomo del medioevo nel nostro contesto moderno, così diverso da quello di Francesco, tuttavia
possiamo guardare al suo esempio mentre formuliamo le nostre risposte vocazionali alla crisi
ambientale del nostro tempo. Una risposta vocazionale contemporanea può ancora attingere
all’esempio di consapevolezza ecologica di Francesco, ma avremo bisogno di sviluppare una
visione morale nuova, operando una sintesi che saggiamente combini la sua ispirazione religiosa
con le migliori informazioni scientifiche in una visione morale nuova. In questo modo noi
“recupereremo” e trasmetteremo con generosità la nostra tradizione ad un’età di crisi ecologica.
Alcuni esempi di iniziative ecologiche francescane
Francesco, in quanto uomo pieno di speranza, ci ispira ad avere una speranza realistica basata sulla
convinzione che la gente, motivata dalla Spirito di Dio, risponderà in numero sufficiente ad iniziare
l’opera di guarigione del pianeta. La più grande speranza di cambiamento non è basata sulla
consapevolezza del rischio di un disastro ambientale ma sul messaggio del Vangelo che afferma che
ci sono alternative alla cecità, all’avidità e alla competitività che provocano così grandi disastri.
Concludiamo questa riflessione con alcune considerazioni pratiche che possano essere di
incoraggiamento nel nostro impegno ed alcuni esempi concreti e contemporanei di francescani che,
oggi, cercano di tradurre la consapevolezza ecologica del nostro fondatore in azioni che si rivolgono
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alla crisi ecologica che oggi ci troviamo ad affrontare. Possano servire di ispirazione all’intera
Famiglia Francescana e non solo!
Considerazioni pratiche
Lo sforzo per affrontare le crisi ambientali deve essere ancorato ad una saggezza pratica che possa
convincere la gente della necessità di agire adesso e fornire suggerimenti e principi per il lavoro da
intraprendere. Le tre considerazioni pratiche e basilari che devono essere parte del nostro approccio
francescano al problema sono:

Realtà dei Limiti: Alla luce della crisi ambientale odierna e della crescente consapevolezza dei
limiti della terra, come può guidarci l’amore di Francesco per Madonna Povertà? Una “conversione
ecologica” autentica non può ignorare l’evidente diseguaglianza tra il nord ed il sud, o la distruzione
di habitat locali, che privano parti del creato delle condizioni di vita essenziali e/o dello spazio. E’
necessaria una duplice risposta: uno stile di vita più frugale e l’attuazione di una legislazione
nazionale ed internazionale che protegga la vita in tutte le sue forme.
Società Sostenibili: Dato che la vita fraterna era essenziale per Francesco, è probabile che oggi egli
favorirebbe l’idea di “una comunità di comunità”. Le nostre società devono diventare meno
centralizzate – in controtendenza alla sempre più crescente economia globalizzata odierna. C’è la
necessità di focalizzarsi sulle bio-regioni: potenziare le comunità locali affinché assumano la
responsabilità di provvedere ai loro bisogni di base. Questo comporta la creazione di comunità che
siano in grado di auto-sostenersi e che facciano meno affidamento sui beni (soprattutto alimenti)
che arrivano dall’estero. E questo può comportare l’adozione di politiche quali l’abolizione di
restrizioni sul commercio, l’aumento delle tariffe doganali sui beni di importazione e il sostegno
dell’agricoltura locale.
Liturgia: Quale fonte e culmine di tutta la vita cristiana (LG 11) e ormai unico contatto che la gran
parte dei cattolici praticanti hanno con la Chiesa, l’Eucaristia domenicale è un momento privilegiato
per far sapere ai cristiani che la giustizia ecologica è un “segno dei tempi” e una questione di vita o
di morte.
Esempi concreti di risposte francescane:
Da anni, in tutto il mondo, la Famiglia Francescana ha cercato di rafforzare e rendere più evidente il
suo impegno per l’ecologia e la giustizia ambientale. Gli undici esempi che seguono sono un
campionario di ciò che si sta facendo.
1. Partecipazione alla Conferenza delle Nazioni Unite Rio + 20: Nel giugno 2012 sessanta (60)
francescani, rappresentanti tutte le componenti della Famiglia, sono convenuti a Rio de Janeiro, in
Brasile, per partecipare alla conferenza sull’ambiente Rio + 20 organizzata dalle Nazioni Unite. La
delegazione era organizzata da Romans VI (il gruppo che riunisce i direttori di GPIC della Famiglia
Francescana). Un piccolo gruppo, guidato da Franciscans International (l’ONG francescana alle
Nazioni Unite) ha partecipato al congresso ufficiale. La maggior parte dei componenti della
delegazione francescana ha invece partecipato al Vertice dei Popoli, un evento parallelo che trattava
degli stessi argomenti dibattuti al congresso ufficiale, ma che era aperto alla società civile. I delegati
francescani hanno partecipato a molti dei programmi proposti sia al Congresso che al Vertice,
cercando di stabilire contatti con altri partecipanti che condividevano valori e preoccupazioni simili
alle loro. Negli ultimi due giorni di permanenza a Rio, i delegati si sono incontrati tra loro per
mettere a punto una strategia per intraprendere azioni comuni future. Quale risultato di questo
incontro essi hanno accettato tre proposte che ora sono in fase di applicazione:
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•

Riconoscere l’impatto del nostro stile di vita sull’ambiente e cercare modalità per
attuare i cambiamenti necessari.

•

Affrontare il tema dell’industria mineraria e del suo impatto sull’ambiente. Questo
tema è stato proposto da francescani di diverse parti del mondo e richiede la
collaborazione con i promotori di GPIC in Roma, per preparare e gestire un’indagine
su tale impatto, a cui faranno seguito azioni che combattano le problematiche
scoperte con l’inchiesta.

•

Partecipare alla campagna “Dire NO alla Green Economy”, che lavora per mettere a
nudo le tattiche delle multinazionali e i progetti che pretendono di promuovere una
green economy.

(La relazione finale relativa alla partecipazione dei francescani a Rio è riportata nell’appendice a
questa riflessione; in essa si trovano alcune strategie pratiche ed utili al lavoro in questi campi.)
2. Follow-up a Rio + 20: Perché le politiche per uno sviluppo globale siano efficaci, esse devono
tenere in considerazione i bisogni specifici e gli interessi delle popolazioni emarginate e vulnerabili,
ed in particolare di quelle che vivono in povertà, e che sono presenti sia nei paesi del mondo
sviluppato, sia in quelli in via di sviluppo, come pure in quelli sottosviluppati. Mentre lo sviluppo
sostenibile è generalmente visto come giusto e responsabile, esso è un concetto che dà luogo ad un
ampio dibattito ed è molto più complesso di quanto appaia a prima vista. Analizzando in modo
olistico le politiche di sviluppo, nascono spontanee le seguenti domande: Quali sono le realtà
concrete che stanno dietro il cosiddetto sviluppo? Chi realmente gode dei benefici dei progetti di
sviluppo? E quali sono i suoi costi reali per l’ambiente e per le comunità locali? Senza perdersi in
una terminologia da addetti ai lavori, Franciscans International ha pubblicato un piccolo manuale
che aiuta a capire cosa significa sviluppo sostenibile. In esso vengono date le chiavi per decifrare il
dibattito in corso (ivi compresa la Conferenza Rio + 20 ed il suo follow up) che porterà ad
importanti decisioni a livello globale e poi a cambiamenti pratici nelle comunità locali. Per il testo
completo del nuovo manuale di FI sul follow up a Rio+20 e alle tematiche ambientali si veda:
http://franciscansinternational.org/fileadmin/docs/Environment/FI_20booklet_DevelopmentSustainable_20for_20whom_Nov_202013_final-EN.pdf
3. Diritto all’acqua: Franciscans International è impegnata nell’affrontare il tema del diritto
all’acqua per tutti e in particolar modo per coloro che sono emarginati. Questo lavoro comporta
svariate attività. Una di queste è stata la pubblicazione di una guida pratica al diritto all’acqua. Per il
testo completo si veda:
http://franciscansinternational.org/fileadmin/docs/Water_manual/FI_WL_The_Right_to_Water_and
_Sanitation_-_a_practical__guide.pdf . Un’altra attività è una serie di laboratori che si sono tenuti a
Ginevra e a Nairobi, cui è seguito, nel Novembre 2013, un laboratorio con un corso avanzato a
Vanderbijlk in Sud Africa. A questo laboratorio hanno partecipato francescani provenienti da
Etiopia, Kenya, Uganda, Tanzania, Malawi, Zimbabwe, Zambia e Sud Africa. Il gruppo ha
discusso tematiche-chiave quali la responsabilità degli Stati per la protezione del diritto all’acqua,
con particolare riguardo ai più vulnerabili, quali ad esempio le popolazioni che vivono in povertà
sia nelle zone rurali che in quelle urbane. Durante il laboratorio, i rappresentanti dell’Ufficio
Cattolico di Collegamento Parlamentare e di GPIC della Conferenza dei Vescovi ci del Sud Africa
hanno parlato del loro lavoro di advocacy con i politici. Un delegato de “L’iniziativa di Pace
Damietta” ha condiviso il suo punto di vista sul legame esistente tra pace e accesso all’acqua. Il
team di FI di Ginevra vi ha partecipato per sottolineare l’utilizzo degli importanti meccanismi delle
Nazioni Unite nei riguardi dei Diritti Umani nell’ottica di contribuire a realizzare il diritto all’acqua.
Il documento finale prodotto dal laboratorio è la Dichiarazione Vaal sull’acqua e i servizi
igienici, che stabilisce il giusto approccio ai temi dell’acqua, con particolare riguardo ai bisogni
dei più vulnerabili. Pur riconoscendo il fatto che alcuni stati africani sono in stati in grado di
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garantire questo diritto fondamentale, la dichiarazione chiede che alle comunità locali vengano
concessi ulteriori poteri e che esse vengano maggiormente coinvolte nella gestione dei servizi
legati all’acqua e nella protezione dalla commercializzazione di questi servizi. La dichiarazione
contiene anche un appello rivolto alle comunità religiose perché si uniscano e sostengano quelli che
sono privati dei loro diritti (per il testo completo della dichiarazione rimandiamo a:
http://franciscansinternational.org/fileadmin/docs/Water_manual_/The_20Vaal_20Water_20and_20
Sanitation_20Declaration-2.pdf ).
4. Sunshine House in Indonesia: Questa iniziativa, capeggiata da fr. Samuel Onton Sidin, OFMCap
(vincitore del Kalpataru Award, il massimo riconoscimento ambientale in Indonesia), sta
promuovendo programmi di reforestazione e conservazione ad alto livello, soprattutto nella
provincia di Kabu Raya, dove sono stati piantati alberi di alto fusto e sono state introdotte attività
definite “go green”. E’ stato aperto Sunshine Home, un centro di preghiera per i cattolici del luogo,
dove si stanno promuovendo iniziative a protezione dell’ambiente, offrendo nel contempo ai
cristiani momenti celebrativi e di spiritualità francescana. Nel 2000 è stata reforestata una zona del
monte Tunggal, nella catena dei Monti Benuah, e la reforestazione ha interessato una superficie di
90 ettari. L’area era stata devastata da un incendio che si sospetta fosse di origine dolosa.
Nell’operazione di rimboschimento sono stati piantati rari alberi indigeni in via di estinzione ed è
stata creata una zona di sosta per gli uccelli.
5. Franciscan Earth Corps (USA): Lanciata nel Settembre del 2013 da Franciscan Action Network
(FAN), questa iniziativa è costituita da una rete di giovani adulti (di età compresa tra i 18 e i 35
anni) che sono impegnati in progetti di salvaguardia del Creato di Dio e nel lavoro per la giustizia.
Il programma integra l’azione con la contemplazione, fornisce una formazione spirituale nella
tradizione francescana (enfatizzando la giustizia sociale ed ambientale, la spiritualità francescana, la
fraternità e la semplicità di vita), avvia progetti locali di vita sostenibile ed organizza la base per
lavorare contro i cambiamenti climatici. Questo programma è pensato per poter essere utilizzato
nelle parrocchie, nelle scuole e dagli ordini religiosi.
6. Terzo incontro continentale di GPIC delle Americhe, Quito, Ecuador, Novembre 2011:
Settantanove (79) tra frati, suore e francescani secolari si sono riuniti per approfondire il tema
“Giustizia ambientale e sfide dall’Amazzonia”. Sono state condivise esperienze di inserimenti in
Amazzonia. Durante l’incontro si sono svolte anche conferenze scientifiche e teologiche.
L’assemblea ha poi definito cinque (5) priorità centrali, necessarie per rispondere alle sfide
dell’Amazzonia:
•

incarnazione tramite inserzione mirata ad una conversione personale e fraterna

•

spiritualità profetica che sia liberante e che promuova la giustizia ambientale

•

presenza e testimonianza fraterna in missione

•

collaborazione e lavoro in rete

•

formazione

Partendo da queste cinque priorità, si sono poi sviluppate raccomandazioni specifiche per la
missione dell'Amazzonia.
7. La Gioventù Francescana di Bosnia ha organizzato una “Giornata per l’Ecologia,” un programma
annuale che si svolge in una giornata e che è mirato ad educare i giovani francescani
sull’importanza di tenere l’ambiente pulito. San Francesco è presentato come una persona che
ammirava e si prendeva cura di ogni cosa creata. Questa attività si svolge ogni anno in una diversa
città della regione e i membri della Gifra puliscono la città e piantano nuovi alberi.
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In Croazia, i francescani hanno avuto un grande peso nell’influenzare la decisione della Compagnia
Adria di non costruire un oleodotto che avrebbe attraversato tutto il paese. OFS e Gifra, uniti
all’organizzazione “Green Ones,” hanno avuto successo nel bloccare questa iniziativa, malgrado la
compagnia ed alcuni politici spingessero per la sua realizzazione.
8. A partire dal 2010, grazie all’iniziativa di Jean Bosco Noel Nkodia OFS e ad un’equipe di
biologhe del Reseau des Femmes Africaines pour le developpement durable (REFADD), la
fraternità regionale OFS di Boma, nella Repubblica Democratica del Congo, ha sviluppato un
progetto congiunto, il cui scopo é quello di garantire la salvaguardia dell’ambiente e la lotta alla
povertà. Il progetto è mirato a proteggere il Parco Marino delle Mangrovie, che si trova sul litorale
atlantico della RDC, alla foce del fiume Congo. Il progetto intende, inoltre, proteggere i lamantini
dalla caccia indiscriminata da parte delle popolazioni locali. Questi scopi sono stati raggiunti
creando una serie di stagni che garantiscono loro pesce e legname a sufficienza, eliminando così la
necessità del taglio delle Mangrovie e l’uccisione dei lamantini.
9. La Parrocchia di S. Teresa ad Arakonam si trova nel Sud dell’India, vicino a Chennai. La città
conta 200.000 abitanti di cui solo 10.000 sono Cristiani. Si è agito in collaborazione con gruppi di
secolari ed è stata un’esperienza gratificante. In questi tempi in cui tutti sperimentiamo gli effetti del
riscaldamento globale, i membri di quella parrocchia si sono uniti per prendersi cura della terra,
utilizzando alcuni modelli innovativi che li mettessero in grado di rispondere alla crisi ecologica.
Sono stati individuati sei modelli che sono stati chiamati “Modelli di Spiritualità domestica”. Essi
possono essere messi in pratica con facilità sia da comunità religiose che da comunità di secolari e
sviluppano le seguenti proposte: utilizzare cibi locali, acquistare prodotti locali, sposarsi localmente,
pregare localmente, abitare localmente e seguire una dieta vegetariana. Questi modelli sono già
applicati con fedeltà e responsabilità dai membri della comunità religiosa e della parrocchia e si
stanno già raccogliendo i primi frutti. Questo esempio mostra con successo cosa una comunità
religiosa può fare quando si unisce a una comunità secolare per creare condizioni di vita futura
migliori per le generazioni che verranno.
10. Franciscans International fa un lavoro di advocacy all'ONU, in partnership con i francescani che
sono nel mondo, per affrontare casi di ingiustizia ambientale o per migliorare le politiche nazionali
in modo da proteggere le popolazioni e il pianeta. FI è stata anche molto attiva nel processo di
follow up a Rio+20 che è in corso attualmente all'ONU. Uno dei più importanti punti uscito da
Rio+20 è che tutte le 193 nazioni sono state d’accordo nel lanciare un processo intergovernativo per
definire un nuovo gruppo di “Obiettivi di Sviluppo sostenibile” globali. La definizione di questi
obiettivi è ancora in fase di dibattito e ci si aspetta che essi possano essere adottati nel 2015 e
saranno tali da influire e configurare le politiche ambientali, sociali ed economiche per gli anni a
venire. Tramite questo ministero congiunto all'ONU, la Famiglia Francescana globale ha
un’importante voce per sollecitare la cura del creato, la promozione del bene comune e la solidarietà
con comunità che sono state maggiormente colpite da politiche ingiuste e da abusi ambientali di
fronte a chi prende decisioni politiche ad altissimo livello. FI incontra con regolarità rappresentanti
governativi e agenzie delle NU e con continuità parla al Consiglio dei Diritti Umani di Ginevra e
all’Assemblea Generale per gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile in New York. Tutti i francescani
possono unirsi agli sforzi di FI e chiedere ai propri rappresentanti di giocare la loro parte nel
progettare un’agenda globale basata sui valori francescani: un’agenda che rispetti la dignità di ogni
persona, che promuova una equa condivisione delle risorse e che protegga e sostenga l’ambiente
11. La Fraternità Nazionale dell’Uruguay, a seguito di una crisi avvenuta a Montevideo nel 2013,
quando i residenti sono rimasti scioccati nel vedere che dai rubinetti di casa usciva acqua marrone
dal sapore acre e dall’odore pungente, ha avviato un’azione di partenariato con Franciscans
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International e con altre organizzazioni nazionali per difendere sorella acqua. La crisi era stata
causata dalla contaminazione del bacino del fiume Santa Lucia che è la sorgente principale di acqua
per il 50% degli uruguaiani. L’incidente ha messo in luce problemi sistemici nella gestione
governativa delle risorse di acqua dolce e nei servizi di distribuzione di quella potabile. La
Fraternità Nazionale OFS si è associata a Franciscans International per studiare il problema e per
definire una serie di raccomandazioni per i politici, affinché si possano salvaguardare meglio le
risorse di acqua dolce e affinché nel suo utilizzo sia anteposta la salute delle persone rispetto agli
usi industriali. Per svolgere questo lavoro, i francescani hanno riunito diversi gruppi di
organizzazioni della società civile. Nel mese di giugno 2013 la coalizione francescana ha presentato
una relazione dettagliata all'ONU, ed ha presentato le raccomandazioni ai diplomatici stranieri di
Montevideo e, tramite FI, ha potuto inviare a Ginevra un rappresentante della Fraternità che ha
difeso queste raccomandazioni negli incontri preparatori alla Revisione Periodica dei Diritti Umani
cui sarà a breve sottoposto l’Uruguay.
Appendice
Documento finale della delegazione francescana alla Conferenza di Rio+20:
Alla Conferenza delle Nazioni Unite Rio+ 20 ed al contemporaneo Vertice dei popoli, celebrati a
Rio de Janeiro in Brasile, dal 15 al 23 giugno 2012, hanno partecipato 56 membri della Famiglia
Francescana da tutte le parti del mondo. I partecipanti hanno anche organizzato incontri tra loro per
preparare e sottoporre alla Famiglia Francescana proposte comuni e modalità concrete per attuare
tali proposte. Il risultato di questi incontri è il documento seguente, che aiuta a far conoscere le
attività svolte durante Rio+ 20 e a incoraggiare la Famiglia Francescana a esporsi sempre più nel
rispondere alle crisi attuali che ci troviamo ad affrontare oggi nel mondo.
Secondo il parere di molti ci troviamo in un momento critico nella storia della Terra. La crisi
sociale, ambientale ed economica richiede una valutazione della situazione attuale, alla ricerca di
modi efficaci per promuovere una responsabilità condivisa per il benessere di tutta la famiglia
umana, della grande comunità della vita, delle generazioni future e del nostro pianeta. Come
seguaci di san Francesco, patrono dell’ecologia, siamo chiamati a comprendere pienamente il
mondo in cui viviamo e ad accogliere la vita in tutta la pienezza della creazione divina.
La Famiglia Francescana ha recentemente deciso di sottolineare con forza la questione della
giustizia ambientale. Quale parte della nostra comune iniziativa, un gruppo di circa sessanta (60)
francescani si sono riuniti a Rio de Janeiro durante il Vertice dei Popoli (People’s Summit) e la
Conferenza delle Nazioni Unite sullo Sviluppo Sostenibile (UNCSD Rio+20). Della nostra
delegazione hanno fatto parte coloro che hanno partecipato agli eventi ufficiali delle Nazioni Unite,
guidati da un team del Franciscans International, e coloro che hanno preso parte parallelamente al
Vertice dei Popoli. Insieme abbiamo studiato e riflettuto su alcune importanti tematiche, tra cui la
sostenibilità, i diritti umani e ambientali, la spiritualità, la povertà, le popolazioni indigene, la green
economy e altro. Abbiamo lavorato per condividere i nostri valori e la nostra visione per un mondo
migliore con gli altri che si sono raccolti a Rio per i suddetti meeting. Come francescani siamo
accomunati dallo stesso punto di vista sull’uomo, sulla società e sulla natura. La nostra eredità
francescana ci permette di condividere l’interesse sotto il profilo etico verso relazioni sane con tutta
la creazione, con particolare attenzione agli emarginati.
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Abbiamo riflettuto sulle diverse esigenze che caratterizzano le singole realtà di appartenenza; nel
corso delle nostre discussioni è emerso come i problemi a livello locale siano intimamente legati ad
una realtà globale. Di conseguenza abbiamo deciso, come membri della Famiglia Francescana
internazionale, di preparare una serie di proposte che potremmo attuare insieme. I gruppi locali e
regionali continueranno a lavorare ciascuno su specifiche problematiche, ma i partecipanti hanno
scelto e si sono impegnati per le seguenti proposte, da attuare da parte della Famiglia Francescana
mondiale:
1. Promuovere l’autenticità dello stile di vita.
2. Partecipare al progetto minerario dei promotori di GPIC di Roma.
3. Continuare la campagna No alla green economy, denunciando i problemi emersi con la
green economy e ricercando paradigmi alternativi per la società.
Tutte e tre le proposte dovrebbero cercare di:
• Preparare materiale (comprese le nozioni di base) ed offrire opportunità di formazione, per i
nostri fratelli e sorelle e per coloro con i quali lavoriamo.
• Creare una serie di punti di discussione su un nuovo paradigma per la società a partire da un
punto di vista o.
• Approfondire la coscienza della nostra spiritualità francescana, che include un interesse per
la creazione. Preparare e/o condividere preghiere/celebrazioni su queste tematiche.
• Lavorare con esperti dei settori che si vogliono affrontare.
• Denunciare la violenza perpetrata contro gli emarginati.
• Creare e/o rafforzare il network interno alla Famiglia Francescana e con altre organizzazioni
e movimenti della società civile.
• Incoraggiare la Famiglia Francescana di tutto il mondo a partecipare alle attività di
sensibilizzazione per le politiche pubbliche.
• Collaborare con gruppi già esistenti.
• Sforzarsi per portare avanti un lavoro dalla base.
Infine, i partecipanti hanno affidato lo sviluppo delle suddette proposte concrete a diverse
persone/gruppi, in particolare: fr. Bernd Beerman OFM Cap e la Famiglia Francescana della
Germania sono responsabili per la proposta sull’Autenticità dello Stile di Vita; sr. Sheila Kinsey
FCJM e fr. Joe Rozansky OFM sono responsabili per il progetto sul settore minerario; Sinfrajupe,
l’organizzazione GPIC della Famiglia Francescana in Brasile, per la proposta sulla Green Economy.
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