Il grido della terra, il grido dei poveri. Ispirati da papa Francesco
Pubblicato Venerdì, 11 Gennaio 2019
Primo corso di Casacomune, associazione collegata al Gruppo Abele (Avigliana, 15-17
febbraio)
Casacomune. Laudato si' Laudato qui. Scuola e Azioni è un programma di formazione,
collegato al Gruppo Abele, che prevede incontri e corsi di varia durata nell'arco dell'anno. Si
ispira ai principi espressi nella stupenda enciclica di Papa Francesco, la Laudato si': un canto
d'amore per la terra, ma anche un monito all'uomo affinché ne abbia cura, nel segno di quella
"ecologia integrale" che vede nella responsabilità verso il creato la necessaria premessa al
benessere delle creature.
L'idea è quella di saldare il sapere col fare. Di trasformare il Laudato si' in un Laudato qui, la
contemplazione in un'azione coraggiosa di salvaguardia, risanamento, ristabilimento
dell'armonia ovunque sia messa alla prova: nel rapporto fra l'uomo e la natura, fra gli uomini
stessi e fra le società umane.
In un'ottica dal respiro così ampio, è chiaro che rientrano tantissimi temi, fra cui i diritti, la
giustizia sociale, il rispetto dell'ambiente, l'educazione alla pace, la legalità. Casacomune ha
l'ambizione di trattarli in maniera trasversale, fornendo strumenti di analisi adeguati a un
presente in continua, vorticosa e talvolta pericolosa trasformazione.
Il calendario degli incontri è fitto. Affronterà di volta in volta temi sociali, ambientali, storici,
economici ecc., con rigore scientifico ma senza trascurare la dimensione spirituale ed etica –
con l'intervento di persone dai riferimenti culturali e religiosi più diversi – e lasciando spazio al
racconto di esperienze innovative, per dare il segno di un cambiamento già iniziato.
Il primo corso Casacomune, intitolato "Il grido della terra, il grido dei poveri", avrà luogo
il weekend del 15-17 febbraio presso la Certosa 1515 di Avigliana, un convento
francescano del Cinquecento, situato a mezzacosta lungo la strada che porta alla Sacra di San
Michele, all'imbocco della Val di Susa.
Interverranno al corso don Luigi Ciotti, presidente di Libera e Gruppo Abele; Maria Chiara
Giorda, storica delle religioni, Università Roma Tre; Luca Mercalli, presidente della Società
Meteorologica Italiana; Cesare Lasen, geobotanico, naturalista, membro Comitato Scientifico
Fondazione Dolomiti-Unesco; Franco Correggia, naturalista e saggista; Leopoldo Grosso,
psicoterapeuta; Padre Alex Zanotelli, missionario comboniano; Lucio Cavazzoni, Fondazione
Good Land; Carlo Petrini, fondatore di Slow Food; Maurizio Bergia, presidente Cooperativa I
Tesori della Terra; Fabrizio Dardo, psicologo e formatore; Silvano Petrosino, filosofo, Università
Cattolica Milano; Mirta Da Pra Pocchiesa, giornalista.
Per maggiori informazioni, leggere il programma e iscriversi clicca QUI.
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