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Lunedì 19 gennaio 2009, I° incontro aperto Corso Teologico Pastorale, salone del Convento
Francescano di Lioni
Tema: “I Cristiani abitano la terra con responsabile sobrietà”
L’incontro prevede l’intervento, come relatore, di don Domenico Francavilla direttore della Caritas
di Andria e che ha avuto modo di collaborare al seminario di studio: “Parrocchia soggetto di
responsabilità per il creato” tenutosi a Roma il 3 marzo 2007. Il percorso tematico di don
Domenico si snoderà attraverso i seguenti temi: l’aspetto antropologico dell’ecologia, il cammino
della Chiesa Italiana su questo tema, la responsabilità personale, inoltre, in occasione della
settimana di preghiera per l’unità dei Cristiani, offrirà un accenno alla Charta Oecumenica, che
invita alla creazione di un nuovo stile di vita.
Nella seconda parte dell’incontro sarà proiettato il film-documentario “Un altro stile di vita
cinquant’anni per salvare l’ambiente cinquant’anni per salvarci”, a cura dell’ufficio per le
Comunicazioni Sociali della Diocesi.
Tale filmato, attraverso gli interventi del nostro Vescovo, di padre Alex Zanotelli missionario
comboniano, di Michele Buonomo presidente Legambiente Campania, stimolerà nel continuare il
percorso di sensibilizzazione ambientale della comunità cristiana. Il filmato potrà essere utilizzato
come strumento per la catechesi, per momenti di incontro formativo in parrocchia, e sarà offerto
alle scuole, lì dove ne facessero richiesta.
Il responsabile diocesano di Salvaguardia del Creato
Sac. Rino Morra

Nella pagina successiva la scheda di presentazione del film-documentario
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Don Franco Alfano
(Arcivescovo di S.Angelo dei Lombardi-Conza-Nusco-Bisaccia)

Padre Alex Zanotelli
(missionario comboniano)

Michele Buonomo
(Presidente di Legambiente Campania)

Angelo Branduardi
(cantautore)

Trama:
Il nostro mondo: il grande dono che Dio ci ha consegnato per custodirlo e
utilizzarlo al meglio e per la nostra sopravvivenza.
Il film sottolinea questo semplice ma importante concetto, prima con
l’introduzione del nostro Arcivescovo Don Franco, il quale ci invita a cercare
il silenzio intorno a noi per riappropriarci pienamente della bellezza della
natura, poi con Padre Alex Zanotelli, missionario comboniano, che
rimandandoci alla realtà attuale, ci ricorda quali rischi si corrono se non
cambiamo il nostro stile di vita. Michele Buonomo, presidente di
Legambiente Campania, sottolinea il tutto partendo dall’azione di ogni
singolo individuo. Segni di cambiamenti nel nostro territorio diocesano sono
comunque presenti, si con l’installazione di impianti eolici sull’altopiano del
Formicoso, sia con l’uso di pannelli solari e fotovoltaici. Angelo Branduardi
leggendo alcuni passi tratti dal Libro della Genesi, ci riporta al principio di
tutto, alla creazione del mondo.
Il futuro è rappresentato da una bambina che corre in un prato e guarda
avanti, verso un albero di ulivo, simbolo della vita. Tutto questo per ricordarci
che cambiando oggi il nostro stile di vita daremo un futuro alla nostra terra e
ai nostri figli.

La locandina

