
«In cammino insieme con San Francesco per la pace e la conversione
ecologica»: azione simbolica a cura del Movimento Laudato Si’ per il
Workshop internazionale e Assemblea Generale di Giustizia e Pace Europa ad
Assisi

Ad Assisi, dal 7 al 10 ottobre scorsi, si sono tenuti il Workshop internazionale e l’Assemblea
Generale di Giustizia e Pace Europa, network delle Commissioni Episcopali Giustizia e Pace
europee, sul tema «Pace, ecologia integrale e sinodalità» (link programma), in
collaborazione con l’Ufficio Nazionale per i problemi sociali e il lavoro della CEI (Giustizia e
Pace Italia), il Progetto Policoro, le Settimane Sociali dei Cattolici Italiani, il Movimento
Laudato Si’ ed il patrocinio della città di Assisi. In vista di questo evento il team italiano del
Movimento Laudato Si’ è stato invitato a preparare e guidare l’azione simbolica, in
programma domenica 9 ottobre. L’azione simbolica, momento intenso e di impatto che
caratterizza gli workshop internazionali di Giustizia e Pace Europa, ha avuto come titolo «In
cammino insieme con San Francesco per la pace e la conversione ecologica» ed è
stato pensato come un cammino insieme, in spirito sinodale, di riflessione, preghiera ed
invito all’azione in alcuni luoghi simbolo della vita del Santo di Assisi, dalla Sala della
Spogliazione fino al Santuario di San Damiano, accompagnati dal Cantico delle Creature.
Tale cammino è ispirato dall’esperienza dei ritiri Laudato Si’ proposti dal Movimento, su cui
sono disponibili qui maggiori informazioni.

L’azione simbolica ha avuto inizio presso la Sala della Spogliazione, all’interno del
Vescovado, dopo la Santa Messa domenicale celebrata presso il Santuario della
Spogliazione da Mons. Luigi Renna, Arcivescovo di Catania e Presidente della
Commissione per i problemi sociali e il lavoro, la giustizia e la pace della Conferenza
Episcopale Italiana, con la lettura di un messaggio indirizzato ai partecipanti da parte di
Mons. Domenico Sorrentino, Vescovo della Diocesi di Assisi - Nocera Umbra - Gualdo
Tadino e di Foligno, a cui è seguito il racconto dell’episodio della Spogliazione di San
Francesco da parte di Antonio Caschetto, Coordinatore Programmi Italiani del Movimento
Laudato Si’.

Dopo questo momento introduttivo, i rappresentanti delle Commissioni Giustizia e Pace
sono stati invitati da Antonio Caschetto ad ascoltare il grido della terra e dei poveri e a
riflettere sul dolore che le nostre azioni provocano nel mondo. Quel dolore è diventato
lacrime a cui essi sono stati invitati a dare un nome. Molti di loro si sono messi in fila e dopo
aver riempito una piccola tazza con dell’acqua l’hanno rovesciata in una “ciotola delle
lacrime” dando un nome ad esse.

https://lavoro.chiesacattolica.it/wp-content/uploads/sites/27/2022/10/06/Programma-Assisi-2022-JP-Europa-def.pdf
https://docs.google.com/document/d/1KJxTP1jQPLfUS8KzL9_Bwy4La56BtuZef0TNmf0m-OM/edit?usp=sharing


La scuola di musica medievale di Assisi, con Matilde Becherini (viella) e Luigi Vestuto (liuto,
arpa e voce,  ha aiutato i presenti ad entrare nelle atmosfere del XIII secolo.

Dopo questo momento di ascolto del grido della terra, il gruppo si è messo in cammino. Alla
sua testa uno striscione, che è stato sorretto alternativamente dai vescovi presenti,
rappresentanti delle commissioni, dai rappresentanti delle organizzazioni ospiti quali CCEE
(Consiglio delle Conferenze Episcopali d’Europa.), CIDSE, FIMCAP (Federazione
Internazionale dei Movimenti Cattolici di Azione Parrocchiale) e JESC (Jesuit European
Social Centre). Tra loro anche un bambino, a rappresentare le nuove generazioni, ed alcuni
giovani animatori del Progetto Policoro che hanno partecipato alla quattro giorni. Giovani ed
anziani, donne e uomini, laici e religiosi hanno camminato insieme nel nome di Francesco,
per la pace e la conversione ecologica.

Prima tappa nella piazza antistante la Basilica di Santa Chiara, in cui c’è stata una
introduzione al Cantico delle Creature da parte di Antonio Caschetto.

Seconda tappa presso la Cappella di San Felicianuccio dove sono iniziate le meditazioni
ispirate al Cantico delle Creature, seguendo la Coroncina Laudato Si’. Da qui il gruppo si è
soffermato sotto gli ulivi per proseguire la meditazione nel creato, per poter ascoltare il suo
canto. Michel Roy, Segretario Generale della Commissione Giustizia e Pace della Francia e



membro del Consiglio di Amministrazione del Movimento Laudato Si’, ha letto alcune brevi
meditazioni ed intenzioni di preghiera ispirate al Cantico riguardanti ad esempio la COP15 e
la biodiversità, il cambiamento climatico e la COP27, la campagna per il disinvestimento dai
combustibili fossili.

Infine il gruppo è arrivato presso il cortile del Santuario di San Damiano dove è stato accolto
da Fra Danilo Tremolada, Vicario della comunità di San Damiano e Vicario Provinciale dei
Frati Minori. A San Damiano, luogo in cui San Francesco si sentì chiamare dal Crocifisso
con queste parole “Francesco, va’ e ripara la mia casa”, si è tenuta la fase finale di chiamata
all’azione. I rappresentanti delle commissioni sono stati invitati a scrivere su un foglietto di
carta un impegno a cui si sono sentiti chiamati e questi biglietti sono stati portati da ciascuno
all’interno di un contenitore posto vicino al Crocifisso, dopo un intenso momento meditativo
nella chiesa. Una meditazione di fronte al Crocifisso era già avvenuta all’inizio del Workshop
Internazionale, attraverso la preghiera iniziale al Sacro Convento nella Cappella di Frate
Elia, a cura di fra’ Simone Tenuti e dei giovani del Progetto Policoro, il 7 ottobre.

L’azione simbolica ha concluso il Workshop Internazionale ed i partecipanti, con un nuovo
impegno nel cuore, hanno avviato i lavori dell'assemblea.

Il libretto dell’azione simbolica è disponibile a questo link.
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https://drive.google.com/file/d/19eutxxf_WuBEwHBjscurTaFn48QliM-k/view?usp=share_link

