Il 29 novembre 2014 ricorre il 35°
anniversario della nomina di San
Francesco a Patrono dell’Ecologia.
E’ opinione di molti che oggi la Terra
stia vivendo un momento critico della
sua storia. La crisi sociale, quella
economica e quella ambientale ci
interpellano profondamente perché
richiedono una valutazione della
situazione attuale e la ricerca di vie
efficaci per promuovere la
responsabilità reciproca, una maggior
comunione di vita, le generazioni
future e il nostro pianeta.
Noi, i Romans VI (gli animatori di
GPIC della Famiglia Francescana
globale) ci siamo interrogati su quale
fosse il modo migliore per celebrare
questo anniversario e, a questo
proposito, siamo molto felici di
potervi annunciare di aver creato un
sito web (http://francis35.org) nel
quale sono raccolti e proposti diversi sussidi che riteniamo possono essere utili per
preparare la celebrazione. Il sito è stato lanciato il 22 Marzo di quest’anno, nella giornata
mondiale dell’Acqua, e la data è stata scelta per ricordare che il nostro impegno a lavorare
per la salvaguardia del Creato deve essere concreto e pratico. I sussidi proposti sono
disponibili in diverse lingue e affrontano diverse tematiche comprendendo una riflessione
sulla celebrazione, la dichiarazione con la quale papa Giovanni Paolo II ha nominato
Francesco patrono dell’ecologia, una celebrazione Eucaristica, una preghiera ecumenica,
alcune norme per una celebrazione interreligiosa, una preghiera della Croce Maya, alcune
preghiere dei fedeli ed un articolo sulla salvaguardia del Creato secondo la spiritualità
Francescana. Vi invitiamo a celebrare la ricorrenza nei modi che sono i più appropriati per il
vostro paese e la vostra cultura ed anche i più convenienti per voi ed i vostri partner
organizzando eventi, preghiere e raduni mirati a ricordare questo anniversario. Nella vostra
programmazione non dimenticate di includere l’intera Famiglia Francescana, i laici con cui
lavorate e svolgete il vostro ministero, le organizzazioni diocesane, i gruppi ecumenici, i
gruppi interreligiosi e tutte le persone di buona volontà. Contribuite a promuovere tra la
gente l’attenzione al Creato secondo lo spirito di Francesco. Vi suggeriamo anche di
considerare la possibilità di collegare questa celebrazione con quella dello Spirito di Assisi
che si cade il 27 Ottobre di ogni anno. La nostra speranza è che il material proposto vi possa
essere di aiuto. Condividetelo il più largamente ed ecologicamente possibile; suggeriamo
che, invece di stamparle su carta, le parole e le immagini vengano proiettate e, dove questo
non fosse possibile, di utilizzare carta riciclata. Vi preghiamo poi di inviarci all’indirizzo di
posta elettronica francis35romansVI@gmail.com un breve articolo su ogni celebrazione
tenuta nella vostra città o regione possibilmente corredandolo con un paio di fotografie. Che
il Signore vi benedica nel vostro impegno per la salvaguardia del Creato, Creato che noi
condividiamo quale dono con tutte le creature di Dio!
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