«Seminiamo bellezza
inquinamento»

e

non

«Papa Francesco e la sua Laudato si’»: è
stato il «claim» della 2ª Serata
conviviale con aperitivo, che si è svolta
venerdì 3 febbraio nel consueto Salone
«S. Elisabetta d’Ungheria» presso la
chiesa «Sacro Cuore» di Catanzaro Lido,
Serata progettata nell’ambito della 4ª
edizione del WikiCircolo, il cui motivo
conduttore è: «L’uomo e sua ‘sorella’
Terra», e ispirata all’enciclica Laudato
si’ di Papa Francesco e alla preghierainno Cantico delle creature di frate
Francesco. E’ stata la 76ª Serata di seguito, tra quelle
conviviali e quelle cinematografiche, aperte a chi è a pochi
passi dalla sede del Circolo o a chi non lo è.
A vegliare sulla Serata, il suo curatore, l’avv. Peppino
Frontera, supportato dall’équipe: Teresa, Luigi, Ghenadi e
Gabriele. E’ stata la segretaria del Circolo, la dott.ssa
Teresa Cona, a salutare il pubblico e calamitarlo intorno ad
un ricco, consistente e ambizioso programma, pubblicato
anticipatamente sul Sito Web del Circolo:
«1. Video curato da Robert Duncan,
compositore canadese, che associa
foto
e
filmati
alle
frasi
utilizzate da Papa Francesco nella
Laudato si’ (6 min); 2. Alla
scoperta della Laudato si’:
interviene Anzulewicz OFMConv; 3.
Ascolto
di
alcuni
brani
dell’enciclica, tra cui il n. 246, letti dall’attore Toni
Servillo (Audio-libro realizzato nel 2016 dall’editore Luca

Sossella ed accompagnato da una guida alla lettura e
all’ascolto del testo, scritta da Antonio Spadaro SJ,
direttore di Civiltà Cattolica); 4. Lotta contro
l’inquinamento nel Comune di Catanzaro e sul Tirreno
cosentino: intervengono Francesco Longo, assessore comunale
alla gestione del territorio, e Peppino Frontera,
tutore/curatore delle Serate conviviali; 5. Domande e
osservazioni; 6. Annunci e comunicazioni; 7. Recita della
Preghiera per la nostra terra (Laudato si’, n. 246) e il video
Cantico delle creature di Angelo Branduardi, cantautore,
violinista, chitarrista e polistrumentalista (3:33 min)».
Così l’enciclica Laudato si’, le
cui parole di apertura sono
tratte dal Cantico del Santo
d’Assisi,
ha
iniziato
a
dispiegare la sua forza di
interpellazione etica anche qui,
nel Circolo, chiamando mondi
diversi ad un dialogo a tutto
campo. L’esplorazione del suo
potenziale è ancora dinanzi a
tutti.
La Serata si è conclusa con un apprezzato “aperitivo”, in
un’atmosfera accogliente e calda, in contrasto con quella
fuori della porta dove l’aria gelida stava creando le
condizioni per nevicate a quote basse. «Chapeau» all’assessore
Longo che in modo consono all’enciclica e allo spirito
francescano ha condiviso con i presenti, a titolo gratuito, le
numerose iniziative del Comune volte alla “custodia”
dell’ambiente e alla “cura” della cittadinanza!
«…proteggiamo il mondo e non lo deprediamo, seminiamo bellezza
e non inquinamento e distruzione» (Laudato si’, n. 246).
(pa)

