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Le Serate della 9ª edizione del Wiki– e CineCircolo,
all’insegna del patto educativo, sospese a causa dell’epidemia
Covid-19, inizieranno in ottobre prossimo,
♦ 2 giorni prima della conclusione del «Tempo del Creato» (1
settembre–4 ottobre) e della «Giornata della Pace, della
Fraternità e del Dialogo tra Culture e Religioni», istituita
dal Parlamento italiano con la legge n. 24/05 del 10 febbraio
2005, nel solco dei valori incarnati e testimoniati da s.
Francesco, fratello universale e patrono primario d’Italia (4
ottobre),
♦ 3 giorni prima della «Giornata Mondiale degli Insegnanti» (5
ottobre) e
♦ 9 giorni prima dell’evento mondiale sul tema «Ricostruire il
patto educativo globale» (Global Compact on Education),
previsto per il 14 maggio scorso, ma rinviato ad ottobre
(11–18 ottobre) a causa della diffusione del coronavirus
Covid-19 su scala mondiale, e affidato alla Congregazione per
l’Educazione Cattolica a cui Papa Francesco ha chiamato tutti
gli operatori e i responsabili del campo dell’educazione e
della ricerca per «ravvivare l’impegno per e con le giovani
generazioni e rinnovare la passione per un’educazione più
aperta ed inclusiva, capace di ascolto paziente, di dialogo
costruttivo e di mutua comprensione».
♥ Venerdì 2 ottobre – festa dei nonni e degli angeli custodi –
è in programma la 1ª Serata conviviale con «aperitivo» del
WikiCircolo e ♥ venerdì 9 ottobre – memoria di s. Denis († ca.
250), patrono di Parigi, sede dell’Organizzazione delle
Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultura
(UNESCO) – la 1ª Serata cinematografica con «cocktail».

Le edizioni dal file rouge: «Sfida educativa in un mondo di
emergenze planetarie/per immagini», si ispireranno al
Messaggio di Papa Francesco per il lancio del patto educativo
(12 settembre 2019), al Documento sulla fratellanza umana per
la pace mondiale e la convivenza comune, firmato ad Abu Dhabi
da Papa Francesco e Grande Imam di Grande Imam di al-Azhar
Aḥmad al-Ṭayyib (4 febbraio 2019) e alla preghiera-poesia
Cantico delle creature di frate Francesco.

Il dépliant?
È la domanda che in tanti ci stanno ponendo. La risposta è
vicina.
L’occasione per lanciare la 9ª edizione delle Serate
conviviali e cinematografiche (2 ottobre 2020 – 25 giugno
2021) sarà l’8ª Giornata Mondiale dei Sogni («World Dream
Day»), il momento in cui aprire i nostri cassetti e liberare i
nostri sogni, mettersi in moto e realizzarli, nella sede del
Circolo, venerdì 25 settembre. Da quel giorno si comincerà a
fare il conto alla rovescia per il 2 ottobre.
Presto si potrà trovare il dépliant delle Serate sul Sito Web
e
sulla
Pagina
social
del
Circolo
(https://www.facebook.com/circoloculturalesanfrancescocatanzar
o/).
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Auguri di buona estate
È arrivato il momento di staccare la spina. I
mesi di lavoro alle spalle, seppur
gratificanti e appassionanti, si fanno sentire
e impongono una pausa per la mente e il corpo.
«Non c’è che una stagione: l’estate, tanto
bella che le altre le girano attorno − scrisse
Ennio Flaiano († 1972), sceneggiatore,
scrittore, giornalista, critico cinematografico e drammaturgo
italiano. − L’autunno la ricorda, l’inverno la invoca, la
primavera la invidia e tenta puerilmente di guastarla».
Augurando a tutti una buona estate, «tanto bella», splendida e
colorata, il Consiglio direttivo del Circolo esprime la
gratitudine per il tempo trascorso insieme e invita alla 5ª
edizione del Wiki- e del CineCircolo, cioè alle Serate
conviviali con «aperitivo» e alle Serate cinematografiche con
«cocktail» (venerdì 22 settembre è in programma la 1ª Serata
conviviale e venerdì 29 settembre − la 1ª Serata
cinematografica).
Entrambe le edizioni continueranno ad ispirarsi all’enciclica
Laudato sì di Papa Francesco e alla poesia-preghiera Cantico
delle creature di frate Francesco, ma anche al Messaggio per
la 51ª Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali «“Non
temere, perché io sono con te” (Is 43,5). Comunicare speranza
e fiducia nel nostro tempo». Sarà questo un surplus che le
darà un tocco speciale: speranza e fiducia, all’insegna
dell’incontro, del dialogo, dell’accoglienza, secondo la
logica della ‘buona notizia’, raccontando o proiettando storie
positive e propositive. Il Consiglio direttivo del Circolo
chiede di promuovere e sostenere queste edizioni e tutti i
programmi non ancora attivati, in attesa di tempi migliori.

Il programma delle Serate? È la domanda che in tanti ci stanno
ponendo. La risposta è vicina! L’occasione per lanciarlo sarà
la 12ª Giornata Mondiale per la Custodia del Creato che si
terrà nella sede del Circolo venerdì 1 settembre, con la
presentazione dei loro principali protagonisti. Da quel
momento si comincerà a fare il conto alla rovescia per il 22
settembre!
Già domani si potranno trovare su questo portale
i dépliant digitali delle Serate. I dépliant cartacei saranno
ritirati dalla Tipografia nei prossimi giorni e messi a
disposizione di tutti. Navigare sul nostro portale è molto
facile, ma anche fogliare una cara brochure cartacea ha i suoi
meriti. Richiedetela nella sede del Circolo.
Pertanto, godetevi le vostre meritate vacanze.
Siano esse rilassanti, ritempranti e
rigeneranti… Con voi vorremmo anche noi alzare
lo sguardo dalle creature verso il Creatore e
con frate Francesco elevare il canto di lode:
“Laudato si’, Signore, per il mare, le spiagge
e il sole. Laudato si’, Signore, per i monti,
i boschi e le sorgenti. Laudato si’, Signore, per le città, le
chiese, le piazze e i monumenti d’arte”. «Laudato si’, mi’
Signore, ‘per sora nostra matre Terra, la quale ne sustenta et
governa, et produce diversi fructi con coloriti flori et
herba» (Cant 9: FF 263).
Un affettuoso abbraccio a ciascuno di voi: soci, sostenitori,
promotori, amici.
Piotr Anzulewicz OFMConv
a nome del Consiglio direttivo

