Dichiarazione di Verona

I

l Consiglio Internazionale di Giustizia, Pace e Integrità del Creato si è
riunito a Verona, Italia, dal 30 Maggio al 3 Giugno e i membri
salutano i fratelli e le sorelle Francescani in tutto il mondo.

Abbiamo riflettuto sul lavoro svolto in GPIC a partire dal nostro ultimo
incontro a Jakarta nel 2014 e sul documento preparato in tale occasione.
Abbiamo analizzato anche il decreto del nostro ultimo Capitolo Generale,
l’enciclica del Santo Padre Laudato Si’ e le linee guida del Definitorio
Generale, Frati e Minori verso le periferie. Abbiamo ascoltato con piacere
la relazione del pregiato lavoro che i fratelli di ogni conferenza stanno
svolgendo, insieme agli sforzi profusi. Questo ci ha portato a proporvi
alcune linee guida che vi possano aiutare nei prossimi due anni.
Siamo stati benedetti dalla saggezza e dall’esempio che ci è stato posto di
fronte con la Laudato Si’, un’enciclica che attinge profondamente dallo
spirito di Francesco. Nel suo contenuto e metodo, la affidiamo ai fratelli
ed esortiamo tutti a raccogliere le sfide di questo documento, insieme
all’invito del Definitorio Generale per il 2017 ad abbracciare la
conversione ecologica che ci pone di fronte. Questo documento fornisce il
contesto in cui vivere come uomini di pace e giustizia in attento ascolto
del grido di nostra sorella, Madre Terra.
Nello spirito della Laudato Si’ , siamo chiamati a guardare in maniera
critica al nostro STILE DI VITA personale e comune, per valutarne
l’impatto sugli altri e sull’ambiente. Ogni anno che passa, vediamo di
fronte a noi le conseguenze di relazioni infrante con la terra e all’interno
delle nostre fraternità. Dobbiamo valutare cosa possiamo cambiare ed
abbracciare tale cambiamento.
.
Vi proponiamo anche due altri problemi che le ATTIVITÀ MINERARIE
hanno causato in tutto il pianeta. Le risorse minerarie della terra ci
portano molti doni, ma troppo spesso le tecniche estrattive, lo
spostamento e la privazione di ogni diritto e potere delle popolazioni,
l’avvelenamento del terreno e delle risorse idriche, la corruzione e
l’arroganza di molti gruppi minerari e l’iniqua divisione delle ricchezze
delle miniere ci spingono a domandarci quale sia il suo vero valore. In più
occasioni, abbiamo sentito dai fratelli il danno causato dalle miniere e la
loro continua lotta per ristabilire la giustizia per tutti in questo settore.
Vi esortiamo, fratelli e sorelle, a dare prova di solidarietà ai poveri e alla
terra e a porre rimedio a tale disparità.
Il disequilibrio dovuto alla crisi economica, sociale e religiosa ha creato
anche il fenomeno delle MIGRAZIONI. Si tratta di un fenomeno che è

sempre esistito, ma a questa portata, molte nazioni e gruppi hanno
ridimensionato la propria ospitalità e accoglienza a coloro che sono
obbligati a fuggire dalle proprie case e dalle proprie famiglie, lasciandoli
senza aiuti economici e riparo. Questa situazione probabilmente non farà
che aumentare nei prossimi anni, mentre il cambiamento climatico
costringe molti altri a lasciare la propria patria. Come risponderemo a
queste nostre sorelle e a questi nostri fratelli, sarà una delle questioni
essenziali per il futuro e chi chiede di essere solidali con questi inermi
pellegrini del nostro tempo.
Questo momento è un kairos in cui mettere in pratica ciò che
proclamiamo con Francesco: uno stile di vita che sia ‘il Santo Vangelo di
Nostro Signore Gesù Cristo’. Il mondo di oggi e la chiesa ci chiedono di
essere testimoni credibili di ciò che abbiamo professato, ossia di adottare
stili di vita che ci portino più vicini agli esclusi, a difendere nostra sorella
Madre Terra e tutte le creature in un atteggiamento di servizio e
minorità. Vi invitiamo ad andare verso le periferie della società con la
gioia del Vangelo. ‘Iniziamo, fratelli e sorelle…’
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