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Economia e spiritualità, centro di ricerca nascerà a Prato Struttura
per studiare lo sviluppo sostenibile umano
(ANSA) - LUCCA, 22 SET - Nascerà in Toscana, a Prato, il primo Centro di ricerca per lo sviluppo
sostenibile umano integrato e l'economia spirituale. Lo riferisce un comunicato in cui si spiega che
"'Economia e spiritualità - due termini antitetici che sembrano non avere oggi proprio niente da dirsi
- con questo progetto saranno le colonne che reggono insieme nuove strategie di sviluppo". Ad
annunciare la nascita del centro, con padre Guidalberto Bormolini dei Ricostruttori, il professor
Mario Biggeri docente di Economia dello sviluppo all'Università di Firenze.
Il Centro, si spiega ancora, diventerà luogo di confronto e di formazione per giovani ricercatori,
imprenditori e politici.
L'avvio dell'iniziativa - che avrà sede al Monastero San Leonardo al Palco di Prato – è stata
presentata alla quarta edizione 'del Festival economia e spiritualità' in corso tra Prato, Capannori e
Lucca dove oggi si tiene una giornata di lavori dedicata a economia civile e Terzo settore.
"È una mobilitazione necessaria per la nascita di un'economia profetica, in risposta all'appello di
Papa Francesco, che ha chiamato tutti coloro che si occupano di economia a raccolta ad Assisi nel
2020 - spiega Mario Biggeri - il nostro intento è collegarci ad altri gruppi che stanno lavorando a
livello nazionale internazionale per creare un'alleanza ampia, per dare concretezza alle grandi
istanze della Laudato sì".
Domani, 23 settembre, a Capannori previsto l'incontro con lo scienziato Stefano Mancuso (ore 21,
Centro Art). Mancuso dirige il Laboratorio internazionale di neurobiologia vegetale (Linv) ed è stato
indicato tra i 20 italiani destinati a cambiarci la vita. Il festival si chiuder giovedì a Lucca,
all'auditorium San Romano (ore21), con Vinicio Capossela.(ANSA).
GUN-COM
22-SET-19 16:57 NNNN

Economia e spiritualità, manifesto per futuro che sogniamo 26
firmano documento, da sindaci a rappresentanti religioni
(ANSA) - PRATO, 28 SET - La quarta edizione del Festival Economia e Spiritualità - che quest'anno
ha fatto tappa a Prato, Lucca e Capannori - si chiude con il lancio del 'Manifesto per il futuro che
sogniamo', a partire da dove viviamo, scritto da un gruppo trasversale di persone "animate dal
desiderio di contribuire a generare una nuova visione dell'Italia".
Il documento, spiega una nota, porta le firme di 26 persone, dai sindaci di alcune città toscane ai
rappresentanti delle grandi religioni. "L'intento è che questa iniziativa sia una scintilla che inneschi
un processo di cambiamento - si legge - che, partendo da una maggiore consapevolezza individuale
e da una pacificata interiorità, permetta la realizzazione di azioni che portino questo Paese a
riappropriarsi del proprio futuro, partendo dalla sua storia e dalla sua appartenenza alla casa
comune Europa". Punti di riferimento del gruppo sono l'Enciclica Laudato Sì e l'Agenda 2030 delle
Nazioni Unite. "L'Italia che sogniamo è un'Italia con una leadership che indichi la strada cercando di
rispondere alle necessità delle generazioni attuali includendo tutti - si legge nel documento -.
Sogniamo un'Italia capace di intraprendere una coraggiosa rivoluzione culturale e spirituale, che
permetta sviluppi positivi e sostenibili; un'Italia che conosca e rifletta sul proprio passato,
recuperando i valori e i grandi fini come punto di partenza per affrontare il futuro".

Caterina Fanfani
mob 329 5833768
e-mail fanfanicaterina@gmail.com
Moira Pierozzi
Mob 329 5833769

e-mail moira.pierozzi@gmail.com

SERVIZI TV

Festival Economia e Spiritualità
Servizio di Giancarlo Gisonni
20 settembre 2019. Edizione delle ore 20.30
https://www.tvprato.it/2019/09/telegiornale-sera-2007/

Caterina Fanfani
mob 329 5833768
e-mail fanfanicaterina@gmail.com
Moira Pierozzi
Mob 329 5833769
e-mail moira.pierozzi@gmail.com

QUOTIDIANI

Dir. Resp.:Francesco Carrassi
Tiratura: 90.198 Diffusione: 66.359 Lettori: 729.000

Peso:27%
Servizi di Media Monitoring

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

328-135-080

Sezione:LUCCA, CULTURA, TURISMO, PRO...

Rassegna del: 12/09/19
Edizione del:12/09/19
Estratto da pag.:50
Foglio:1/1

23/9/2019

Il Tirreno

https://sfoglio.iltirreno.gelocal.it/aviator.php?testata=iltirreno&newspaper=iltirreno&edition=lucca&startpage=1&displaypages=2&issue=20190912&backurl=ht… 1/1

23/9/2019

Il Tirreno

https://sfoglio.iltirreno.gelocal.it/aviator.php?testata=iltirreno&newspaper=iltirreno&edition=lucca&startpage=1&displaypages=2&issue=20190922&backurl=ht… 1/1

Caterina Fanfani
mob 329 5833768
e-mail fanfanicaterina@gmail.com
Moira Pierozzi
Mob 329 5833769

e-mail moira.pierozzi@gmail.com

SETTIMANALI - MENSILI

Adista 35

12 OTTOBRE 2019 - ANNO LIII - Suppl. n. 6472

Direzione e Amministrazione
via Acciaioli, 7 - 00186 Roma - Tel. 06.6868692 - Fax 06.6865898 - www.adista.it - info@adista.it

Adista

35

Notizie, documenti, rassegne, dossier su mondo cattolico e realtà religiose
12 OTTOBRE 2019
Reg. Trib. di Roma n. 11755 del 02/10/67.
Il gruppo redazionale è collegialmente responsabile
della direzione e gestione di Adista.
Stampa: VF Press s.r.l.s. - Roma.

Settimanale di informazione politica e documentazione

Soc. Coop. Adista a.r.l. Reg. Trib. Civile n. 1710/78 e

c.c.i.a.a. n. 426603. Iscritta all’Albo delle cooperative
n. A112445 - La testata fruisce dei contributi diretti editoria L. 198/2016 e D. Lgs 70/2017 (ex L. 250/90).
Iscrizione Roc n. 6977.
Poste italiane spa - spedizione in a.p. D.L. 353/03
(conv. L. 46/04) art. 1 comma 1 DCB Roma.

&

incontri

TORINO Il 10/10, alle ore 20.45, presso la Parrocchia di
Gesù Nazareno (via Duchessa Jolanda 24), “La cura di un
Dio misericordioso”, primo incontro della serie di riflessioni
bibliche sul tema ”Prendersi cura” che il gruppo ecumenico Strumenti di Pace propone per l’iniziativa “Insieme
ascoltiamo la Parola”. Intervengono Paolo Ricca, teologo e
pastore valdese, e Claudio Montagna, attore e regista.

ROMA L’11/10, alle ore 17, presso la sede della Fondazione Lelio e Lisli Basso Onlus (via della Dogana Vecchia,
5), open day di presentazione della XV edizione della
Scuola di Giornalismo Lelio Basso sul tema: “Questioni internazionali, giornalismo investigativo e linguaggi multimediali”. Il corso annuale di giornalismo e comunicazione
multimediale, della durata di 1.130 ore complessive, inizia il 4/11 e prevede 600 ore di lezioni frontali, 200 ore di
laboratorio, 30 ore seminariali e 300 ore di tirocinio formativo presso una testata giornalistica convenzionata, tra
cui: Agenzia Dire, Archivio delle memorie migranti, Fanpage,
Gruppo GEDI (HuffingtonPost, la Repubblica, La Stampa,
l’Espresso), Il Fatto Quotidiano, il manifesto, Left, Oxfam,
Radio Vaticana, RAI Radio Televisione Italiana, Sky TG24.
Diretta da Maurizio Torrealta, la scuola fornisce tutti gli
strumenti professionali e multimediali indispensabili nel
giornalismo investigativo e d’inchiesta odierno e gli approfondimenti culturali per interpretare il mondo contempora-

convegni

MILANO Il 19-20/10, alle ore 8.30, presso la Sala Falk
della Fondazione culturale Ambrosianeum (via delle Ore, 3),
Convegno annuale 2019 dell’Associazione Italiana Teilhard
de Chardin sul tema: “Attualità del pensiero di Pierre Teilhard de Chardin: dall’evoluzione biologica alla Noosfera”.
Promuove l’Associazione TdC, la Facoltà di Psicologia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, con il patrocinio del
Comune di Milano. Intervengono A. Tassone Bernardi (presidente dell’Associazione TdC), M. Garzonio (psicologo analista, psicoterapeuta, giornalista), P. G. Pasero (psichiatra e
docente di Bioetica), A. Ghisalberti (Università Cattolica del
S. Cuore Milano), L. Mazzoni Benoni (antropologo e teologo), A. Antonietti (ordinario di Psicologia generale e coordinatore dell’Unità di Psicologia della Religione, preside
della facoltà di Psicologia dell’Università Cattolica), P. Trianni
(Pontificia Università Urbaniana), E. Cesarini (counselor, responsabile sezione romana Associazione TdC), G. Nicola
(vicepresidente Associazione Italiana TdC) e G. Giustozzi
(sacerdote, docente di Filosofia delle religioni presso l‘Istituto
Teologico
Marchigiano).
Informazioni:
tel.
011/748882, cell. 340/2950637; email: segreteria.teilhard@gmail.com; internet: www.teilhard.it.
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Per l’ambiente,
una rivoluzione spirituale e culturale
DOC-3017. PRATO-ADISTA. La IV edizione del Festival Economia e Spiritualità – svoltosi quest’anno a Prato, Lucca e Capannori – si è concluso con con il lancio del “Manifesto per il futuro che sogniamo, a partire
da dove viviamo”, un documento elaborato da un gruppo di 26 persone – dai sindaci di alcune città toscane
ai rappresentanti di associazioni di diverse religioni – «animate dal desiderio di contribuire a generare una nuova visione dell’Italia», con l’intento di innescare «un processo di cambiamento – si legge – che, partendo da
una maggiore consapevolezza individuale e da una pacificata interiorità, permetta la realizzazione di azioni che
portino questo Paese a riappropriarsi del proprio futuro, partendo dalla sua storia e dalla sua appartenenza alla casa comune Europa».
Il documento prende le mosse dall’enciclica Laudato Si’ e dall’Agenda 2030 delle Nazioni Unite. «L’Italia
che sogniamo – recita il Manifesto – è un’Italia con una leadership che indichi la strada cercando di rispondere alle necessità delle generazioni attuali includendo tutti. Sogniamo un’Italia capace di intraprendere una
coraggiosa rivoluzione culturale e spirituale, che permetta sviluppi positivi e sostenibili; un’Italia che conosca
e rifletta sul proprio passato, recuperando i valori e i grandi fini come punto di partenza per affrontare il futuro». Insomma, una sorta di rivoluzione pacifica con quattro capisaldi: comunità locali, spiritualità con apertura a tutte le religioni, accoglienza e sostenibilità, un appello alla responsabilità personale di tutti, a svolgere
un ruolo attivo, proprio all’interno delle comunità dove ciascuno vive.
Di seguito il testo del Manifesto. (l.e.)

MANIFESTO PER IL FUTURO
CHE SOGNIAMO,
A PARTIRE DA DOVE VIVIAMO

sponsabile collettivamente e individualmente del benessere dei propri cittadini e delle persone che vi transitano
per qualsiasi motivo.

Premessa
Un gruppo trasversale di persone di provenienza ed
esperienze diverse, di buona volontà, unite dalla gioia di poter credere in un cambiamento rivoluzionario e in una nuova
umanità, e animate dal desiderio di contribuire a generare
una nuova visione rispetto a quanto solitamente considerata la realtà dell’Italia, si è incontrato martedì 2 luglio al
Monastero S. Leonardo al Palco a Prato.
Questo gruppo, non legato a nessun partito politico ma
unito dalla comune preoccupazione per il presente e per
il futuro dell’Italia e del mondo, spossato dall’incessante
flusso di notizie che non informano, dall’uso strumentale
della paura che genera rabbia e impotenza, stanco di considerare lo stato delle cose come immodificabile, ha intenzione di instaurare un dialogo che porti alla creazione
di strategie alternative che possano contribuire ad uscire
da una crisi in cui il nostro Paese sembra versare da diversi anni.
L’intento è che questa iniziativa sia una scintilla che inneschi un processo di cambiamento che, partendo da una
maggiore consapevolezza individuale e da una pacificata
interiorità, permetta la realizzazione di azioni che portino
questo Paese a riappropriarsi del proprio futuro, partendo
dalla sua storia e dalla sua appartenenza alla casa comune Europa. Un Paese che deve tornare ad essere re-

Primo incontro informale
Per il primo incontro, non sono stati volutamente dati né
obiettivi specifici né una struttura da seguire. Si è voluto
fosse un incontro tra persone desiderose di scambiare pensieri e parole in piena libertà. La discussione non ha avuto
uno svolgimento lineare e si è mossa attraverso libere associazioni.
Alcuni dei temi emersi sono stati: costruzione di una società resiliente; riappropriazione della speranza; necessità
del cambiamento della narrazione pubblica; bisogno crescente di spiritualità in ogni settore; necessità di cambiamento a livello interiore; cambiamento nella percezione dei
problemi; gestione del cambiamento in un mondo complesso; accoglienza; sostenibilità; benessere equo e sostenibile; ridefinizione del senso di comunità locali; anteporre il ‘noi’ all’‘io’; mobilità come paradigma
contemporaneo (migrazioni e non solo); creazioni di rete tra
esperienze positive (luci che diventano costellazioni).
Si è voluto dare centralità all’Enciclica Laudato Sì’ e all’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, riconosciuti come due
documenti che forniscono un quadro di riferimento importante a cui ispirarsi per generare pensieri e azioni.
Si è parlato di futuro, e del futuro che sogniamo per
l’Italia e di come costruirlo a partire dal contesto in cui
operiamo e viviamo, la Toscana. Da qui la scelta del nome

12 OTTOBRE 2019 • N. 35

Adista

3

dato all’iniziativa: “Il futuro che sogniamo, a partire da
dove viviamo”.
Il futuro che sogniamo
L’Italia che sogniamo è un Paese che mette al primo posto il valore primario della dignità della persona e del pianeta, in un’ottica di ecologia integrale e che lavora per costruire un nuovo umanesimo. Un Paese capace di
cambiare i paradigmi dominanti per arrivare a un mutamento profondo in grado di rinnovare sia l’uomo sia le cose
fatte dall’uomo. L’Italia che sogniamo è un’Italia con una
leadership che indichi la strada cercando di rispondere alle
necessità delle generazioni attuali includendo tutti, senza
compromettere le generazioni future, capace di disegnare
il mondo che sogniamo e di compiere le scelte necessarie per realizzarlo, assumendosene la responsabilità;
un’Italia capace di progettare il futuro con una visione lungimirante, oltre le scadenze elettorali. Sogniamo un’Italia
capace di intraprendere una coraggiosa rivoluzione culturale e spirituale, che permetta sviluppi positivi e sostenibili; un’Italia che conosca e rifletta sul proprio passato, recuperando i valori e i grandi fini come punto di partenza per
affrontare il futuro. Un Paese con accesso equo e universale all’educazione; con scuola, università e ricerca di
qualità, aperte verso la società e il mondo produttivo e che,
avendo cura della specificità e unicità di ogni individuo, favoriscano la gestione positiva del cambiamento e mettano
in campo forme di educazione e formazione permanente.
Un Paese dove è garantita a tutti un’assistenza sociosanitaria, dove il benessere fisico, mentale e sociale sia assicurato. Sogniamo un’Italia in cui ci sia un utilizzo informato delle nuove tecnologie; dove la ricerca e lo sviluppo
tecnologico possano operare basandosi su motivazioni
focalizzate sul ruolo centrale, la sicurezza e lo sviluppo di
valori per l’essere umano del futuro.
Un Paese che non confonda velocità con fretta, ma che
abbia la pazienza e la competenza per gettare le basi su cui
costruire qualcosa di solido nel lungo periodo. Un Paese
privo di laccioli amministrativi e senza corruzione, che promuova e sviluppi i suoi punti di forza e la sua creatività che
può esprimersi, tra le altre cose, nell’innovazione, nell’artigianato, nel patrimonio artistico e ambientale, nell’agroalimentare, nel turismo.
Un'Italia che rispetti l'ambiente, la natura e il paesaggio, che sia in grado di rispondere all’immane sfida del cambiamento climatico scegliendo la strada della conversione
ecologica dell'economia e della società. Un Paese dove ci
sia un accesso universale ad un’energia economicamente
accessibile, affidabile e sostenibile. Un’Italia che non costruisca, ma ricostruisca e rammendi per riconnettere il suo
territorio e legare il suo passato al futuro. Un’Italia che, fortemente ancorata in Europa, sviluppi una politica estera, anche in virtù della sua posizione geografica, di facilitatore nei
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rapporti internazionali tra i nord e i sud del mondo e tra gli
orienti e gli occidenti. Un Paese in cui ci sia dialogo, tra
tutti: tra religioni, tra scienza e religione, tra saperi tecnologici e saggezze antiche, tra tutti gli esseri umani. Da ultimo un’Italia accogliente, equa, generosa, aperta, in cui sicurezza e libertà non siano in competizione ma elementi
fondanti della convivenza civile e dell’essere cittadini attivi,
dove ogni vita possa prosperare, libera dalla paura e dalla
violenza. A partire da questo sogno e dai temi esplorati
nella discussione, sono stati identificati quattro punti cardinali da cui partire: comunità locali, spiritualità, accoglienza, sostenibilità.
1. Comunità locali. La forma di convivenza più adatta
a reggere le sfide sociali, ambientali ed economiche del
Terzo Millennio; ad innescare un salto di qualità della coscienza collettiva; a fare bene le cose buone. Tanti “punti
luce” per la “costellazione del futuro”. Per essere davvero
glocal, capaci di condividere orizzonti globali ma con le radici ben salde nel proprio territorio e nella propria identità;
per compiere insieme un salto di qualità culturale e spirituale che oggi è un must se vogliamo un pianeta vivente e
una vita dignitosa; per tornare al NOI e contrastare l'impero
dell'IO.
2. Spiritualità. Numerosi pensatori del secolo scorso,
di diversa estrazione, hanno “profetizzato” sulla nostra
era con espressioni che ci costringono ad una profonda riflessione. Secondo lo scrittore e politico Malraux, «Il XXI secolo o sarà spirituale o non sarà affatto». Il teologo K. Rahner, tra i grandi ispiratori del Concilio Vaticano II, affermò
che «Il cristiano del futuro o sarà mistico o non sarà neppure cristiano». E infine uno dei padri dell’antropologia, LuisVincent Thomas afferma: «Il fallimento di un mondo ipertecnicizzato genera un bisogno immenso di spiritualità».
Dovremmo avere il coraggio di estendere queste considerazioni alla capacità di sognare un mondo nuovo: nessuna
riflessione ed azione che ometta la dimensione spirituale
può creare le premesse per un reale cambiamento. La dimensione spirituale appartiene intimamente all’essere
umano, all’intero mondo dei viventi e forse anche oltre fino
agli esseri inanimati che ci abbracciano nelle meraviglie
della natura. Occorre pensare alla spiritualità come una dimensione vitale che va anche oltre i confini delle religioni
e delle singole confessioni, ma che è sempre aperta al mistero dell’altro e del mondo, e non dimentica mai che per
trovare la rotta occorre una stella polare, una trascendenza che può essere anche laica, ma sempre capace di
generare ideali che ci superano e in nome dei quali si è disposti, per amore, ad offrire parti di sé perché il bene per
tutti gli esseri possa generarsi.
3. Accoglienza. È l’atto dell’accogliere: lo spazio del
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mondo intorno a noi ed il tempo della nostra disponibilità
per una reciproca crescita condivisa.
Accogliere significa farsi carico, preoccuparsi, I care. Accogliere presuppone un’azione comune da fare assieme,
con una visione di solidarietà e di lungo periodo. Accogliere
vuol dire custodire: proteggere, curare, preservare, conservare, vigilare.
Accogliere è abbattere l’indifferenza e sentirsi uniti a
tutto ciò che esiste, perché tutto è in relazione. È il senso
di responsabilità per i nostri simili su cui si fonda ogni società civile.
Accogliere non è solo delle persone, ma anche delle
idee e dei punti di vista diversi, delle differenti ricchezze culturali e spirituali dei popoli, della natura e della biodiversità.
Dietro la capacità di accogliere c'è la forza della crescita del
singolo, cosi come di una comunità riconoscendo, rispettando e armonizzando le differenze in funzione di un progetto comune e perseguendo scelte condivise. Accogliere
genera fiducia (trust) che è alla base di tutto e del riconoscersi parte di un unico.
È l’atto dell’accogliere che genera l’evoluzione positiva
del mondo.
4. Sostenibilità. La sostenibilità indica la capacità di
mantenere, supportare o sopportare nel tempo, senza minare le basi di ciò che si sostiene. Chiede un mondo in
equilibrio nell’uso delle risorse, capace di soddisfare i bisogni materiali e spirituali dell'attuale generazione senza
compromettere la possibilità che le generazioni future riescano a soddisfare i propri. È la capacità della nostra specie di riuscire a vivere, in maniera dignitosa ed equa per
tutti, senza distruggere i sistemi naturali da cui traiamo le
risorse per vivere.
Il parametro della sostenibilità comporta una duplice
prospettiva: che si tenga conto dei costi economici non solo
locali ma globali, non solo immediati ma anche futuri; in secondo luogo che si consideri lo sviluppo non più esclusivamente come crescita economica quantitativa, bensì anche e soprattutto processo qualitativo, ossia in termini di
costi ambientali e umani.
La sostenibilità esige cambiamenti nella regolazione
dell’economia e della finanza: il profitto è un vincolo, mentre la sostenibilità un obiettivo. Il profitto sostenibile è il profitto della collettività e non quello individuale.
Lo sviluppo sostenibile deve tenere conto non soltanto
del reddito economico e della quantità dei beni prodotti ma
anche della qualità dell’ambiente e della qualità della vita,
che comprende le condizioni sanitarie, culturali e sociali
della popolazione e si basa su tre principi fondamentali: integrità dell’ecosistema, efficienza economica (intesa in
senso etico ed ecologico), equità sociale. Sostenibilità significa condividere idee e conoscenze, unire le forze e lavorare insieme per migliorare la vita di tutti rispettando e
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proteggendo il pianeta. È la lente per guardare il mondo nel
suo equilibrio relazionale, unico capace di esprimere intimamente la vita nel nostro pianeta sia oggi che domani.
Il primo gruppo di persone, unite da affetto e condivisione di ideali, si è ritrovato in seguito al Festival di Economia e Spiritualità a Capannori (Lu) per offrire a tutti questo manifesto come se fosse una pietra donata ad uno
scultore per crearvi un’opera d’arte. Allo stesso modo speriamo che questo possa essere un materiale in cui tutti insieme possiamo scolpire la visione del futuro che sogniamo, non per noi stessi ma per tutti.
Capannori, 21 Settembre 2019
I primi firmatari, impegnati nelle loro realtà, sottoscrivono come impegno personale:
Alessandro Agostini, presidente Associazione “direzione Europa”; Gabriella Arcadu, Direttore 4change, consulente Nazioni Unite; Massimo Bergamasco, Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa; Matteo Biffoni, sindaco di
Prato; Mario Biggeri, Università di Firenze; Ugo Biggeri,
presidente di Etica sgr, già Presidente di Banca Etica; Guglielmo Bongiorno, sindaco di Cantagallo; Guidalberto
Bormolini, monaco Ricostruttori nella preghiera; Ilaria
Bugetti, consigliere della Regione Toscana e segretario
dell’AICCRE; Francesco Cecchetti, assessore alla Cultura
del Comune di Capannori; Andrea Cecconi, presidente
Fondazione Ernesto Balducci; Vannino Chiti, già ministro
e già Presidente della Regione Toscana; Imam Izzeddin
Elzir, vice-presidente della Scuola Fiorentina di Alta Formazione per il Dialogo Interreligioso e Interculturale, consigliere nazionale dell’Unione delle Comunità Islamiche
d’Italia; Grazia Francescato, leader ambientalista, già
Presidente del WWF Italia e dei Verdi; Renzo Funaro, presidente Associazione Opera del Tempio Ebraico di Firenze; Osman Mohamed Gaal, presidente della Comunità
Somala in Toscana, già vice Presidente della Consulta Regionale per Immigrazione presso la Regione Toscana;
Svamini Hamsanandha Ghiri, vicepresidente dell’Unione
Induista Italiana; Alessandro Martini, assessore del Comune di Firenze, già direttore della Caritas Firenze; Giuseppe Mascambruno, giornalista e già direttore de La Nazione; Luca Menesini, sindaco di Capannori; Rosa De
Pasquale, già Capo Dipartimento per il sistema educativo,
di istruzione e di formazione del Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca; Francesco Poggi, già sindaco di Borgo a Mozzano; Osama Rashid, vicepresidente
della Camera di Cooperazione Italo-Araba e Segretario generale della Scuola Fiorentina di Alta Formazione per il
Dialogo Interreligioso e Interculturale; Filippo Scianna,
presidente dell’Unione Buddhista Italiana; Kuassi Roger
Sessou, coordinatore dell’Unione delle Comunità Africane d’Italia; Simone Tani, Fondazione per la ricerca e innovazione. l
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RI-ANIMARE L’ECONOMIA
Un contributo d’idee dalla Toscana
IV Edizione del Festival Economia e Spiritualità
Lucca, Prato, Capannori/17 – 26 Settembre 2019
Lucca, 11 settembre 2019 - L’obiettivo a cui si guarda è quello di ri-animare l’economia, dando un
contributo di idee dalla Toscana per l’incontro mondiale convocato da Papa Francesco ad Assisi nel 2020.
E in programma c’è anche la presentazione di un vero e proprio manifesto dal titolo importante: Il futuro
che sogniamo.
È dunque da una sfida, tra il coraggio di stare nel presente e la necessità di guardare oltre, che parte la
quarta edizione del Festival Economia e Spiritualità, promosso dalla Comunità dei Ricostruttori Tuttoèvita onlus e dall’Associazione Teatro di Verzura. Il progetto - che avrà come sede Lucca, Prato e
Capannori - vede la collaborazione dei Comuni di Lucca, Prato e Capannori e dell’Arcidiocesi di Lucca.
L’iniziativa è sostenuta da Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Fondazione Banca del Monte di
Lucca e Gruppo Banca etica.
A presentare l’iniziativa questa mattina il vicesindaco di Lucca, Giovanni Lemucchi, l’assessore alla
cultura del Comune di Capannori, Francesco Cecchetti, con i due ideatori e direttori, padre Guidalberto
Bormolini dei Ricostruttori e Francesco Poggi.
Primo appuntamento il 17 settembre a Lucca, poi il 20 a Prato, il 21 e Capannori, il 22 di nuovo a Lucca e il
23 a Capannori. Saranno giornate intense di incontri e riflessioni ma anche spettacolo: il 19 settembre a
Capannori c’è Moni Ovadia (ore 21, Artè), il 20 settembre a Prato David Riondino (ore 21, Monastero San
Leonardo al Palco), il 26 settembre a Lucca Vinicio Capossela (ore 21, auditorium San Romano).
“Questa quarta edizione del Festival di Economia e Spiritualità si propone di riflettere intorno a una
provocazione: ri-animare l’economia, cioè dare un’anima all’economia”, spiega padre Guidalberto
Bormolini, dei Ricostruttori. Per gli organizzatori del festival l’economia è un concetto che è stato troppo
ristretto intorno a profitto, interesse, finanza, ma sarebbe più legato proprio alla cura della casa. “Bisogna
quindi tornare alla dimensione umana, comunitaria, solidale, ma soprattutto a un’economia in cui è presente
anche la dimensione più profonda, la dimensione spirituale, senza la quale crediamo che sia difficile
costruire grandi ideali – insiste Bormolini - Non necessariamente una spiritualità confessionale, ma una
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dimensione profonda, capace di vedere il mondo come un mistero, e

quindi

di avere più rispetto del mondo e di tutti quelli che lo abitano, animati o inanimati”.
Dialoghi sulla ricchezza aprono il festival martedì 17 settembre a Lucca (Sala Maria Eletta Martini).
Cos’è la ricchezza? Un fine o un mezzo, di che cosa è’ fatta veramente? Quanto contano denaro, cose,
relazioni, idee, salute, bellezza e cura dei territori? A confronto Francesco Gesualdi (allievo di don Milani),
Sergio Ardis (medico), Fabio Masi (operatore culturale), Claudio Saragosa (urbanista), e Giuseppe Conti
(docente di economia).
Il progetto di un’economia spirituale è al centro dei laboratori che si tengono venerdì 20 settembre a
Prato. (San Leonardo al Palco). Saranno economisti e imprenditori a guidare i lavori. Tra loro Mario
Biggeri (Università di Firenze), Federico Perali (Università di Verona), Federica Casarsa (Forum Finanza
Sostenibile), Giuseppe Carocchi (ad Febo Spa). Per iscriversi info@tuttovita.it.
Il mondo che sogniamo a partire da dove viviamo. E’ il tema su cui si riflette sabato 21 settembre a
Capannori (sala consiliare). Rappresentanti di istituzioni, movimenti, associazioni ed economisti
lavoreranno insieme per tracciare strade che uniscano comunità locali, spiritualità, accoglienza e
sostenibilità. E delle vie della bellezza parleranno il teologo Vito Mancuso e la scrittrice Mariapia
Veladiano (dalle ore16,30- Centro Artè).
Economia civile e terzo settore al centro del confronto previsto per domenica 22 settembre, alle 10, a
Lucca (auditorium San Romano). Coordina il giornalista Nicola Graziani, partecipano Leonardo
Becchetti (Università Tor Vergata), Emanuele Rossi (Sant’Anna Pisa), Antonio Magliulo (Università
internazionale Roma), Stefania Proietti (sindaco di Assisi). Nel pomeriggio (ore 17,15) la testimonianza
di vita al servizio di cinque Papi di Flaminia Giovannelli, prima donna laica nominata sottosegretario del
Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace, oggi aggregato da Papa Francesco nel Dicastero per il
servizio dello sviluppo umano integrale.
Intervento sull’ecologia integrale con lo scienziato Stefano Mancuso lunedì 23 settembre alle 21 a
Capannori (Artè). Mancuso dirige il Laboratorio internazionale di neurobiologia vegetale (LINV) ed è
stato indicato tra i 20 italiani destinati a cambiarci la vita.
Per informazioni consultare il sito: https://economiaespiritualita.ita - info@tuttovita.it.
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RI-ANIMARE L’ECONOMIA

A Prato si scrive il manifesto per una nuova economia
IV Edizione del Festival Economia e Spiritualità
Prato, Lucca, Capannori/17 – 26 Settembre 2019
Prato, 11 settembre 2019 - L’obiettivo a cui si guarda è quello di ri-animare l’economia, dando un
contributo di idee dalla Toscana per l’incontro mondiale convocato da Papa Francesco ad Assisi nel 2020.
E in programma c’è anche la presentazione di un vero e proprio manifesto dal titolo importante: Il futuro
che sogniamo, che si sta scrivendo e verrà presentato proprio a Prato.
È dunque da una sfida, tra il coraggio di stare nel presente e la necessità di guardare oltre, che parte la quarta
edizione del Festival Economia e Spiritualità, promosso dalla Comunità dei Ricostruttori - Tuttoèvita
onlus e dall’Associazione Teatro di Verzura. Il progetto - che avrà come sede Prato, Lucca e Capannori vede la collaborazione dei Comuni di Prato, Lucca e Capannori e dell’Arcidiocesi di Lucca.
L’iniziativa, che è ideata e diretta da padre Guidalberto Bormolini dei Ricostruttori e Francesco Poggi, è
stata presentata questa mattina nella sede del Comune di Lucca. Primo appuntamento il 17 settembre a Lucca,
poi il 20 a Prato, il 21 e Capannori, il 22 di nuovo a Lucca e il 23 a Capannori. Saranno giornate intense di
incontri e riflessioni ma anche spettacolo: il 19 settembre a Capannori c’è Moni Ovadia (ore 21, Artè), il 20
settembre a Prato David Riondino (ore 21, Monastero San Leonardo al Palco), il 26 settembre a Lucca Vinicio
Capossela (ore 21, auditorium San Romano).
“Questa quarta edizione del Festival di Economia e Spiritualità si propone di riflettere intorno a una
provocazione: ri-animare l’economia, cioè dare un’anima all’economia”, spiega padre Guidalberto Bormolini,
dei Ricostruttori. Per gli organizzatori del festival l’economia è un concetto che è stato troppo ristretto intorno
a profitto, interesse, finanza, ma sarebbe più legato proprio alla cura della casa. “Bisogna quindi tornare alla
dimensione umana, comunitaria, solidale, ma soprattutto a un’economia in cui è presente anche la dimensione
più profonda, la dimensione spirituale, senza la quale crediamo che sia difficile costruire grandi ideali – insiste
Bormolini - Non necessariamente una spiritualità confessionale, ma una dimensione profonda, capace di
vedere il mondo come un mistero, e quindi di avere più rispetto del mondo e di tutti quelli che lo abitano,
animati o inanimati”.
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Dialoghi sulla ricchezza aprono il festival martedì 17 settembre a Lucca (Sala Maria Eletta Martini). Cos’è
la ricchezza? Un fine o un mezzo, di che cosa è’ fatta veramente? Quanto contano denaro, cose, relazioni,
idee, salute, bellezza e cura dei territori? A confronto Francesco Gesualdi (allievo di don Milani), Sergio
Ardis (medico), Fabio Masi (operatore culturale), Claudio Saragosa (urbanista), e Giuseppe Conti (docente
di economia).
Il progetto di un’economia spirituale è al centro dei laboratori che si tengono venerdì 20 settembre a
Prato. (San Leonardo al Palco). Saranno economisti e imprenditori a guidare i lavori. Tra loro Mario
Biggeri (Università di Firenze), Federico Perali (Università di Verona), Federica Casarsa (Forum Finanza
Sostenibile), Giuseppe Carocchi (ad Febo Spa). Per iscriversi info@tuttovita.it.
Il mondo che sogniamo a partire da dove viviamo. E’ il tema su cui si riflette sabato 21 settembre a
Capannori (sala consiliare). Rappresentanti di istituzioni, movimenti, associazioni ed economisti
lavoreranno insieme per tracciare strade che uniscano comunità locali, spiritualità, accoglienza e sostenibilità.
E delle vie della bellezza parleranno il teologo Vito Mancuso e la scrittrice Mariapia Veladiano (dalle
ore16,30- Centro Artè).
Economia civile e terzo settore al centro del confronto previsto per domenica 22 settembre, alle 10, a
Lucca (auditorium San Romano). Coordina il giornalista Nicola Graziani, partecipano Leonardo
Becchetti (Università Tor Vergata), Emanuele Rossi (Sant’Anna Pisa), Antonio Magliulo (Università
internazionale Roma), Stefania Proietti (sindaco di Assisi). Nel pomeriggio (ore 17,15) la testimonianza di
vita al servizio di cinque Papi di Flaminia Giovannelli, prima donna laica nominata sottosegretario del
Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace, oggi aggregato da Papa Francesco nel Dicastero per il
servizio dello sviluppo umano integrale.
Intervento sull’ecologia integrale con lo scienziato Stefano Mancuso lunedì 23 settembre alle 21 a
Capannori (Artè). Mancuso dirige il Laboratorio internazionale di neurobiologia vegetale (LINV) ed è stato
indicato tra i 20 italiani destinati a cambiarci la vita.
L’iniziativa è sostenuta da Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Fondazione Banca del Monte di
Lucca e Gruppo Banca etica.
Per informazioni consultare il sito: https://economiaespiritualita.ita - info@tuttovita.it.
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RI-ANIMARE L’ECONOMIA

Al via martedì a Lucca la IV Edizione di Economia e Spiritualità

Dialoghi sulla ricchezza, oltre il saldo del conto corrente
Lucca, Capannori, Prato/17 – 26 Settembre 2019
Lucca, 14 settembre 2019 - Saranno i Dialoghi sulla ricchezza, ad aprire martedì 17 settembre a Lucca la
quarta edizione del Festival Economia e Spiritualità. L’evento è promosso dalla Comunità dei
Ricostruttori - Tuttoèvita onlus e dall’Associazione Teatro di Verzura con l’obiettivo di ri-animare
l’economia, dando un contributo di idee dalla Toscana per l’incontro mondiale convocato da Papa
Francesco ad Assisi nel 2020. Il festival, che è promosso in collaborazione con i Comuni di Lucca e Capannori,
prosegue giovedì 19 settembre a Capannori con lo spettacolo Carta bianca a Moni Ovadia (ore 21, Artè).
I Dialoghi sulla ricchezza si tengono alle 17, presso la Sala Maria Eletta Martini (via Sant’Andrea 33), alle
17. I lavori saranno aperti da Francesco Poggi (ideatore del Festival con padre Guidalberto Bormolini), e
dall’assessore Ilaria Vietina. A confronto - moderati dall’artista Roberto Castello - Francesco Gesualdi
(allievo di don Milani), Sergio Ardis (medico), Fabio Masi (operatore culturale), Claudio Saragosa
(urbanista), e Giuseppe Conti (docente di economia).
“La ricchezza è qualcosa di certamente più complesso del saldo di un conto corrente, eppure non è facile per
nessuno liberarsi dall’automatismo di considerare ricchezza e denaro la stessa cosa – sottolineano gli organizzatori
- Si coltiva, si alleva, si estraggono materie prime, si studia, si progetta e si costruisce, si agisce insomma
sull’ambiente e lo si modifica. Ma la ricchezza cos'è? E' un fine o un mezzo? Di cosa è fatta veramente? Di denaro,
di cose, di relazioni, di idee, di salute, di bellezza, di cura dei territori?”

L’iniziativa è sostenuta da Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Fondazione Banca del Monte di
Lucca e Gruppo Banca etica.
Per informazioni consultare il sito: https://economiaespiritualita.ita - info@tuttovita.it.
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RI-ANIMARE L’ECONOMIA

Al via martedì a Lucca la IV Edizione di Economia e Spiritualità

Dialoghi sulla ricchezza, oltre il saldo del conto corrente
Lucca, Capannori, Prato/17 – 26 Settembre 2019
Lucca, 14 settembre 2019 - Saranno i Dialoghi sulla ricchezza, ad aprire martedì 17 settembre a Lucca la
quarta edizione del Festival Economia e Spiritualità. L’evento è promosso dalla Comunità dei
Ricostruttori - Tuttoèvita onlus e dall’Associazione Teatro di Verzura con l’obiettivo di ri-animare
l’economia, dando un contributo di idee dalla Toscana per l’incontro mondiale convocato da Papa
Francesco ad Assisi nel 2020. Il festival, che è promosso in collaborazione con i Comuni di Lucca e Capannori,
prosegue giovedì 19 settembre a Capannori con lo spettacolo Carta bianca a Moni Ovadia (ore 21, Artè).
I Dialoghi sulla ricchezza si tengono alle 17, presso la Sala Maria Eletta Martini (via Sant’Andrea 33), alle
17. I lavori saranno aperti da Francesco Poggi (ideatore del Festival con padre Guidalberto Bormolini), e
dall’assessore Ilaria Vietina. A confronto - moderati dall’artista Roberto Castello - Francesco Gesualdi
(allievo di don Milani), Sergio Ardis (medico), Fabio Masi (operatore culturale), Claudio Saragosa
(urbanista), e Giuseppe Conti (docente di economia).
“La ricchezza è qualcosa di certamente più complesso del saldo di un conto corrente, eppure non è facile per
nessuno liberarsi dall’automatismo di considerare ricchezza e denaro la stessa cosa – sottolineano gli organizzatori
- Si coltiva, si alleva, si estraggono materie prime, si studia, si progetta e si costruisce, si agisce insomma
sull’ambiente e lo si modifica. Ma la ricchezza cos'è? E' un fine o un mezzo? Di cosa è fatta veramente? Di denaro,
di cose, di relazioni, di idee, di salute, di bellezza, di cura dei territori?”

L’iniziativa è sostenuta da Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Fondazione Banca del Monte di
Lucca e Gruppo Banca etica.
Per informazioni consultare il sito: https://economiaespiritualita.ita - info@tuttovita.it.
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IV Edizione del Festival Economia e Spiritualità
RI-ANIMARE L’ECONOMIA, domani Terzo Settore protagonista
C’è Flaminia Giovannelli, il primo sottosegretario donna del Vaticano
Lucca, 21 settembre 2019 - Domani (domenica 22 settembre) è il Terzo settore, il mondo sorprendente
dell’associazionismo e del volontariato, il protagonista della seconda giornata lucchese del Festival
Economia e Spiritualità che quest’anno ha come tema Ri-animare l’economia.
Il festival si è aperto martedì con i Dialoghi sulla ricchezza. Di economia civile e terzo settore si parla
domani, alle 10, all’auditorium San Romano. Coordina il giornalista Nicola Graziani, partecipano
Leonardo Becchetti (Università Tor Vergata), Emanuele Rossi (Sant’Anna Pisa), Antonio Magliulo
(Università internazionale Roma), Stefania Proietti (sindaco di Assisi). Nel pomeriggio (ore 17,15) la
testimonianza di vita al servizio di cinque Papi di Flaminia Giovannelli, prima donna laica nominata
sottosegretario del Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace, oggi aggregato da Papa Francesco nel
Dicastero per il servizio dello sviluppo umano integrale.
La giornata prevede, alle 15 sempre a San Romano, un incontro su Comunità, spiritualità e profezia
coordinato dal giornalista Alessandro Bedini a cui partecipano Agbonkhianmeghe Orobator, teologo e
presidente dei Gesuiti d’aFrica, Kuassi Roger Sessou, coordinatore dell’Unione delle Comunità africane
d’Italia e Marco Vannini, filosofo e studioso di mistica. Alle 18,15c’è l’intervento Massimo Pizzetti, formatore
di yoga finanziario.
Il festival prosegue lunedì 23 settembre alle 21 a Capannori (Artè). Intervento sull’ecologia integrale
con lo scienziato Stefano Mancuso lunedì 23 Mancuso dirige il Laboratorio internazionale di neurobiologia
vegetale (LINV) ed è stato indicato tra i 20 italiani destinati a cambiarci la vita.
Gran finale il 26 settembre a Lucca con Vinicio Capossela (ore 21, auditorium San Romano).
Il festival vede la collaborazione dei Comuni di Lucca, Prato e Capannori e dell’Arcidiocesi di Lucca.
L’iniziativa è sostenuta da Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Fondazione Banca del Monte di
Lucca e Gruppo Banca etica.
Per informazioni consultare il sito: https://economiaespiritualita.ita - info@tuttovita.it.
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RI-ANIMARE L’ECONOMIA
IV Edizione del Festival Economia e Spiritualità

Al via Centro di ricerca per sviluppo sostenibile ed economia spirituale
Domani lo scienziato Stefano Mancuso a Capannori
Vinicio Capossela chiude il festival giovedì sera a Lucca
Prato-Lucca, 22 settembre 2019 – Nascerà in Toscana, a Prato, il primo Centro di ricerca per lo sviluppo
sostenibile umano integrato e l’economia spirituale. Economia e spiritualità - due termini antitetici che
sembrano non avere oggi proprio niente da dirsi - con questo progetto saranno le colonne che reggono insieme
nuove strategie di sviluppo. Ad annunciare la nascita del centro, con padre Guidalberto Bormolini dei
Ricostruttori, è il professor Mario Biggeri docente di Economia dello sviluppo all’Università di Firenze. Il
Centro diventerà un luogo di confronto e di formazione per giovani ricercatori, imprenditori e politici.
L’avvio dell’iniziativa – che avrà sede al Monastero San Leonardo al Palco di Prato - è stata presentata nel
corso della quarta edizione del Festival economia e spiritualità che si sta svolgendo tra Prato, Capannori e
Lucca dove oggi si tiene una giornata di lavori che vede protagonista l’economia civile e il Terzo settore.
“E’ una mobilitazione necessaria per la nascita di un’economia profetica, in risposta all’appello di Papa
Francesco, che ha chiamato tutti coloro che si occupano di economia a raccolta ad Assisi nel 2020 – spiega
Mario Biggeri – il nostro intento è quello di collegarci ad altri gruppi che stanno lavorando a livello nazionale
internazionale per creare un’alleanza ampia, per dare concretezza alle grandi istanze della Laudato sì”.
Domani, lunedì 23 settembre, a Capannori è previsto l’incontro con lo scienziato Stefano Mancuso (ore 21,
Centro Artè)). Mancuso dirige il Laboratorio internazionale di neurobiologia vegetale (LINV) ed è stato
indicato tra i 20 italiani destinati a cambiarci la vita.
Il festival si chiuderà giovedì sera a Lucca, all’auditorium San Romano (ore21), con Vinicio Capossela che
presenta Di grazia e Dis-grazia, percorsi tra uomini e cielo. Concerto e dialoghi sulla ricerca spirituale.
Per informazioni consultare il sito: https://economiaespiritualita.ita - info@tuttovita.it.
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Giovedì Vinicio Capossela all’auditorium San Romano
Spettacolo speciale dedicato a Lucca
Lucca, 24 settembre 2019 – Uno spettacolo con dedica speciale alla città di Lucca quello che
Vinicio Capossela presenta giovedì 26 settembre, alle 21, all’auditorium San Romano
(prenotazione dei biglietti su TicketOne).
Di grazia e dis-grazia, percorsi tra uomini e cielo è l’originale tema di uno spettacolo
inedito e suggestivo, tra musica e parole, . L’evento, che chiude la quarta edizione del
Festival Economia e Spiritualità, è rivolto a tutti coloro che in Toscana sono impegnati
per la costruzione di un mondo che rispetta l’umanità e la natura.
L’appuntamento lucchese di Capossela si tiene alla vigilia di un nuovo tour teatrale che vedrà
protagonista Ballate per uomini e bestie, undicesimo lavoro in studio dell’artista.
Il recente progetto discografico, definito dal suo autore Un cantico per tutte le creature, per
la molteplicità, per la frattura tra le specie e tra uomo e natura, è valso a Capossela
l’assegnazione della prestigiosa Targa Tenco come miglior disco in assoluto. Il premio sarà
consegnato nell'ambito della Rassegna della Canzone d'Autore (Premio Tenco 2019) in
programma a Sanremo a metà ottobre.
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