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sabato 4 e domenica 5 luglio 2015 - USCITA AD ASSISI 
per lasciarci illuminare da S.Francesco e dalla sua concezione della vita 

 
Abbiamo accolto tutti con 

grande entusiasmo l’idea di 
concludere le nostre attività, prima 
dalla pausa estiva, con una uscita ad 
Assisi. 

Il percorso di quest’anno, sul 
dare senso al nostro lavoro e all’uso 
del denaro, ha espresso le grandi 
difficoltà nelle scelte che come 
cristiani siamo chiamati a fare in un 
mondo dove i valori sembrano legati 
agli idoli del potere, del possesso, 
del facile guadagno, ad un 
individualismo che ci fa scivolare 
nell’ingiustizia, nell’intolleranza, 
nell’indifferenza e ci allontana da 
Dio. 

Allo stesso tempo ha fatto 
emergere la necessità e volontà di 
non farci prendere da queste logiche 
e riuscire, nel nostro piccolo, ad 
assumere stili di vita coerenti con 
ciò in cui crediamo, ribadendo 
l’importanza della persona, 
dell’impegno di ciascuno per il bene 
ed il giusto, dell’accoglienza 
reciproca e della condivisione, del 
contrastare lo sfruttamento 
compreso quello ambientale. 

S. Francesco è sicuramente la 
figura più bella e adatta per farci 
cogliere l’essenziale che deve 
sempre guidarci. 

Papa Francesco ha preso 
S.Francesco come esempio “bello e 
motivante”, nella sua nuova 
enciclica “Laudato sì”, dicendo di 
lui “ Era un mistico ed un pellegrino 
che viveva con semplicità ed in una 
meravigliosa armonia con Dio, con 
gli altri, con la natura e con se 
stesso. In lui si riscontra fino a che 
punto sono inseparabili la 
preoccupazione per la natura. la 

giustizia verso i poveri, l’impegno nella società e la pace interiore.” 

Per preparare l’uscita anche dal punto di vista logistico, ci troviamo 

martedì 30 giugno, alle ore 21 presso la sala ACLI 
 

Ad Assisi saremo ospitati a 
Borgo San Fortunato che si 
trova a pochi minuti da Assisi, 
sulla sommità di una collina da 
dove è possibile ammirare la 
basilica di san Francesco e 
l’eremo delle carceri. Un 
antico complesso di edifici in 
pietra situato lungo la via 

Francigena, percorsa da San Francesco nel suo cammino da Assisi a 
Gubbio. 

 

 Con la sintesi del penultimo incontro sullo stesso argomento 

riportata nel Piccione n. 6, non è stato riportato cosa ci viene in 

mente “PENSANDO ALLA PAROLA DENARO”. Questo è quanto era 

emerso: 

- paradiso(ciò che si vorrebbe) - valore di una cosa - potere - 
economia - commercialista - avidità - scambio - illusione - 
semplificazione - lavoro - usuraio - corruzione - ricchezza - evasione 
- possesso - amicizia - pericolo (diavolo) - successo - paga - povertà - 
dignità - debiti - mutuo 

----- oooOooo ----- 

Cartellone di sintesi del precedente incontroCartellone di sintesi del precedente incontroCartellone di sintesi del precedente incontroCartellone di sintesi del precedente incontro    
di conclusione dell’argomento “dare senso all’uso del denaro”di conclusione dell’argomento “dare senso all’uso del denaro”di conclusione dell’argomento “dare senso all’uso del denaro”di conclusione dell’argomento “dare senso all’uso del denaro”    

    

- OCCORRE RECUPERARE IL DENARO COME STRUMENTO DI 
EQUITA’ E DI GIUSTIZIA 

- ALIMENTARE CONOSCENZA E COSCIENZA PER NON CADERE 
NELLE LOGICHE DI SFRUTTAMENTO, INGIUSTIZIA, ... 

- NON DEMONIZZARE IL GIUSTO GUADAGNO MA VIVERE LA 
CONDIVISIONE 

- IL VALORE DELLA PERSONA NON E’ LA SUA RICCHEZZA 
ECONOMICA 

- FARE CONTINUA AUTOCRITICA PER NON DIVENTARE SCHIAVO 
DEL DENARO 

- COMPETENZA, RESPONSABILITA’ E TRASPARENZA NELL’USO DEL 
DENARO PUBBLICO 


