DIOCESI
DI
GROSSETO

DIOCESI
DI PITIGLIANO
SOVANA
E ORBETELLO

CCSB
Centro Culturale
San Benedetto
Poggi del Sasso

Greenaccord
Associazione Culturale
per la Salvaguardia
del Creato

Ufficio per la pastorale sociale,
lavoro, giustizia, pace e
salvaguardia del creato della
Conferenza Episcopale Toscana

Con il patrocinio

Regione Toscana

PROGRAMMA
Provincia di Grosseto

Comune di Cinigiano

Media Partner

Centro Culturale San Paolo

Toscana Oggi,
settimanale
regionale
di informazione

Mensile di Itinerari Arte e Cultura

Sabato 29 agosto
Ore 07.00 Lodi e S. Messa
Ore 09.30 CONVEGNO ARCHITETTURA
CANTI DI PIETRA, Architettura
monastica, architettura per l’uomo:
il Novecento e oltre, da St. Marie
de la Tourette al Monastero
dell’Incarnazione a Siloe
con Enzo Bianchi, Mario Botta,
Maria Antonietta Crippa, Luigi Leoni
Edoardo Milesi, don Giuseppe Russo,
Leonardo Servadio,
abate Michael John Zielinski
coordina Giovanni Gazzaneo
ore 15.00 Seconda sessione
CONVEGNO ARCHITETTURA
ore 19.00 OBIETTIVO CREATO
Mostra fotografica presentata
da Salvatore Ligios
Presentazione dell’opera
di André Beuchat
ore 21.15 Performance/Concerto degli artisti
Paul Fuchs e Pinuccio Sciola

Domenica 30 agosto

Venerdì 4 settembre

Ore 07.00 Lodi e S. Messa
Ore 10.00 Terza sessione
CONVEGNO ARCHITETTURA
ore 21
Proiezione del film
TERRA MADRE di Ermanno Olmi,
presenta p. Virgilio Fantuzzi sj
Lunedì 31 agosto
Ore 07.00 Lodi e S. Messa
Ore 21.00 Don Sandre Spinelli presenta
il dipinto L’albero di Jesse,opera
del maestro Arnaldo Mazzanti
Ore 21.30 Conversazione con Edoardo Milesi
su “Architettura & Paesaggio”
Martedì 1 settembre, Giornata del Creato

Ore 07.00 Lodi e S. Messa
Ore 09.30 CONVEGNO/DIBATTITO*
CREATO, AMBIENTE, ETICA, SPIRITO
Idee e prospettive
per il dialogo e il confronto
con Gaetano Benedetto, Alfonso
Cauteruccio, don Renato Gaglianone,
Andrea Masullo, Luciano Scalettari,
Danilo Selvaggi
ore 15.00 Seconda sessione
CONVEGNO AMBIENTE
ore 18.30 Concerto per violoncello del maestro
Hans Eberard Dentler
Sabato 5 settembre

Ore 07.00 Lodi e S. Messa
Ore 21.00 INCONTRO ECUMENICO DI PREGHIERA*

Ore 07.00 Lodi e S. Messa
Ore 21.00 In attesa dell’Alba*
Veglia dei giovani

* Per ulteriori dettagli consultare il sito
www.monastero disiloe.it

Ore 06.15 CONCERTO ALL’ALBA
VOLAR TRA SUONI IN VERSI Duo Solare
Anna Alessandri, chitarra
Roberto Aronne, flauto
0re 07.30 Lodi
Ore.10.00 Messa conclusiva
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“La Chiesa ha una responsabilità
per il creato e deve far valere
COMUNITÀ MONASTICA DI SILOE
questa responsabilità anche in
Monastero dell’Incarnazione
Strada S.Benedetto 1
pubblico. E facendolo deve
58044 Poggi del Sasso (Grosseto)
Tel/fax: 0564 990415
e-mail: monasterodisiloe@infinito.it
difendere non solo la terra,
sito web: www.monasterodisiloe.it
Estate 2009/n° 1
l’acqua e l’aria come doni della
creazione appartenenti a tutti. Deve proteggere soprattutto l’uomo contro la
distruzione di se stesso. É necessario che ci sia qualcosa come un’ecologia
dell’uomo, intesa in senso giusto. Il degrado della natura è infatti strettamente
connesso alla cultura che modella la convivenza umana: quando l’«ecologia
umana» è rispettata dentro la società, anche l’ecologia ambientale ne trae beneficio.”
(BENEDETTO XVI, CARITAS IN VERITATE)

PERCHÉ
LA FESTA
“Dobbiamo avere cura dell’ambiente: esso è
stato affidato all’uomo perché lo custodisca e lo
coltivi con libertà responsabile, avendo come
criterio orientatore il bene di tutti”.
Sono parole recenti di Benedetto XVI che
valgono come un impegno per tutti i credenti e
come terreno d’incontro con chi vive una sincera
sensibilità ambientale. Per il 2009 l’elemento
indicato dai vescovi italiani come tema centrale
della Giornata – l’Aria – richiama a un impegno che
non può esaurirsi in qualche generica enunciazione,
suggestiva quanto inefficace. Lo stile della Giornata
del Creato va facendosi infatti ogni anno più diretto
a muovere scelte, a coltivare sensibilità, a lasciare
una traccia efficace. Ed è la possibilità di contribuire
al consolidamento e all’espansione di questo stile
che ha appassionato la Comunità monastica di
Siloe.
L’aria, dunque. Il primo pensiero va alla crisi di
un modello di sviluppo che ha sfruttato anche
questo elemento naturale come fosse illimitato. La
Giornata 2009 non può prescindere dal nuovo
scenario che si è venuto prospettando negli ultimi
mesi e che mette in discussione l’industrializzazione
senza cautele, gli eccessi consumistici, le emissioni
nocive incontrollate, l’indifferenza etica per le
conseguenze di scelte produttive senza scrupoli. I
danni non reversibili all’ambiente e alla salute
umana, proprio a cominciare dall’aria, costituiscono
un elemento oggettivo dal quale – pur senza
indulgere in sterili catastrofismi – prestare la
massima attenzione proprio in termini di
responsabilità.
La tutela dell’aria come quella di tutto il Creato
costituiscono per il cristiano un impegno morale che
si è fatto ormai stringente, e che nel concreto della
vita quotidiana chiama in causa scelte individuali
solo apparentemente “irrilevanti” e invece forgiatrici
di una nuova cultura dello sviluppo umano, capace di
mettere in moto una diversa civiltà, più equilibrata e
in grado di considerare gli effetti di progetti e azioni.
A ben vedere, la crisi di sistema offre un’occasione
importante per introdurre nei nuovi modelli di
produzione e di consumo princìpi guida quali la
solidarietà, il perseguimento del bene comune,
l’accesso alle risorse e alle opportunità, la
promozione di stili di vita più consapevoli e
sostenibili ispirati alla sobrietà e alla gratuità
evangelica. Una nuova civiltà ha bisogno di aria
nuova.
Ecco perché la Comunità Monastica di Siloe,
sensibile per la propria stessa identità al tema del
Creato, accogliendo l’indicazione magisteriale e il
tema proposto per la Giornata 2009, ha organizzato
dal 29 agosto al 6 settembre 2009 la “Settimana per
la custodia del Creato”, settimana che prevede un
programma di incontri di preghiera, di celebrazioni
liturgiche, di convegni culturali, incontri ecumenici,
mostre d’arte e concerti

Per partecipare al convegno
“Canti di Pietra” e al convegno
“Creato, ambiente, etica, spirito”
è richiesta l’iscrizione
monasterodisiloe@infinito.it
Tel. 0564 990415 | Cell. 328 1235295
É possibile inoltre prenotare sia il
pranzo che la cena di sabato 29
agosto e il pranzo di venerdì 4
settembre al prezzo di 15 euro a pasto

PRENDI ZAINO
E SACCO A PELO
E VIENI A SILOE
AD ATTENDERE
L’AURORA
sabato 5 settembre, ore 21
Veglia di preghiera
domenica6 settembre, ore 6
Concerto e Lodi
se pensi di dormire nel sacco a pelo faccelo
sapere che ti assicuriamo uno spazio al coperto.
Mandaci una e-mail o telefonaci

DOVE PERNOTTARE
Hotel La Pace
Via della Madonnina
Paganico
Tel. 0564-905046
www.albergolapace.com
Hotel Rifugio da Giulia
S.P. 64 Km 2,00
Paganico
Tel. 0564-906092/906959
www.rifugiodagiulia.it
Agriturismo I Terzi d'Ombrone
Poggi del Sasso
Tel. 0564 990611
Cell. 333-4302596
www.iterzi.com
Agriturismo Le Pianacce
Podere Pianacce, Poggi del Sasso
Tel. 0564-990479
Cell. 3207206860
www.lepianacce.it
Agriturismo Il Mandorlo
Loc. La Cava - Poggi del Sasso (GR)
Tel 0564.990.529
www.salustri.it
Agriturismo Podere Carceroni
Via Vicarello - Poggi del Sasso
Tel. 0564 990616
Cell. 347 7767111
www.poderecarceroni.it/

