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I I dirigente d'azienda Guido Maria Brera, autore de "La fine del tempo", intervistato dalla presidente del Serafico, Francesca Di Maolo

I mall dell'Occidente in tin libro
ASSISI

"Prima di trovare una
cura è necessario decodifi-
care bene la malattia. L'Oc-
cidente, il mondo in gene-
rale, si è ammalato tanti an-
ni fa ed è importante cono-
scere cosa è successo in
passato per arrivare a capi-
re le più grandi disugua-
glianze della storia
dell'umanità, dove anni di
conquiste dei diritti sono
stati calpestati". E' così che
Guido Maria Brera, dirigen-
te d'azienda e scrittore, ha
commentato l'incontro inti-
tolato "La fine del tempo"
che si è tenuto ieri mattina
nella Sala Stampa del Sa-
cro Convento di Assisi. A
moderare l'evento - il cui
titolo riprende quello del
romanzo che presenterà a
gennaio - è stata la presi-
dente dell'Istituto Serafico
Francesca Di Maolo. Lo
scrittore ha toccato i temi
principali dei suoi
l'avvento della globalizza-
zione, la crisi finanziaria
del 2008, la Brexit, le presi-
denziali americane del
2016, tra spread, banche,
tassi d'interesse e il senso
del tempo che avanza e tra-
volge tutto. "Papa France-
sco, ancora prima degli
economisti, degli accade-
mici e dei politici ha messo

I I dibattito sulle organizzazioni umanitarie moderato da Alberto Magnani

Parola alla Sea Watch e Open Arms:
"Hanno cercato di renderci poco credibili"
ASSISI

"Un argomento delica-
to ed attuale, dove c'
una disinformazione pre-
occupante e dove si ricor-
re spesso a luoghi comu-
ni violenti e ad aggressivi-
tà verbale". Alberto Ma-
gnani, giornalista del Sole
24 Ore, ha così introdotto
il dibattito sulle Organiz-
zazioni umanitarie, che si
svolto ieri mattina nella

sala Dono Doni del Sacro
Convento di Assisi. L'in-
contro - previsto all'inter-
no dell'area tematica "Co-
munità stanziali e comu-
nità in transito" del Corti-
le di Francesco - ha punta-
to l'attenzione sui soste-
gni e i costi finanziari del-
le ONG, sul reperimento
delle risorse. "Siamo pre-
senti in 70 Paesi del mon-
do e il salvataggio in mare
è una delle tante attività
solidali che svolgiamo. Il
nostro bilancio è frutto
delle donazioni di privati,
di cittadini comuni che
condividono i nostri pro-
getti e decidono di dare
un loro contributo", ha

Relatori II tavolo degli ospiti nella sala Dono Doni

detto Gabriele Eminente,
direttore Generale di Me-
dici Senza Frontiere. A so-
stenere l'attività delle
ONG non sono solo i co-
muni cittadini: "La chiesa
protestante tedesca -
EKD - ci sostiene con co-
spicue somme di denaro
ogni anno", ha affermato
Giorgia Linardi, portavo-
ce di Sea Watch Italia. E ci
sono anche nomi del
mondo dello spettacolo:
"Richard Gere è uno dei
nostri benefattori, ma ri-
ceviamo fondi, per circa il
10%, anche da parte di
piccole amministrazioni,
come il Comune di Barcel-
lona che lo scorso anno
ha donato 500mi1a euro",

ha evidenziato Riccardo
Gatti, capo missione di
Open Arms, che ha ag-
giunto: "C'è stato un mo-
mento in cui, a livello poli-
tico, hanno tentato di in-
taccare la nostra credibili-
tà, raccontando bugie.
Questo ci ha fatto registra-
re un calo del 40% delle
donazioni, ma fortunata-
mente la situazione si è ri-
stabilizzata". Ferruccio
Frigerio, presidente SOS
Mediterraèe ha sottolinea-
to la mission delle ONG:
"Proteggere e salvare le
persone in mare, al di là
di tutto, con le spese e le
difficoltà che ne deriva-
no", ha detto.

Cri. Cos.

il dito nella piaga di questo
nuovo sistema di accumu-
lo. Si tratta di un'analisi del-
le cause che hanno portato
a questo disagio, che non
colpisce solo i più deboli
ma anche i forti. Perché la
malinconia pervade tutta
la piramide sociale e di
fronte a tutto questo senso

di cupezza, l'unica cura è
rimettere al centro l'uomo
e la spiritualità. Questa con-
tinua ricerca di fede negli
ultimi anni, testimonia
una difficoltà provata da
tutte le classi sociali", ha
concluso Brera. "Forse c'
bisogno di un impulso che
parta dal cuore per iniziare

a fare una rivoluzione vera
e rimettere l'uomo al cen-
tro di tutto", ha concluso la
Presidente Di Maolo che
ha poi invitato il pubblico
presente in sala a presen-
ziare al convegno dal titolo
"Economia di Francesco"
in programma oggi alle
18.30 in Sala Stampa. "Fare-
mo una piccola anteprima
dell'evento di Papa France-
sco che avrà luogo a marzo
2020 e che sarà una vera e
propria esperienza: parlere-
mo dei giovani, delle loro
capacità e della creatività.
Lasceremo spazio al pen-
siero delle nuove genera-
zioni", ha evidenziato Di
Maolo, che ha poi conclu-
so: "Lasciamoci sorprende-
re perché loro sono la spe-
ranza per un futuro che
può essere migliore, grazie
ai giovani e per i giovani".

Cri. Cos.

Grande attesa per l'arrivo del fotografo che dialogherà con il cardinale Ravasi

Salgado proietta il progetto Amazzonia
sulla facciata della Basilica Superiore

Ultima
giornata
In programma
anche
l'intervento
di Mimmo
Lucano,
ex sindaco
di Riace
(foto Be/flore)

ASSISI

Grande attesa ad Assisi per Seba-
stiao Salgado. Oggi alle 20 il fotogra-
fo brasiliano proietterà, sulla faccia-
ta della Basilica Superiore di San
Francesco, le immagini del nuovo
progetto "Amazzonia". Durante
l'evento Salgado dialogherà con il
cardinale Gianfranco Ravasi.
L'ultima giornata del Cortile di Fran-
cesco si apre
con Mimmo Lu-
cano, l'ex sinda-
co di Riace, sim-
bolo dell'aper-
tura ai migran-
ti. "Accogliere,
creare comunità" è l'evento a cui
parteciperanno anche Angelo Chio-
razzo, fondatore di Auxilium, e il
missionario comboniano Alex Zano-
telli. Modera il direttore di RaiNews
Antonio Di Bella. Al salone papale
del Sacro Convento, invece, impre-
se e parti sociali a confronto. I presi-
denti di Confindustria e Coldiretti,

Vincenzo Boccia ed Ettore Prandini,
con gli amministratori delegati di
Enel e Ferrovie dello Stato, France-
sco Starace e Gianfranco Battisti:
"Un'economia a misura d'uomo per
affrontare la crisi climatica e produr-
re lavoro. Una sfida per la politica e
la società". All'evento anche l'ex se-
gretario Cgil, Susanna Camusso. Mo-
dera il presidente onorario di Legam-
biente, Ermete Realacci.

Alle 16.30, in
piazza Inferiore

Economia a misura d'uomo
Confindustria, Coldiretti, Enel, Fs
e sindacati a confronto

di San France-
sco, il fotografo
Oliviero Tosca-
ni dialogherà
col direttore del

Corriere dell'Umbria, Davide Vecchi,
sulla "Comunicazione visiva".
Presenti anche i parlamentari Grazia-
no Delrio e Laura Ravetto, in un in-
contro sul tema dell'accoglienza mo-
derato da Bianca Berlinguer.
Tutte le informazioni relative al prog-
gramma sono sul sito www.cortiledi-
francesco.it.


