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9 Giugno 2019 – Roma (Sede Nomadelfia) 

 

Giornata di approfondimento e lavoro: “La biodiversità dei talenti per la cura della nostra casa comune” 

 

Già in occasione delle conclusioni di “Prophetic Economy -  For The People, Planet and our 
Future” -  con 500 partecipanti provenienti da oltre 40 Paesi dei cinque continenti, che si sono 
radunati dal 2 al 4 novembre 2018 presso il Centro Mariapoli Internazionale di Castel Gandolfo, vicino 
a Roma (Italia) - Jean Tonglet di ATD Quart Monde ha richiamato come una delle condizioni 
fondamentali per realizzare un’economia profetica sia quella di far tesoro della nostra diversità. 
Questa nostra biodiversità culturale, spirituale, di talenti, produrrà dei frutti di cui non possiamo 
neanche immaginare il sapore ed il colore. 
 
Mettere insieme, non è solo per raggiungere la massa critica per il cambiamento, ma è anche per 
affermare la ferma volontà di tendere la mano a chi se rimane da solo è in pericolo. “Che nessuno 
resti solo nell’impegno contro la miseria” diceva Don Wresinski, fondatore di ATD, perché la solitudine 
alimenta lo scoraggiamento, l’ansia e crea un grave danno alle persone. 
 
Con questo spirito che come gruppo promotore raccogliamo dall’esperienza vissuta in “Prophetic 
Economy” (PE), proponiamo questa nuova tappa del nostro camminare insieme, adulti e ragazzi, 
verso una nuova storia di equità, giustizia, sostenibilità e pace, in un percorso che parla di futuro non 
solo con la voce ma con i fatti. 
 
Inizieremo con questo primo incontro dei tre in programma quest’anno per interrogarci in particolare 
su come innovare rispetto al binomio economia ed ecologia, ricordando quanto diceva Luigino Bruni 
nelle sue conclusioni <<ll termine “innovare” viene proprio dalla botanica: quando una pianta innova, 
significa che emette un nuovo germoglio. L’innovazione nasce dalla terra, dalla frequentazione dei 
contadini, dei posti di povertà, ha che fare con la vita, dalla “frequentazione quotidiana della vita” 
attraverso le pratiche.>> 
 
Vogliamo proporre questa giornata intergenerazionale di fraternità a chi speriamo diventi nostro 
compagno di strada: ai rappresentanti di associazioni, movimenti, organizzazioni varie, comunità 
laiche e religiose, in Italia e nel mondo. 
Programma disponibile su www.propheticeconomy.org 

INVITANO:  
 

Economia di Comunione (EdC) 

www.edc-online.org 

Global Catholic Climate Movement 

catholicclimatemovement.global  

ATD Quart Monde  

www.atd-quartomondo.it  

Nomadelfia 

http://www.nomadelfia.it  

 

Teens for Unity  

www.teens4unity.org  

 

Assoc. Comunità Papa Giovanni XXIII 

http://www.apg23.org   

Slotmob  

economiafelicita.it/slotmob/   
Mondo di Comunità e Famiglia 

www.comunitaefamiglia.org  
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