Transizione ecologica per la
cura della vita, a Viadana
incontro con Johnny Dotti
Con la celebrazione della Giornata del creato, che la Comunità
Laudato si di Viadana e Marcaria festeggia tradizionalmente
nella ricorrenza dedicata a San Francesco d’Assisi, il 4
ottobre, si conclude il percorso di riflessione dedicato al
“Tempo del Creato” dal titolo “Camminare in una vita nuova: la
transizione ecologica per la cura della vita”, tema ispirato
dallo stesso Papa Francesco per incoraggiare la conversione di
tutti ad un nuovo stile di vita che dovrà necessariamente
accompagnare i provvedimenti sociali e tecnologici richiesti.
A illustrarne il significato e le implicazioni sarà Johnny
Dotti,
pedagogista,
educatore,
scrittore,
docente
universitario a contratto presso l’Università Cattolica di
Milano, nonche
́ imprenditore sociale di lungo corso (ha guidato
per sei anni, dal 2002 al 2008, la più grande rete italiana
della cooperazione sociale con 1.100 cooperative associate).
C o m e g i à s o t t o l i n e a t o d a l l a s t e s s a e n c i c l i c a , p e r
intraprendere il cammino della transizione ecologica e
̀ piùche
mai necessaria la condivisione degli intenti e di conseguenza
e
̀ necessaria una comunità che interiorizzi e persegua gli
stessi obiettivi e che sostenga reciprocamente i propri
componenti per superare le inevitabili difficoltàma anche per
gioire insieme dei risultati raggiunti.
Simbolicamente l’incontro si svolgerà seguendo un cammino che,
a partire dal Parco Baden Powell di Viadana (via al Ponte,
dalle ore 18.15), si dipanerà in direzione del vecchio
attracco delle barche, in riva al fiume Po e si concluderàcon
la relazione del gradito ospite, seguita poi da un momento
conviviale presso l’osteria da Bortolino. Il percorso sarà

punteggiato da alcune soste, durante le quali ci sarà spazio
per momenti di preghiera, canti di lode e ringraziamento per
il dono del Creato e lettura di brani dalla Laudato si’ .

