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CASTELNOVO MONTI

Doppio appuntamento
con i restauri all'eremo
e l'enciclica Laudato si'

L'avanzamento dei lavori all'Eremo di Bismantova

CASTELNOVO MONTI. Tra spiri-
to e lavori materiali. Doppio
appuntamento con i dialoghi
dell'eremo di Bismantova, on-
line venerdì 12 marzo alle
20.45. Nel corso di questo
meeting virtuale, infatti, si po-
tranno scoprire un approfon-
dimento dell'enciclica Lauda-
to Si', a cinque anni dalla sua
stesura, e lo stato sui lavori di
restauro in atto in uno dei luo-
ghi più colmi di spiritualità
del Parco nazionale dell'Ap-
pennino tosco emiliano. Infat-
ti, il restauro dell'Eremo bene-
dettino edificato, nel 1617, in-
castonato nel masso dante-
sco e celebre in tutta Italia,
prosegue da quando a tale
scopo la Diocesi di Reggio e
Guastalla e la parrocchia di
Castelnovo Monti ne donaro-
no i locali non utilizzati da an-
ni.

Il crollo di un masso ciclopi-
co nel 2016 danneggiò tutta

l'area lasciando "miracolosa-
mente" indenni parroco, fede-
li e operai impegnati nei lavo-
ri sul Santuario ora riaperto.
«Sull'ex eremo stiamo inve-
stendo risorse per recupera-
re, oltre ai locali, soprattutto
gli immutati valori spirituali
e umani che ha rappresenta-
to nel tempo. Ma anche per ri-
lanciare la speciale attrattivi-
tà, diversa dal turismo di con-
sumo, che da sempre ha con-
traddistinto Bismantova»,
spiega Fausto Giovanelli, pre-
sidente del parco nazionale
dell'Appennino tosco-emilia-
no. All'inizio di questa serata
— promossa da Parco naziona-
le, Riserva di Biosfera dell'Ap-
pennino tosco-emiliano, ora-
torio Don Bosco di Castelno-
vo e Comune — gli architetti
Maria Cristina Costa e France-
sco Lenzini relazioneranno
proprio sui lavori tutt'ora in
corso.

Dell'enciclica parlerà lo
scrittore e teologo Simone
Morandini, che spiega: «Con
la Laudato Si' papa Francesco
ha fatto fare un grande salto
di qualità alla riflessione cat-
tolica sul tema ambientale.
Essa esprime una grande ric-
chezza di linguaggio: da quel-
lo scientifico a quello teologi-
co, da quello dell'economia a
quello della spiritualità. Que-
sti linguaggi convergono nel
disegnare un'attenzione for-
te nella cura della casa comu-
ne, che è il Creato. Il riferi-
mento a Francesco d'Assisi si
intessa con quello ad altre fi-
gure del mondo cristiano, co-
me il patriarca Ortodosso Bar-
tolomeo, ma anche dell'ebrai-
smo e dell'Islam: una chiama-
ta a responsabilità indirizza-
ta "a ogni persona che abita il
pianeta"».
Simone Morandini, dopo

avere conseguito il dottorato
in Teologia ecumenica pres-
so la Pontificia Facoltà San
Tommaso in Roma, è docen-
te di Teologia della creazione
presso la facoltà Teologica
del Triveneto e presso l'istitu-
to di studi ecumenici "San
Bernardino" di Venezia, dove
insegna anche Principi del
dialogo ecumenico. Coordi-
natore del progetto "Etica, fi-
losofia e teologia" presso la
Fondazione Lanza, membro
del gruppo Custodia del Crea-
to della Cei è autore di diver-
se pubblicazioni tra cui "Cam-
biare rotta, il futuro nell'an-
tropocene", Edb, Bologna
2020, testo di etica ambienta-
le con la prefazione del mini-
stro Enrico Giovannini. Per
potere partecipare si può sca-
ricare il link sul sito del Parco
nazionale dell'Appennino to-
sco-emiliano (www.parcoap-
pennino.it). 
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