Etica civile: cittadinanza … ed oltre?
Un invito ad un percorso di dialogo condiviso

SCHEDA DI PRESENTAZIONE

1. Denominazione Ente/Associazione - Nome Cognome (se soggetto individuale)
Società Cooperativa Sociale Frate Jacopa
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

2. Coordinate (via, città, telefono, email, sito web)
Sede legale: P.zza Cardinal Ferrari 1c – 00167 Roma tel. 06631980 – 3282288455
Fraternità Francescana e Cooperativa Sociale Frate Jacopa:
Sede di Roma - Via Tiburtina 994 – 00156 Roma – tel 3282288455
Sede di Bologna: Via Pomponazzi 20 – 40139 Bologna – tel 051493701 – 3923045067
info@coopfratejacopa.it – www.coopfratejacopa.it –www.fratejacopa.net –
www.ilcantico.fratejacopa.net
_________________________________________________________________________________

3. Ambiti di attività (la vostra storia e il vostro impegno) (max 30 righe)
La Cooperativa Sociale Frate Jacopa è finalizzata a rendere concreta nel quotidiano la Dottrina
Sociale della Chiesa secondo lo spirito di S. Francesco, attraverso attività sociali, educative,
formative, ed in particolare attraverso progetti a favore degli ultimi.
E’ strumento operativo della Fraternità Francescana Frate Jacopa per prendersi cura del bene
comune nella interazione con la società civile e con le istituzioni nei vari territori, sostenendo quella
cultura dell’incontro, della pace e del bene di cui necessita più che mai oggi questo nostro mondo
globalizzato.
La sua attività, in comunione di intenti con la Fraternità, si realizza attraverso
• la Scuola di Pace operante con attenzione ai temi della Giustizia e della Pace, della Custodia del
creato, del Bene Comune (approfondimento interdisciplinare alla luce della Dottrina Sociale
della Chiesa e della spiritualità francescana);
• la pubblicazione della Rivista Mensile “Il Cantico” e l’Edizione di libri finalizzati alla missione
propria della Fraternità Francescana con percorsi di formazione umana e sociale:
• progetti per nuovi stili di vita volti ad un nuovo vivere insieme più inclusivo e fraterno, avendo
come punto specifico di attenzione le fragilità e la cura per i diritti fondamentali conculcati in
tanta parte del mondo.
______________________________________________________________________________

4. Quali punti di riferimento etico vi accompagnano (max 15 righe)
Partendo dai valori evangelici, in particolari assunti secondo la modalità francescana e alla luce del
Magistero della Chiesa, punti di riferimento etico sono il servizio alla dignità della persona umana,
la custodia del creato, la tutela della famiglia, l’attenzione alle fasce più deboli della società, la cura
del bene comune secondo un’etica del dono e della fraternità per una cittadinanza a misura della
famiglia umana.
________________________________________________________________________________

5. Quali difficoltà eticamente rilevanti incontrate quotidianamente (max 15 righe)
Viviamo in una società sempre più smarrita, occorre ritrovare parametri etici condivisi nell’attuale
condizione di profondo cambiamento e in presenza di un attacco allo statuto creaturale senza
precedenti, con tutto ciò che ne consegue in termini di manipolazione delle stesse strutture della
vita.
Molte le difficoltà eticamente rilevanti:
assenza di responsabilità e diffusa indifferenza per il bene comune;
oscuramento dei valori fondanti e corrosione della socialità
individualismo di persone e di gruppi;
esasperazione del concetto di libertà, sulla scia dell’utilitarismo dominante;
corruzione;
mercificazione della vita nelle varie forme.
_________________________________________________________________________________

Giorgio Grillini,
presidente Società Cooperativa Sociale Frate Jacopa

