Comitato per una Civiltà dell’ Amore – 27/06/2020
Patto tra Generazioni per salvare il Creato con una nuova Economia.
di Antonino Giannone *
Voi Giovani Millennials costruirete il Futuro del mondo:
-fatelo, nei prossimi 20 anni, con il Patto tra Generazioni, utilizzando la vostra vivace
intelligenza, le vostre competenze digitali, il vostro entusiasmo;
-fatelo Insieme ai più adulti, utilizzando nel Progetto Economy of Francesco la loro
saggezza, la loro esperienza, il learning dei loro errori, senza giustificare la mia
generazione;
-fatelo nel tempo che resta ai Saggi per percorrere le ultime miglia.
Cari Giovani, orientate la meta da raggiungere nei prossimi 20 anni ispirati dalla
Bellezza
“.....é la bellezza che esige (come è oggi dimostrato) per lo meno altrettanto coraggio e
forza di decisione della verità e della bontà, e la quale non si lascia ostracizzare e
separare da queste sue due sorelle senza trascinarle con sé in una vendetta misteriosa.
Chi, al suo nome, increspa al sorriso le labbra, giudicandola come il ninnolo esotico di un
passato borghese, di costui si può essere sicuri che – segretamente o apertamente – non
è più capace di pregare e, presto, nemmeno di amare. Il secolo XIX° si è ancora
aggrappato, in un’ebbrezza appassionata, alle vesti della bellezza fuggente, alle cocche
svolazzanti del vecchio mondo che si dissolveva”
(Von Balthasar)°
ALLA BELLEZZA UNITE L’AMORE
“Nella misura in cui l’amore cresce in te, cresce anche la tua bellezza. Poiché l’amore è
la bellezza dell’anima” (Sant’Agostino)°°
Cari Giovani, nel riconoscervi Cristiani, sappiate testimoniare la vostra Fede senza
arrossire, ma con la consapevolezza di chi crede di aver trovato il senso della propria vita
nel pellegrinaggio sulla Terra verso la Meta finale comune: la Speranza della Visione
Beatifica di Dio.
Siate testimoni e seguaci laici di Gesù Cristo.
Adesso nel 2020, e per i prossimi 20 anni del Patto tra Generazioni,
CARI GIOVANI, PRENDETE L’INIZIATIVA - FATEVI SENTIRE - NON LASCIATEVI DIRE
CHE SIETE TROPPO GIOVANI - FATE – FATE OPERE PER IL BENE COMUNE CON
RESPONSABILITÀ ED ETICA.
Buona Fortuna e buon Cammino a Tutti.
° Hans Urs von Balthasar nasce nel 1905 da una famiglia profondamente cattolica, e compie i suoi primi
studi presso i benedettini e i gesuiti. Dal 1923 studia germanistica e filosofia a Zurigo, Berlino e Vienna,
laureandosi nel 1928 a Zurigo con una tesi sulla storia del problema escatologico nella letteratura tedesca
moderna. Giovanni Paolo II nel 1984, gli fece assegnare quella sorta di Nobel vaticano che è il premio Paolo
VI° e nel 1988 lo nominò Cardinale, ma non fa in tempo a ricevere la berretta: muore il 26 giugno 1988, due
giorni prima della cerimonia di cremazione.
°°Aurelio Agostino d'Ippona (latino: Aureliu Augustinus Hipponensis; Tagaste13 Novembre 354 – Ippona 28
Agosto430) è stato un filosofo, vescovo, e teologo romano. Padre, Dottore e Santo della Chiesa cattolica è
conosciuto semplicemente come Sant'Agostino.
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