
tamenti, in modo che la cura e la custodia possano diventare
possibili, quotidiane e concrete.
Va recuperata la centralità della persona umana nell’orizzonte
di tutta la creazione; oggi assistiamo sempre più frequentemente
ad uno squilibrio di relazioni e posizioni laddove si sostituisce
la relazione con il proprio animale domestico alla relazione con
le persone a tal punto che fa più notizia il maltrattamento di un
animale (azione mai giustificabile!), che non la violenza subdola
di cui molte volte sono vittime persone vicine a noi. Dovremmo
interrogarci di più, come società, di fronte ad alcune espressioni
utilizzate nel parlare comune: “animale da compagnia”, “mi
fido più del mio cane…”, “meglio un animale come amico…”,
sono modi di dire che celano una certa sfiducia nei rapporti tra
persone. Recentemente anche Papa Francesco ha richiamato il
pericolo che un rapporto “squilibrato” con il proprio animale
domestico rischia di generare l’indifferenza verso l’altro. Una
società che non ricollochi in maniera equilibrata uomini e animali,
è destinata a perdere il motivo del proprio essere.
Si tratta non semplicemente di informare, ma occorre condurre
ad una trasformazione personale, a partire da piccole azioni
quotidiane che devono essere mosse da motivazioni profonde.
Il cambiamento dei nostri modi di vivere è la chiave fondamentale
per poter aver cura e custodia del giardino del mondo. Senza
pensare a cose straordinarie, lontane o impossibili, l’enciclica
fa tanti esempi concreti di belle iniziative realizzate nella
quotidianità e a partire dal basso. Questo cambiamento degli
stili di vita a partire dal quotidiano è quello che conduce ad “una
cittadinanza ecologica” e che può far una pressione positiva ed
efficace sul potere politico, economico e sociale. Infatti, il Santo
Padre riporta l’esempio dei consumatori responsabili che mediante
la loro spesa giusta, etica e solidale riescono a modificare il
comportamento delle imprese, sottolineando la responsabilità
sociale dei consumatori, anche per poter superare il consumismo
ossessivo, messo sotto accusa più volte dall’enciclica (LS nn.
203, 204, 222), che provoca soltanto violenza e distruzione
reciproca e che viene alimentato dal vuoto interiore delle persone:

«più il cuore della persona è vuoto, più ha bisogno di oggetti
da comprare, possedere e consumare» (LS n. 204). È impressio
nante questa concretezza, contenuta nell’enciclica, che conduce
le persone a dire: “ma allora si può fare e si può cambiare!”.
Diventando così luce sui passi di tanta gente che è ferma, stanca
e rassegnata, riportandola ad alzarsi e a camminare per trovare
sempre nuove strade.

Quella che è in gioco è la dignità di noi stessi e ciò chiama in
causa il significato del nostro passaggio su questa terra. Dice
ancora Papa Francesco: «Già troppo a lungo siamo stati nel
degrado morale, prendendoci gioco dell’etica, della bontà, della
fede, dell’onestà ed è arrivato il momento di riconoscere che
questa allegra superficialità ci è servita a poco» (LS n. 229).
Amici, una fetta di Giubileo sta anche qui: in questa presa di
coscienza che la terra è di Dio e noi siamo forestieri e ospiti. Il
Patrono della nostra Città richiami ciascuno di noi ad adoperarsi
a porre un tassello nel mosaico di un’ecologia integrale.

I preti della Città
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Ogni anno la festa del Beato Bernardo, Patrono della nostra Città,
ci sollecita ad offrire un tema che accomuni tutti nella riflessione
e in un conseguente impegno. L’attuale proposta ha la caratteristica
dell’urgenza, la stessa denunciata da Papa Francesco nell’Enciclica
“Laudato si’. Prendersi cura della casa comune”.
L’enciclica, come è noto, tratta la questione ecologica, un tema
che ci riguarda tutti, come abitanti della terra! Tale questione non
può più essere pensata solo come una preoccupazione di pochi
esperti o di alcuni cultori dell’ecologia. Del resto la terra non è
un elemento puramente esterno alla nostra vita. All’inizio della
lettera il Santo Padre afferma: «Noi stessi siamo terra. Il nostro
stesso corpo è costituito dagli elementi del pianeta. La sua aria
è quella che ci dà il respiro e la sua acqua ci vivifica e ristora»
(LS n. 2); e più avanti: «La terra ci precede e ci è stata data» (LS
n. 67). Il testo dell’enciclica, che si avvale di apporti comparati
tra personalità insigni ed eterogenee per scienza, cultura, fede, si
rivolge a tutti, credenti e non. Non parte, infatti, da affermazioni
di carattere teologico e filosofico. Il documento inizia invece dalla
considerazione concreta della situazione ecologica attuale.

Accenniamo solo a due sottolineature. La prima può essere espressa
dalle parole stesse del Papa: “tutto è connesso”. L’enciclica allarga
il concetto di responsabilità dell’uomo. Saremo in grado di garantire
un futuro al nostro pianeta? L’umanità avrà un domani? Come
declinare la fraternità universale se lo sfruttamento delle risorse
è solo vantaggio di pochi? Scrive Papa Francesco: «Oggi non
possiamo fare a meno di riconoscere che un vero approccio
ecologico diventa sempre un approccio sociale, che deve integrare
la giustizia nelle discussioni sull’ambiente, per ascoltare tanto
il grido della terra quanto il grido dei poveri» (LS n. 49). A questa
impostazione dunque viene dato il nome di “ecologia integrale”.
Il compito dell’uomo, oggi, di fronte al dono della terra, è quello
di abitare l’ambiente con creatività e responsabilità.
Una seconda sottolineatura: la necessità di tener presenti vari
livelli di azione, a cominciare dalle pratiche quotidiane. «La
cultura ecologica non si può ridurre a una serie di risposte urgenti
e parziali al degrado ambientale, all’esaurimento delle riserve
naturali e all’inquinamento... Dovrebbe essere uno sguardo
diverso, un pensiero, una politica, un programma educativo, uno
stile di vita e una spiritualità che diano forma ad una resistenza
di fronte all’avanzare del paradigma tecnocratico» (LS n. 111).

All’Amministrazione pubblica è chiesto di assumere prima di
altri la piena consapevolezza delle problematiche presenti nell’en
ciclica di Papa Francesco e continuare a diffondere tra i cittadini
una vera cultura ecologica.
È necessario impegnarsi a coinvolgere cittadini, associazioni e
gruppi sociali in campagne culturali e operative per la riduzione
dei rifiuti prodotti, per ridurre, riciclare, riusare. Diminuzione del
consumo di merce priva di utilità perché talvolta non si tratta di
beni, ma semplicemente di sprechi. Pensiamo agli sprechi di
energia in edifici costruiti senza regole di contenimento, agli
sprechi quotidiani di cibo nelle nostre mense e in quelle dei
pubblici esercizi, di farmaci acquistati ma non utilizzati, di materiali
“usa e getta” che, invece, potrebbero essere riutilizzati, allo scarso
utilizzo del trasporto pubblico…

Non tutti sono chiamati a lavorare in maniera diretta nella politica,
ma in seno alla società fiorisce un’innumerevole varietà di asso
ciazioni che intervengono a favore del bene comune, difendendo
l’ambiente naturale e urbano. Il preoccuparsi di un luogo pubblico
(edificio, fontana, monumento abbandonato, paesaggio, piazza...)
per proteggere, risanare, migliorare, abbellire qualcosa che è di
tutti aiuta a rendere più bella la casa comune.

Ai credenti in Cristo è chiesto di prendersi cura dell’ambiente
come comunità cristiana, coscienti del dono che il Creatore ha
fatto. Il creato, opera di Dio, primo vero bene comune, è a servizio
di tutti gli uomini di ogni tempo, anche di quello futuro. Abbiamo
“la terra non in eredità dai padri, ma in affitto dai figli” (cioè
da restituire integra), recita un proverbio africano. Rallentare nel
nostro cosiddetto sviluppo, non significa peggiorare, ma generare
un altro tipo di progresso e di sviluppo sulla base di un equilibrio
equo e sostenibile.
Per noi credenti la creazione e il vivere quotidiano devono ritornare
ad essere oggetto di contemplazione, quale traccia dell’opera
sapiente di Dio. Di questo ne facciamo esperienza ogni giorno
quando iniziamo la nostra giornata: “ti ringrazio di avermi creato”,

diciamo nella preghiera del mattino e della sera! Tale sguardo
contemplativo verso la creazione, se autentico, si traduce nella
gratitudine per i doni che, dalla terra e dal lavoro dell’uomo,
arricchiscono la nostra vita. Recuperiamo quella buona e cristiana
abitudine di benedire con il nome di Dio la mensa prima dei pasti,
riconoscendo così che non è scontato avere il cibo sulla nostra
tavola ma che siamo oggetto della Provvidenza!

A tutti è richiesta una conversione ecologica integrale, che è
innanzitutto una conversione comunitaria. Sono vari gli ambiti
educativi che devono impegnarsi: la scuola, la famiglia, i mezzi
di comunicazione, la catechesi. Papa Francesco sottolinea forte
mente la chiamata a nuovi stili di vita, invocandone ben 35 volte
l’esigenza, utilizzando anche sinonimi come nuove pratiche,
abitudini, comportamenti... Inoltre, bisogna aggiungere gli esempi
concreti di nuove pratiche riportati dall’enciclica, che sono molti
per dare concretezza e far capire che il cambiamento è possibile
ed è già in atto. La sfida educativa è dunque accompagnare le
persone al cambiamento delle proprie abitudini, pratiche, compor


