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Genesi racconta 
di un arcobaleno 
che univa la terra 
con il cielo, 
ma oggi qualcosa 
si è profondamente 
incrinato 
nel rapporto
uomo-creazione

Il campanile di Pozza 
di Fassa si staglia 

verso Cima Undici 

foto Gianni Zotta

– è devastata da fenomeni atmosferici di
portata largamente superiore a ciò che
eravamo abituati a considerare normale.
Anche gli ultimi mesi hanno visto
diverse aree del paese sconvolte da
eventi meteorologici estremi, che hanno
spezzato vite e famiglie, comunità e
culture, e le prime vittime sono spesso i
poveri e le persone più fragili”.
I pastori ricordano anche le “storie
narrate da tanti migranti che giungono
nel nostro paese chiedendo
accoglienza”, storie che raccontano di
fenomeni talvolta sconosciuti che
hanno finito per rendere inabitale la loro
terra. Nonostante il senso di
scoraggiamento, “non dobbiamo cedere
alla rassegnazione”, come ammonisce
Bergoglio nella Laudato Si’: bandita
ogni forma di negazionismo scientifico
circa il cambiamento climatico in atto e
la nostra responsabilità, nell’umanità è

insita la capacità di reagire (LS 205).
Perché non basta uno sguardo
preoccupato sui fenomeni, occorre
mettere in campo un’“attiva opera di
prevenzione” così da proteggere città e
campagne con misure di adattamento,
ma soprattutto – continuano i vescovi -
“promuovere un’azione di mitigazione
che contribuisca a contenere i fattori
che li determinano”. Viene citata la
prossima Conferenza ONU che si terrà a
Katowicze in Polonia (COP 24),
“un’occasione per ripensare e
approfondire le iniziative contro il
mutamento climatico avviate tre anni fa
dalla precedente COP 21 svoltasi a
Parigi” (e non si può dimenticare lo
strappo degli Stati Uniti attuato dal
presidente Trump). “Sarà importante
che l’Italia svolga un ruolo attivo e
lungimirante in tale contesto” è
l’auspicio. “Dio promette un futuro in cui
l’umanità e gli altri viventi possano
fiorire nella pace”. Nessuno può tirarsi
indietro perché “la vocazione uamana a
coltivare la terra non può che andare di
pari passo con quella a custodirla”. Per
questo “occorre ritrovare il legame tra la
cura dei territori e quella del popolo”.
Senza dimenticare che si tratta anche di
una sfida pastorale ed ecumenica.
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Maria Teresa 
Pontara Pederiva

È
un appello perché non resti
inascoltato quel “grido
della terra”, che poi è anche
il “grido dei poveri”, tanto

richiamato da papa Francesco (LS
49) quello lanciato dai vescovi CEI
nel Messaggio per la 13° Giornata
nazionale del creato. In vista del
prossimo 1° settembre le due
Commissioni episcopali per i
problemi sociali e il lavoro, la
giustizia e la pace e per
l’Ecumenismo e il dialogo hanno
pubblicato un breve documento dal
titolo “Coltivare l’alleanza con la
terra”.
Un’alleanza, sancita da Dio con gli
uomini e simboleggiata da un
arcobaleno che univa la terra al cielo
come racconta la Scrittura (Gen 9,
12) a richiamare il dono della terra
come uno spazio abitabile per tutti i
viventi e per le generazioni future.
Ma qualcosa si è profondamente
incrinato e oggi, si legge nel
Messaggio, “sempre più spesso la
nostra terra – città, paesi campagne

Sul Sentiero 
della Pace con Frassati

L’EVEN
TO

N el ricordo di Piergiorgio  Frassati (4 luglio) e
nel centenario dalla fine della Grande Guerra,

viene proposta una camminata sul Sentiero della
Pace sul monte Zugna per iniziativa dell’ Azione
Cattolica diocesana, Vita Trentina e Montagna Gio-
vane. L’appuntamento è sabato 7 luglio a Rovere-

to con questo programma: ore 9, ritrovo e preghiera all’Ossario di Ca-
stel Dante – Rovereto; arrivo al Trincerone e  visita alle postazioni (gi-
ro ad anello di circa 1 ora); salita fino al rifugio Monte Zugna(m. 1616)
lungo sentieri che passano tra le trincee e postazioni (circa  1 ora); so-
sta alla chiesetta Regina Pacis nel ricordo dei caduti; visita al Parco del-
la Pace; arrivo alla cima Zugna (15min); pranzo al sacco. Al ritorno,
possibile  visita alla Campana dei Caduti di Rovereto. La partecipazione
è libera, si richiedono abbigliamento e preparazione idonei. In caso di
maltempo non si effettua l’escursione. Altre informazioni www.azione-
cattolicatrento.it oppure www.vitatrentina.it

MONS. PAGLIA SULLE PAROLE ALL’ACCADEMIA PER LA VITA

Bioetica: il Papa parla “del lavoro sporco della morte”
R icevendo lunedì 25 giugno in udienza i partecipanti alla XXIV As-

semblea della Pontificia Accademia per la Vita, Papa Francesco
ha affermato la necessità di una “visione globale della bioetica” per
“disinnescare la complicità” con il “lavoro sporco della morte, soste-
nuto dal peccato”. “È la prima volta che il Papa usa questa terminolo-
gia”, spiega l’arcivescovo Vincenzo Paglia, presidente Pav, risponden-
do ai giornalisti in conferenza stampa. “Il lavoro sporco della morte –
afferma – è tutto ciò che – anche attraverso decisioni legislative – in
qualche modo ostacola, non aiuta e non sostiene la vita in tutte le sue
manifestazioni. Dall’aborto ai vecchi abbandonati all’eutanasia o ai
migranti non soccorsi. In questo senso il Papa ci esorta fare in ogni
modo il ‘lavoro bello della vita’ e a non essere come Ponzio Pilato che
si lava le mani”. Per Paglia occorre diffondere la “consapevolezza del-

la responsabilità di formare le coscienze di tutti, a qualsiasi livello.
Un lavoro che chiede accompagnamento e vicinanza” perché
“l’abbandono e l’indifferenza sono complicità con il lavoro spor-
co della morte”. Di qui alcuni esempi: “Non possiamo restare in-
differenti a quanto accade nel sud della Libia, come facciamo a
non esserne responsabili?”. E ancora: “Crescono gli anziani nel mon-
do e mentre si assiste ad una corsa per legiferare sull’eutanasia, si re-
gistra e un fragoroso silenzio sulla crescita del loro abbandono. Oggi
la globalizzazione richiede uno scatto di responsabilità. Se qualcuno
si sfila dal patto per ‘ambiente – afferma con evidenti richiami all’at-
tualità – si sollevano ovunque proteste. Perché non accade lo stesso
di fronte agli attacchi alla vita umana, ad esempio alle minoranze ves-
sate in tutto il mondo?”. “La vita, sottolinea il Papa, “è sempre da di-

fendere se non vogliamo
che la morte continui indi-
sturbata il suo ‘lavoro”. Nel
corso dell’udienza, prose-
gue, “il Papa si è soffermato
anche sulla destinazione ul-

tima della vita umana dando un’interpretazione del termine vita in
senso globale. È importante che abbia sottolineato che il nostro de-
stino non è il nulla, non è essere abbandonati come materiali o scar-
ti di laboratorio: c’è una destinazione che richiede alla Chiesa uno
sforzo per trovare parole che aiutino a comprendere questa prospet-
tiva”. Per questo occorre dire no a “legislazioni che rischiano di esse-
re complici del lavoro sporco della morte”.

IL MESSAGGIO DELLA CEI PER LA 13ª GIORNATA DEL CREATO

Un’alleanza da
coltivare ancora


