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15 LA VITA
SULLA TERRA

di Maddalena Maltese
ed Elpidio Pota

La Laudato Si’ è un’Enciclica 
per tu    perché parla di una 

casa comune, dove i talen   di 
tu    sono necessari a ripararla 
e farla fi orire. Il reverendo Dr. 
Joshtrom Isaac Kureethadam, 
coordinatore del Se  ore “Cura 
del creato” presso il Dicastero 
Va  cano per il Servizio dello 
Sviluppo Umano Integrale e 
dire  ore dell’Is  tuto di Scienze 
Sociali e Poli  che dell’Università 
Pon  fi cia Salesiana di Roma non 
ha dubbi sulla comune responsa-
bilità verso il nostro pianeta nel 
presente e nel futuro.

Come me  e in pra  ca nel quo  -
diano i principi della Laudato Sì, 
don Joshtrom? Ci confi derebbe 
una scelta quo  diana di Papa 
Francesco all’insegna della cura 
della nostra casa comune?
La ma   na leggo l’Enciclica per 
tenermi ispirato. Un cambia-
mento può nascere dalle pic-
cole cose che facciamo a livello 
pra  co. Per esempio, è da ven-

Ricordiamoci della
nostra “casa grande”

  anni che non guido, u  lizzo 
mezzi pubblici o mi sposto a 
piedi. Da qualche anno evito 
la carne perché in Amazzonia 
quasi l’80% della deforestazio-
ne è collegata al pascolo e alla 
col  vazione di mangimi per gli 
animali. Con riferimento alle 
scelte quo  diane di Papa Fran-
cesco, penso alla fortuna che 
abbiamo di poterlo considera-
re il nostro modello: ha scelto 
di vivere in un appartamento 
con solo due camere e u  lizza 
un’auto di seconda mano; è 
questa sua vicinanza ai poveri 
che ci ispira, risponde al grido 
della terra e al grido dei poveri. 

Ci dica tre ragioni per cui è un 
dovere prendersi cura dell’am-
biente?
La prima, perché è la nostra 
casa. Spesso ci dimen  chiamo 
della nostra “casa grande”, la 
terra, che si concre  zza nel 
territorio dove ci troviamo. Il 
secondo mo  vo è la responsa-
bilità verso le generazioni fu-
ture. Come scrive il Papa nella 
Laudato Sì, nel paragrafo 160, 

“che  po di mondo desideria-
mo trasme  ere a coloro che 
verranno dopo di noi, ai bam-
bini che stanno crescendo; che 
mondo, e che territorio, s  amo 
lasciando ai nostri fi gli e alle 
generazioni future? Sappiamo 
che in alcuni pos   il territorio 
è avvelenato, per esempio a 
causa di sostanze tossiche, 
pes  cidi; s  amo avvelenando 
la nostra casa”. Il terzo mo  vo 
è di fede e di sacralità. Per noi 
cris  ani, nella Genesi 2:15, 
Dio prese l’uomo e lo pose nel 

 di Marco Miggiano

Il 22 aprile si è celebrata la 
Giornata mondiale della 

Terra, un anniversario che si 
ripete da ormai 51 anni con 
l’obie   vo di sensibilizzare 
l’opinione pubblica sull’impor-
tanza della salvaguardia del 
nostro pianeta terra, la nostra 
casa comune. Fino al 2019, 
in quella data la fondazione 
Mario Diana e cen  naia di altre 
associazioni e realtà sociali a 
Roma, erano solite riunirsi al 
Galoppatoio di Villa Borghese 
per prendere parte al Villag-
gio della Terra, la più grande 
e importante manifestazione 
ambientale italiana promos-
sa da Earth Day Italy. Come 
Fondazione, siamo sta   da 
sempre uno dei partner del 
Villaggio, a  raverso proge    
di educazione ambientale. 
Nel 2020, la pandemia non 
ha reso possibile questo mo-

mento di comunità dal vivo 
e quindi la festa della terra si 
è spostata sul digitale diven-
tando una maratona mul  me-
diale trasmessa dalla Rai per 
13 ore con cen  naia di ospi   
dal mondo della scienza, dello 
sport, dello spe  acolo, della 

La maratona Rai per celebrare la Giornata mondiale della Terra.
Il contributo della Fondazione Mario Diana di Caserta

Un solo popolo un solo pianeta

giardino dell’Eden, affi  nché lo 
col  vasse e custodisse. Que-
sta casa ci è stata affi  data. Il 
primo comandamento che il 
Signore da nella Bibbia è quello 
di col  vare questo giardino, la 
casa comune. La creazione è 
un dono che scaturisce dalla 
mano aperta del Padre di tu   , 
una realtà illuminata dall’amore 
che ci convoca ad una comu-
nione universale. 

Il tema della giornata della Terra 
2021 è Restore Our Earth. Cosa 

signifi ca nel post pandemia 
ricreare, rigenerare il nostro pia-
neta insieme?
Mi vengono in mente due 
elemen  . Il primo, è che la 
nostra casa stava già spro-
fondando a causa della crisi 
clima  ca e dell’inquinamento. 
Il covid ci ha fa  o vedere 
un’altra faccia della crisi, il 
danno agli ecosistemi e alla 
biodiversità. Il secondo aspet-
to, è quello della comunità. Il 
covid ha rivelato come tu  o 
è in  mamente connesso. 
Abbiamo bisogno non solo di 
operatori sanitari ma di re  , 
di comunità: solo assieme 
possiamo sopravvivere, ricre-
are e rigenerare. La comunità 
è la famiglia, la piccola ci  à, il 
luogo di lavoro, la parrocchia. 
La comunità si rifl esse anche 
nel  tolo della Laudato Si’, 
“casa comune”, una casa che 
ges  amo assieme in solida-
rietà. La solidarietà è il passo 
di prenderci cura dei più 
deboli, insieme, come si fa in 
una famiglia quando qualcuno 
sta male.

musica. Anche nel 2021 la 
Giornata della Terra è andata 
in onda su Rai Play, riscuo-
tendo un enorme successo in 
termini di pubblico e diven-
tando una staff e  a di voci e di 
cuori che ci invita a rifl e  ere 
sul nostro modello di sviluppo, 

anche in relazione alla grave 
crisi che da oltre un anno sia-
mo costre    a vivere. 
Come sempre, un palinsesto 
ricco ed estremamente inte-
ressante, che potete rivedere su 
Rai Play con storie di impegno 
sociale e ambientale, perfor-

mance e tes  monianze tra cui 
quelle della Fondazione Mario 
Diana. Uno dei primi interven   
è stato, infa   , proprio quello 
di Mario Di Fonzo, l’educatore 
ambientale di “Seguimi”, il pro-
ge  o di educazione alla soste-
nibilità ambientale promosso 
dalla Fondazione, un format 
che ha coinvolto circa 25.000 
studen   di ogni ordine e gra-
do in due anni di a   vità. Nel 
suo intervento Mario, oltre ad 
illustrare le a   vità svolte dalla 
Fondazione, ha presentato il 
video “L’Isola dei preziosi”, una 
delle a   vità del proge  o. Il vi-
deo, realizzato per l’occasione 
della maratona, spiega come 
organizzare la raccolta diff e-
renziata dei rifi u   all’interno di 
un is  tuto scolas  co.
La terra ha bisogno del nostro 
aiuto, non  riamoci indietro! 
Anche piccoli ges   quo  diani 
possono essere importan  ! 

Il reverendo Dr. Joshtrom Isaac Kureethadam
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