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Carissimi fratelli tutti, amici di S.Antonio, pace e 

bene. 

Dopo due anni di pandemia, quest’anno abbiamo 

deciso di tornare a fare festa insieme in occasione 

della ricorrenza di S.Antonio, per riprendere 

relazioni e incontri in amicizia col desiderio che la 

sagra sia un momento di festa per tutti, piccoli e 

grandi.  

S.Antonio di Padova è il nostro Patrono: a Lui ci 

rivolgiamo nei momenti di prova e sofferenza 

perché ci sostenga con la sua intercessione, ma 

anche nei momenti di festa.  

Per questo la sagra diventa luogo che manifesta la 

comunità cristiana, perché la disponibilità di tanti 

e la gratuità nel servizio, permette di allargare 

l’orizzonte celebrativo della festa: dalla mensa del 

Signore alla mensa con i fratelli.  

E’ il Signore che ci sostiene e si manifesta tra i suoi 

se si amano come Lui ci ha insegnato. Nel rispetto 

delle norme vigenti, le iniziative proposte sono la 

pesca di beneficenza, la lotteria, lo stand 

gastronomico e il Luna Park. Segnalo due momenti 

di spettacolo per bambini e ragazzi: sabato 4 e 11 

giugno pomeriggio. 

Carissimi siate i benvenuti alla festa di S.Antonio!  

Il nostro santo patrono Antonio di Padova, ci 

protegga e ci sostenga.  

Un grazie a tutti coloro che a qualsiasi titolo e in 

qualunque modo hanno contribuito al buon esito 

della Festa patronale, ai collaboratori della nostra 

Comunità cristiana, sui quali grava l’onere 

dell’organizzazione e della conduzione della 

manifestazione, agli sponsor vecchi e nuovi ... e 

grazie a tutti voi che avete accolto l’invito a far 

festa insieme.  

 
A tutti buona festa di S.Antonio 2022! 

 

Fr.Floriano parroco 

RICOSTRUIAMO LA COMUNITÀ: FESTA DI S.ANTONIO 
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PARROCCHIA 

15.05.2022 - DOMENICA A TEMPO PIENO 

di Giacinta Gimma 

Ritorno alle origini per la 

“Domenica a tempo pieno” 

che, domenica 15 maggio, ha 

visto le otto comunità 

parrocchiali di Marghera 

celebrare un’unica messa. Non 

è stata allestita, come avveniva 

nelle passate edizioni, la 

tensostruttura in piazza 

Mercato, ma la celebrazione è 

stata officiata sul sagrato della 

nostra chiesa. Una sorta di 

ritorno all’antico perché, a 

metà degli anni Novanta, 

quando la “Domenica a tempo 

pieno” è nata, la messa era 

stata celebrata all’aperto in 

piazzale Concordia. Anche per 

motivi economici, il vicariato che riunisce le otto 

parrocchie ha preferito rinunciare alla 

tensostrutture e inserire la celebrazione, aperta 

dal saluto del vicario don Roberto Berton e dal 

messaggio del Patriarca Francesco Moraglia, 

all’interno del contesto dei giardini di S. Antonio. 

Il Patriarca Moraglia ha invitato tutti a far sì “che 

il comandamento dell’amore rappresenti il segno 

distintivo dei cristiani, capaci di donare speranza 

e gioia” e ha definito la “Domenica a tempo 

pieno” quale “pubblica esternazione di fede e di 

impegno per la riconciliazione e la pace anche 

quando perdurano parole di guerra”. 

Don Tonio Dall’Olio, presidente di “Pro Civitate 

Christiana”, chiamato a testimone per la giornata 

di condivisione ha sottolineato la valenza del 

comandamento nuovo dato da Gesù: che vi 

amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. 

“Gesù consegna l’amore nella fragilità delle 

nostre mani: la novità consiste nel riuscire a far 

nuove tutte le cose, vivendo l’impegno a favore 

della comunità ampia in maniera inedita, 

inaudita. Dobbiamo abbracciare 

la  n ov it à  de l l ’amore , 

dell’accoglienza, invece, troppo 

spesso, - ha evidenziato Don 

Tonio -amiamo le storie di cui 

co n o sc iamo  i l  f in a le . 

Soccorriamo gli ucraini che 

scappano dalla guerra e 

respingiamo coloro che 

scappano da guerre lontane. 

Viviamo il messaggio del 

Vangelo senza riserve. Non è da 

questa liturgia che ci 

riconosceranno, ma dall’amore 

vero. Un amore da abbracciare 

senza riserve.” 
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L’ANGOLO DEL MUSEO DI PADRE RUGGERO 

Finalmente dopo due anni la festa di S. Antonio a Marghera 
riconquista il suo spazio.  
E nello spazio riconquistato ritroviamo anche il Museo della 
Radio "p. Ruggero". 
Come da tradizione, potrete trovare gli amici della "Scuola di p. 
Egidio" che vi guideranno tra fantastici e divertenti esperimenti 

di fisica, che vi illustreranno il meraviglioso modello della nave Elettra, il 
vascello usato da Guglielmo Marconi per le sue trasmissioni radio 
sperimentali, che vi faranno ascoltare la musica del passato con i grammofoni 
originali e molto altro ancora. 
Nel contempo, gli amici del Circolo degli Astrofili di Mestre "Guido Ruggieri" 
commenteranno per voi interessanti documenti di astronomia ed 
astronautica. 
Chi conosce il Museo ritroverà lo stesso ambiente, dopo due anni di chiusura, 
conservato ed efficiente. Chi ancora non c'è stato, potrà verificare come la 
scienza possa essere divertente e come i frati siano riusciti a conservare un 
partimonio storico così importante per tutta la nostra comunità. 
Vi aspettiamo. 

Il presidente AMSER 

S.MESSA IN  
MEMORIA 

DI P. RUGGERO 
FEBBRAIO 2016 
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PRIME COMUNIONI 
2022 

BATTESIMO EMMA 
GIUGNO 2022 

BATTESIMO CHIARA 
MAGGIO 2022 
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CIRCOLO NOI: VENT’ANNI “ COL CAVAL DI SAN FRANCESCO E ALTRO …”  

di Maria Scalari 

Il Circolo NOI festeggia quest’anno 20 anni di attività, riguardo alle 

mitiche GITE DEL 1° MAGGIO e i PELLEGRINAGGI DI SETTEMBRE ( 20 

anni perché due ci sono stati rubati dalla pandemia ). Con quanta 

gioia ed entusiasmo siamo partiti all’inizio ! Dotati prima di uno e poi 

di due vecchi e un po’ scassati pulmini, ma motivati dalla gioia di 

essere insieme, siamo partiti per le nostre avventure in giro per 

l’Italia, sempre con uno stile di francescana povertà e letizia. Le mete 

p r e s c e l t e 

preferite sono 

stati sempre i 

l u o g h i 

francescani, e 

dato che 

Francesco ha 

girato in lungo 

e in largo per 

l’Italia, questo ci ha concesso di vedere luoghi 

splendidi e vari. Le nostre giornate sempre 

scandite dalla preghiera della liturgia delle ore, la 

Eucarestia quotidiana, le piccole o grandi 

catechesi inerenti ai luoghi visitati, hanno 

arricchito il nostro spirito e soprattutto hanno 

accresciuto il nostro essere comunità, famiglia di 

famiglie, con Gesù al centro della nostra vita e 

con San Francesco come compagno di viaggio. 

Come dimenticare la splendida catechesi sul ciclo 

pittorico di Giotto, nella basilica superiore ad 

Assisi, gli incontri con le clarisse ad Assisi, ad 

Amelia, ad Attimis, la catechesi sul ciclo pittorico 

di Piero della Francesca ad Arezzo. Proposte e 

realizzazioni sempre improntate alla sobrietà, ma 

così ricche di gioia e di spiritualità da richiamare 

sempre più partecipanti ! Siamo partiti con un pulmino e siamo arrivati al mega pullman più qualche 

auto, per il gran numero di adesioni ! E i 

partecipanti ? Famiglie, con i figli grandi e piccoli, 

adulti,coppie, nonni e nipoti. L’equipe con il 

parroco, la bravissima Pina, il nostro ragioniere e 

esperto di logistica, indimenticabile nel ricordo, 

Paolo, Maria, sempre allo studio di luoghi 

significativi, una equipe, dicevo, capace di 

lavorare in armonia per il bene comune. Gli 

elenchi annoiano un po’, ma proponiamo dei 

flash dei tanti luoghi visitati : San Francesco del 

Deserto fu la prima, piccola meta. Poi la laguna 

Sud e Nord, il Delta del Po, la Franciacorta, Sotto 

Poggio Bustone - anno 2000 

Assisi, Clarisse S.Quirico - anno 2002 

Gemona - anno 2003 

Val D’Orcia - anno 2004 
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il Monte e Caravaggio, Ravenna coi suoi splendidi 

m o s a i c i ,  F e r r a r a .  C a s t e l m o n t e  e 

Cividale,Poffabro, Valeggio sul Mincio e 

Borghetto, Verona, Lubiana e tutta la pioggia che 

prendemmo! Grado ed Aquileia, Trieste, Arco e 

Tenno, Santuario di Monte Corona e Santuario di 

San Vittore. E più più volte Assisi, lo Spoletano, 

Gubbio, Todi, Perugia, la Valle Reatina, anch’essa 

più volte meta dei nostri pellegrinaggi, La Verna, 

Viterbo e il lago di Bolsena, il Trasimeno, Norcia e 

Cascia, le Pievi Carniche, Cortona, la Toscana in 

lungo e in largo, coi suoi paesaggi incantevoli e i 

suoi luoghi sacri ricchi di fascino, lAbbazia di 

Sant’Antimo. l’Abbazia di San Galgano, di San 

Salvatore …. Tutti noi siamo davvero grato al 

Signore per le esperienze bellissime vissute 

insieme, un dono che resterà sempre nel cuore. 

Un briciolo di malinconia conclude questa nostra 

pagina. Tantissimi amici e amiche sono tornate, 

chi per eta altri davvero prematuramente, alla 

casa del Padre. Tanti sono troppo in età per 

viaggiare ancora. Giovani e famiglie hanno 

diradato la loro presenza e la pandemia ha ridotto 

davvero tanto i ranghi. Siamo tornati ad un 

pulmino, stavolta molto bello, moderno ed 

accogliente, e ancora continueremo con le nostre 

proposte, magari piccole, ma sempre 

caratterizzate da francescana letizia !  

Allora vi aspettiamo alle prossime ….. 

Roma - anno 2005 

Lago Bolsena - anno 2016 

Marano Lagunare - anno 2017 

Assisi, pellegrinaggio - anno 2018 

Civita di Bagnoregio - 2016 

Isole Laguna Nord - 2016 
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DOMENICA A  
TEMPO PIENO 2022 

CHIUSURA ANNO 
CATECHISTICO 

2022 

60° ANNIVERSARIO 
SACERDOZIO FRATE OLIVO 
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PASQUA 2022 

INAUGURAZIONE 
PESCA DI 

BENEFICENZA 
SAGRA S.ANTONIO  

2022 
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RUBRICHE 

L’ANGOLO DELLA RICETTA 
di Maria Scalari 

Per questo numero, sentendo il sole sulla pelle e sognando presto il mare, ho pensato di proporvi un 

piatto per una cenetta in giardino o per un pranzetto sotto l’ombrellone, con ingredienti semplici, fre-

schi e sani.  

Una insalata di riso, ma …. inconsueta !  
INGREDIENTI PER 4 PERSONE  

• 200 grammi di riso venere  

• due piccole mele rosse  

• due belle carote fresche  

• due etti di pisellini  

• due etti di pomodori ciliegini  

• foglie di menta, olio , sale , pepe , limone  

PROCEDIMENTO 
Cuocere il riso in acqua salata con i tempi indicati sulla confezione, 

scolarlo e sciacquarlo con acqua fredda. Sbollentare i pisellini e poi 

sciacquare ancora con acqua fredda. Tagliare a metà i pomodorini.  

Grattugiare la carota ben pelata e spuntata con la grattugia a lame larghe. Lavare le mele e senza sbuc-

ciarle tagliare a fette e poi a cubetti e bagnare con succo di limone. Emulsionare in una ciotola olio e-

xtravergine di oliva, sale, pepe, succo di un bel limone e buccia grattugiata finemente, 5/6 foglie di 

menta.  Mescolare con delicatezza in una terrina riso e tutti gli ingredienti preparati antecedentemen-

te.  Condire con l’emulsione preparata e lasciar riposare in frigorifero almeno due o tre ore.  

Buon appetito e buona estate !!! 

Siamo prossimi alla festa del nostro Santo 

Patrono Antonio di Padova. Per questo motivo 

offriamo una breve riflessione sul senso della 

festa. 

Nel “Direttorio su pietà popolare e Liturgia” si 

legge che la festa del Patrono deve essere un 

giorno di festa, nella quale si cessa dalle attività 

lavorative per lasciare spazio a momenti di vita 

spirituale, familiare e sociale.  

Scrive ancora il “Direttorio su pietà popolare e 

Liturgia” a questo proposito: «La festa infatti è 

partecipazione dell’uomo alla signoria di Dio sulla 

creazione e al suo “riposo” attivo, non ozio 

sterile; è manifestazione di gioia semplice e 

comunicabile, non sete smisurata di piacere 

egoistico; è espressione di vera libertà, non 

ricerca di forme di divertimento ambiguo, che 

creano nuove e sottili forme di schiavitù…» (n. 

233).  

La festa si inserisce dunque nell’itinerario di fede 

della comunità cristiana, inserendosi nel tessuto 

della vita cittadina. 

Chiediamoci quanto sia importante soffermarsi 

sulla identità cristiana della nostra comunità, 

anche facendo un confronto tra generazioni. 

Sicuramente non basta continuare a festeggiare il 

Patrono per fedeltà al passato e in particolare alle 

persone verso le quali nutriamo affetto e 

gratitudine. Occorre trovare dentro di noi, in 

quanto comunità, delle nuove motivazioni e 

rispondere alle sfide del presente, tra le quali 

emerge quella rappresentata dai nuovi arrivati, i 

cittadini provenienti dall’estero. 

Allora che sia davvero una buona festa di 

S.Antonio per tutti noi! Che sia una occasione 

felice di rivitalizzazione e di crescita nella fede e 

nella carità, nell’amore e nella messa in pratica 

della Parola di Dio, sull’esempio del Santo 

Patrono Antonio.  

L’ANGOLO DELLA LITURGIA - IL SENSO DELLA FESTA 
di Maria Scalari 
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LETTO E … CONDIVISO - 18 
di Adriano Randon 

GUARDAMI! 

di Lidia Maggi e Angelo Reginato  

da Rocca: rivista della Pro Civitate Christiana, Assisi, n. 10, 2022, pag. 41. 

Quante volte abbiamo gridato, quasi disperati, “fino a quando, o Signore”. Un lamento che fa seguito a 

situazioni dolorose, angoscianti, prolungate, senza vie d’uscita, senza soluzione alcuna. E’ il grido del 

salmista (salmo 13), che “non ne può più”, e quasi dubita che ci sia per lui una salvezza, una 

liberazione. Ma il grido interrogativo prelude una fine, una soluzione nella fiducia alla fedeltà di Dio, 

che non dimentica il nostro nome e non nasconderà il suo volto: “Ma io nella tua fedeltà ho confidato; 

esulterà il mio cuore nella tua salvezza, canterò al Signore, che mi ha beneficato” (salmo 13,4). Le 

seguenti riflessioni/dialogo sul salmo 13 tra Lidia Maggi e Angelo Reginato ci possono aiutare e 

illuminare le tante esperienze dolorose della nostra vita e guardare con fiducia a Dio.  

RUBRICHE 

1.Fino a quando, o SIGNORE, mi dimenticherai? Sarà forse per sempre?... Fino a quando mi 

nasconderai il tuo volto? 

 

2. Fino a quando avrò l’ansia nell’anima e l’affanno nel cuore tutto il giorno? Fino a quando 

s’innalzerà il nemico su di me? 

 

3. Guarda, rispondimi, o SIGNORE, mio Dio.  (Salmo 13, 1-3) 

Angelo: cosa c’è dietro una lamentazione, che 

esplode in un grido o rimane soffocato dietro un 

volto sconvolto? Cosa muove a domandare: fino a 

quando? Perché non ci arrendiamo all’evidenza? 

E come accade che il grido di dolore porti a 

pregare, a trasformarsi in parole che diventano 

addirittura scrittura? Al fondo della lamentazione 

vi è un desiderio di riconoscimento. Per vivere 

abbiamo tutti bisogno di essere riconosciuti: che 

lo sguardo materno e i successivi sguardi si posino 

su di noi e riconoscano la nostra singolarità. 

Questo bisogno non si esprime solo nel momento 

della perdita; si nasconde dietro la molteplicità 

dei desideri: dall’amore al possesso delle cose, 

dalla ricerca del piacere a quella della sicurezza. 

Persino dietro le passioni tristi fa capolino quel 

bisogno che, se non soddisfatto, scatena 

risentimento, invidia, sentimenti distruttivi nei 

confronti degli altri: se non mi riconoscono, allora 

anche tu non devi essere riconosciuto. Dietro 

l’amarezza a cui dà voce il salmista ci sta il senso 

di smarrimento di una persona che non si sente 

riconosciuta, sperimentando un abbandono che 

produce ansia. 

 

Lidia: un’amarezza che, comunque, non riesce a 

mettere a tacere quel desiderio. Gli manca lo 

sguardo di Dio, quando è in balia di quello dei 

nemici. Esperienza drammatica di chi si sente 

abbandonato in mani violente, che lo trattano 

come un oggetto, senza alcuna importanza, che 

non ne custodiscono la singolarità. Ma quel grido 

che denuncia il tradimento della vita tiene vivo il 

bisogno di riconoscimento, non abdica al 

desiderio di avere un nome, essere un volto. Quel 

grido testimonia che non dovrà essere sempre 

così, che il dramma patito potrà avere un 

termine: “fino a quando?”. Mi tornano alla mente 

le considerazioni di Qohelet sul tempo 

sperimentato dagli esseri umani “sotto il cielo”, 

fatto di momenti limitati, accompagnati 

dall’intuizione che ci sia un disegno complessivo, 

il quale però rimane nascosto alla mente umana. 

Qui l’orante domanda: quanto dura questo 
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tragico momento? Io non lo so, non sono in grado 

di abbracciare l’intero quadro del mio tempo, ma 

sento che il mistero del tempo prevede anche il 

momento del riscatto dall’invisibilità, il 

riconoscimento della mia persona. Non può 

essere “per sempre”.  

 

Angelo: ma al presente permane la sensazione di 

essere dimenticato. Nessuno si volge verso di lui: 

il volto, che si nasconde provoca ansia e 

incertezza. L’orante somatizza quel senso di 

insignificanza dovuto al mancato riconoscimento. 

Il momento che sta affrontando è fatto di respiro 

affannato, di cuore che batte all’impazzata, di 

paure che destabilizzano. Se non ci sono volti che 

si guardano, tutto precipita, come se venisse 

meno l’appiglio necessario per tenersi in vita. Se 

anche Dio si nasconde, se persino Lui non mi 

guarda, come faccio a salvaguardare la mia vita 

da questo venerdì santo esistenziale? Sospetto 

che anche quel nemico che si accanisce contro di 

me ed esulta quando vacillo, anche lui sia mosso 

dal mio stesso bisogno di riconoscimento; solo 

che la sua ricerca batte la strada perversa di una 

vita che per affermarsi deve imporsi agli altri, 

disconoscendo la loro unicità. Per vivere ha 

bisogno della mia morte: per questo i suoi occhi 

mi opprimono l’anima, mi riducono a scarto, mi 

tolgono di mezzo. In fondo l’invocazione rivolta a 

Dio è domanda di resurrezione: è questo il bene 

desiderato, quello di una vita liberata dagli artigli 

della morte, una vita finalmente riconosciuta. 

 

Lidia: il grido denuncia un presente 

insopportabile, insieme ad un’inattesa fiducia che 

Dio interverrà a rovesciare la situazione. E in 

questo lavoro del cuore che dall’affanno si apre 

alla gioia, avviene uno strano rimescolamento dei 

tempi: “io canterò al SIGNORE perché m’ha fatto 

del bene” (v. 4). Il futuro sperato, in cui si tornerà 

a gioire e cantare, sarà il tempo del 

riconoscimento del bene già operato da Dio. Sarà 

allora che, con gli occhi illuminati dal Signore, 

potrà essere messo a fuoco quello sguardo 

retrospettivo che farà riconoscere quanto 

precedentemente i nostri occhi erano incapaci di 

scorgere. E allora avverrà un reciproco 

riconoscimento: quello del Dio, che volge a noi il 

suo volto, e quello nostro, che riconosceremo la 

sua presenza benevola in mezzo agli affanni della 

vita. Per essere riconosciuti, dobbiamo 

riconoscere.  
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DOTTRINA SOCIALE DELLA CHIESA - 23 
a cura di Livio Gardellin 

RUBRICHE 

Riprendiamo la presentazione della “Laudato si’ ” 

che Papa Francesco pubblica il 18 giugno 2015. Fin 

dalle prime righe si evince che la crisi ecologica è 

«...una conseguenza drammatica dell'attività in-

controllata dell'essere umano» e che «...attraverso 

uno sfruttamento sconsiderato della natura, egli 

rischia di distruggerla e di essere a sua volta vitti-

ma di siffatta degradazione». Indica l'«...urgenza e 

la necessità di un mutamento radicale nella con-

dotta dell'umanità», perché senza un «...autentico 

progresso sociale e morale...» anche la crescita 

economica e il progresso tecnologico più prodigio-

so possono ripercuotersi contro l'uomo. 

Per questi motivi, il Papa richiama l'Uomo a una 

"conversione ecologica globale", a "un'autentica 

ecologia umana", a «...un'ecologia integrale, vissu-

ta con gioia e autenticità», evidenziando la neces-

sità di «...eliminare le cause strutturali delle di-

sfunzioni dell'economia mondiale e di correggere i 

modelli di crescita che sembrano incapaci di ga-

rantire il rispetto dell'ambiente». 

Papa Francesco non parte da zero ma riprendei l 

pensiero e le parole dei suoi predecessori e ribadi-

sce quel grido di allarme che da tempo mette in 

guardia dallo sfruttamento sconsiderato delle ri-

sorse, da una politica miope che guarda al succes-

so immediato senza prospettive a lungo termine e 

dall’egoismo delle società consumistiche che sten-

tano a cambiare i propri stili di vita. 

L'introduzione dell’enciclica termina con un forte 

invito a tutti gli uomini di buona volontà, credenti 

e non credenti: «Il mondo è qualcosa di più che un 

problema da risolvere, è un mistero gaudioso che 

contempliamo nella letizia e nella lode»; «...tutti 

possiamo collaborare come strumenti di Dio per la 

cura della creazione, ognuno con la propria cultura 

ed esperienza, le proprie iniziative e capacità». 

L’enciclica si articola in sei capitoli nei quali viene 

tracciato un percorso di consapevolezza nel quale 

si può riconoscere qual è il contributo che ciascu-

no può portare solo attraverso la dolorosa presa di 

coscienza e la trasformazione in sofferenza perso-

nale per quello che accade al mondo. Percorso 

che, passando attraverso argomentazioni che sca-

turiscono dalla tradizione giudaico-cristiana al fine 

di dare maggiore coerenza al nostro impegno per 

l’ambiente, arriva alle radici della situazione attua-

le, in modo da coglierne non solo i sintomi ma an-
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PILLOLE DELLA DOTTRINA SOCIALE 

che le cause più profonde, alla luce del 

"paradigma tecnocratico dominante", ossia la ten-

denza «...a credere che "ogni acquisto di potenza 

sia semplicemente progresso, accrescimento di 

sicurezza, di utilità, di benessere, di forza vitale, di 

pienezza di valori", come se la realtà, il bene e la 

verità sbocciassero spontaneamente dal potere 

stesso della tecnologia e dell'economia».  

Penso valga la pena analizzare ogni capitolo dell’-

enciclica per poterne apprezzare la ricchezza di 

contenuti, viste le dirette implicazioni che le argo-

mentazioni proposte hanno sulla vita di ciascuno 

di noi. 

Nel primo capitolo – Quello che sta accadendo 
alla nostra casa - il Papa traccia un quadro dei ma-

li di cui soffre la Terra mettendo in guardia dalle 

conseguenze dell’inquinamento e da quella 

“cultura dello scarto” che pare trasformare la Ter-

ra in un deposito di immondizia. Questo stato di 

cose può essere contrastato adottando modelli 

produttivi basati sul riutilizzo, il riciclo e l’uso limi-

tato di risorse ambientali non rinnovabili. 

I cambiamenti climatici sono un problema globale 

i cui effetti più pesanti ricadono sui più poveri, an-

che se quelli «… che detengono più risorse e pote-

re economico o politico sembrano concentrarsi so-

prattutto nel mascherare i problemi o nasconderne 

i sintomi». L’accesso all’acqua potabile viene affer-

mato come un diritto umano essenziale, fonda-

mentale e universale, perché determina la soprav-

vivenza delle persone ed è quindi radicato nell’ina-

lienabile dignità dell’uomo. 

Anche la tutela della biodiversità è un argomento 

di rilievo perché «Ogni anno scompaiono migliaia 

di specie vegetali e animali che non potremo più 

conoscere, che i nostri figli non potranno vedere, 

perse per sempre». Non sono solo eventuali 

“risorse” sfruttabili, ma hanno un valore in sé stes-

se. 

Il Papa denuncia poi la «debolezza delle reazioni» 

di fronte ai drammi di tante persone e popolazio-

ni. Nonostante non manchino esempi positivi c’è 

«un certo intorpidimento e una spensierata irre-

sponsabilità». Mancano una cultura adeguata e la 

disponibilità a cambiare stili di vita, produzione e 

consumo. Per questo, un vero approccio ecologico 

deve essere anche sociale. La soluzione che indivi-

dua non è la riduzione della natalità, ma il contra-

sto ad un consumismo “estremo e selettivo” di una 

parte della popolazione mondiale. 

Papa Francesco evidenzia inoltre l’esistenza di un 

“debito ecologico”, soprattutto tra il Nord e il Sud 

del mondo, connesso a squilibri commerciali. “Il 

debito estero dei Paesi poveri, infatti, si è trasfor-

mato in uno strumento di controllo, ma non acca-

de la stessa cosa con il debito ecologico”. 

E’ necessario quindi creare un sistema normativo 

per assicurare la protezione degli ecosistemi. 

 

continua… 
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