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FOSSANO. Sarà la piccola 
chiesetta di Boschetti, quella 
che per tanti fedeli fossane-
si è ormai il “santuario” del 
Creato, ad ospitare la festa 
per l’11ª Giornata nazionale 
per la Custodia del Creato. 
Ogni anno la Conferenza epi-
scopale italiana sceglie un 
luogo simbolo per celebrare 
la festa: per il 2016 da Roma 
si è guardato a Fossano e in 
particolare a questa chiesa 
abbracciata dal verde.

“È una decisione che ci ri-
empie di gioia - commenta il 
vicario generale don Derio 
Olivero -; il merito va a don 
Flavio Luciano, responsabile 
della Pastorale sociale e del 
lavoro anche a livello regio-
nale, che insieme ai colleghi 
ha parlato della presenza a 
Fossano della chiesa di Bo-
schetti e della devozione che è 
nata attorno a questo centro, 
in particolare sulle tematiche 
legate all’ambiente e alla cu-
stodia del Creato”.

Ed è significativo come ad 
occuparsi di custodia del cre-
ato e di ambiente siano gli 
uffici di pastorale sociale e 
del lavoro. “La grande novi-
tà dell’enciclica Laudato sì 
è l’ecologia integrale - con-
tinua don Derio -. Quando 
si parla di ecologia, non si 
parla soltanto di fiori, anima-
li e ambiente, ma si parla di 

questioni culturali, sociali ed 
economiche, di scelte e di stili 
di vita. Per usare le parole 
di papa Francesco si parla 
di «abitare la casa comune». 
Ecco perché se ne occupa la 
pastorale sociale”.

E aggiunge: “A Boschetti, 
grazie agli Amici del Creato 
in questi anni si è fatto molto 
per lavorare su queste tema-

tiche. Non è un santuario, o 
almeno non lo è ancora, ma 
a volte la realtà supera l’idea 
e in qualche modo l’anticipa. 
L’affetto di tanti per questo 
luogo esprime già una realtà: e 
spero che sempre di più venga 
vissuto come una cosa propria, 
come un luogo importante e 
come un punto di riferimento”.

E in questo senso si inseri-

FOSSANO. Molti hanno 
apprezzato la bellezza dell’im-
magine del nostro Monviso 
che trionfa sul manifesto col 
programma dell’11ª Giornata 
nazionale per la custodia del 
creato di sabato 24 settem-
bre a Fossano. Ed è proprio 
con uno sguardo contemplativo 
che inizieremo il Convegno del 
mattino al Castello degli Acaja. 

Papa Francesco ci ricorda 
che “il mondo è qualcosa di 
più che un problema da risol-
vere, è un mistero gaudioso 
che contempliamo nella le-
tizia e nella lode” (Ls n.12). 
Come dire che se la creazione, 
alla radice, non è vista come 
dono fatto all’uomo, se non è 
considerata come dono in sé 
e non soltanto per quanto ne 
possiamo ricavare, se non è 
considerata come realtà con 
la quale intrattenere rapporti 
di fraternità e non solamente 
come luogo di reperimento di 
risorse, è inevitabile il preva-
lere di un interesse egoistico 
della natura. Le esperienze 
che seguiranno - di contadini e 
di allevatori delle nostre terre, 
di imprenditori che credono in 
un commercio giusto e solidale 
e costruiscono percorsi di lavo-
ro degno, anche affrontando le 
mafie (la storia straordinaria 
di Domenico Fazzari della co-
operativa Valle del Marro in 
terra calabrese) -, offriranno 
idee e tanta energia per pra-
tiche buone di “rispetto sacro, 
amorevole e umile” verso la 
madre terra.

Ci aspetta poi un pome-
riggio speciale alla località 
Boschetti nei pressi di Fossa-
no. Iniziando alle 15, saranno 

ore di amicizia, di festa e di 
crescita in consapevolezza su 
stili di vita sobri e rispettosi 
dell’ambiente e di ogni essere 
vivente. Tantissime le associa-
zioni presenti con loro lavori: 
Legambiente, Pro-natura, Zdi-
Zappa e Lvia di Cuneo, Rete 
Nuovi stili di vita e Gocce di 
giustizia (Vicenza-Padova), 
Cai, Presidio slow food, Ca-
ritas, cooperative il Ramo 
e il Viandante di Fossano. I 
temi affrontati nei laboratori, 
con tanta creatività, saran-
no i più vari: consumo idrico 
sostenibile, la ricchezza del 
suolo, le vie del cibo e i semi 
dimenticati, gli orti educativi 
e il diritto al cibo, il recupero 
dell’usato. Sarà un pomerig-
gio speciale per i bambini e i 
ragazzi grazie a “Prezzemolo” 
e “Rissulina”, due simpaticis-
simi nonni che insegneranno 
a giocare come una volta e a 
costruirsi i giocattoli o con 
un gioco dell’oca gigante e 

gli origami relazionali. Po-
tremo con l’aiuto di esperti 
fare una camminata verso il 
fiume osservando l’ambiente e 
leggere la bellezza dei dipinti 
del “Tempio del creato”. Tante 
le mostre che riempiranno e 
abbelliranno gli ampi spazi 
tra un laboratorio e l’altro.

Non mancherà un momento 
di preghiera di lode e ringra-
ziamento con la partecipazio-
ne delle comunità ortodossa, 
evangelica, musulmana e 
buddista. I nostri vescovi ci 
spronano: “Impariamo a pra-
ticare il dialogo con religioni e 
culture, a partire dalle Chiese 
cristiane, per ricercare assieme 
le vie di una custodia efficace 
di «sorella terra»”. 

Per terminare, alle 21, una 
serata musicale speciale con lo 
show dei Kachupa, band molto 
amata le cui canzoni parlano 
di integrazione, fraternità, 
diritti e pace. 

Saranno in vendita anche 
cibo e bevande. Insomma, non 
mancherà niente per vivere 
una bella giornata. A noi - 
scuole, parrocchie, gruppi, 
associazioni, famiglie - orga-
nizzarci per partecipare con 
gioia, valorizzando il lavoro 
che è stato fatto e sarà offerto. 

Termino con la preghiera 
di Papa Francesco:

 «O Dio dei poveri, aiutaci a 
riscattare gli abbandonati e i 
dimenticati di questa terra che 
tanto valgono ai tuoi occhi. […]

O Dio d’amore, mostraci il 
nostro posto in questo mondo 
come strumenti del tuo affetto 
per tutti gli esseri di questa 
terra». Laudato sì. Amen.

Flavio Luciano

L’invito a “considerare la Creazione un dono per l’uomo”

“Il mondo un mistero da contemplare,
facciamo nostra la lezione del Papa”

24 settembre - Giornata nazionale 
per la custodia del Creato 

 
Fossano - Castello degli Acaja 

ore 9,15 convegno “La meraviglia genera 
misericordia”, momento di preghiera con 
mons. Marco Arnolfo, arcivescovo di Vercelli.
ore 9,30 Uno sguardo contemplativo. “Tut-
to l’universo materiale è un linguaggio 
dell’amore di Dio” Ls n. 84. 
Introduce: mons. Fabiano Longoni, direttore 
ufficio nazionale per i problemi sociali e 
il lavoro - Cei. 
Intervengono: Gianluigi Nicola, giornalista 
direttore rivista “Teilhard aujourd’hui” To-
rino: “L’universo cammina verso la pienezza 
di Dio” Ls n. 83; Mario Salomone, sociologo 
dell’ambiente, casa dell’ambiente Mon-
calieri: “Limite, tempo, futuro”; Giovanni 
Badino, fisico e speleologo Università di 
Torino: “La bellezza nascosta della terra”. 
Conduce: don Derio Olivero, vicario della 
diocesi di Fossano.
ore 11,10 Buone pratiche per risponde-

re al grido “...comunione sublime che ci 
spinge a un rispetto sacro, amorevole e 
umile” Ls n. 89. 
Introduce: Leopoldo Cassibba, ufficio regio-
nale Pastorale sociale e lavoro Piemonte. 
Intervengono: Giorgio Ferrero, assessore 
Agricoltura, caccia e pesca Regione Piemon-
te: “La tutela del suolo agricolo e del suolo 
naturale in Piemonte”; Guido Cappellino, 
cooperativa Fattorie monregalesi Mondovì: 
“Un’agricoltura multifunzionale e conser-
vativa”; Luca Gioelli, cooperativa Libero 
mondo Bra: “Un commercio equo-solidale 
globale”; Domenico Fazzari, cooperativa 
Valle del Marro, libera terra Polistena: 
“Storia di giovani che amano la terra e la 
legalità”; Roberto Schellino, associazione 
Rurale italiana: “Contadini per un’agricol-
tura sana, territoriale, giusta per l’uomo 
e il suo ambiente”. 
Modera: Attilio Ianniello, vice presidente 
Comizio agrario Mondovì.
Conclusione: don Flavio Luciano, direttore 
Piemonte e Valle d’Aosta Ufficio pastorale 
sociale e del lavoro.

Frazione Boschetti - Tempio del 
creato

ore 15,00 Educazione a nuovi stili di vita. 
Laboratori didattici e giochi interattivi.
Legambiente Cuneo: Mostra itinerante sul 
suolo: dalla profondità della terra alla luce 
del sole; Botteghe Colibrì Altromercato: La 
boicottega: consumo critico; Commissione 
Nuovi stili di vita (Cuneo e Fossano): L’im-
pronta idrica: consumo idrico sostenibile; 
Rete Nuovi stili di vita e gocce di giustizia 
(Vicenza e Padova): Origami relazionali: 
riscoprire le relazioni umane - I semi di-
menticati: salvaguardare la biodiversità 
- Le vie del cibo: capire come si produce 
e si distribuisce il cibo; Lvia 50 anni: La 
chiave per un cibo sostenibile: diritto al cibo; 
Presidio slow food Fossano: Orti educativi: 
terapia della terra; “Prezzemolo”: I giocattoli 
di una volta: divertirsi semplicemente; Cai 
Fossano: Scoprire la natura: camminare è 
bello; don Derio: Spiegazione dei dipinti 
del Creato e tanto altro ancora!
ore 18,00 Preghiera interreligiosa per la 
custodia della “casa comune” .
ore 21,00 Show con “Kachupa folk band”. 

Ingresso convegno e concerto libero. Per in-
formazioni: tel. 342.3967580; 333.6517231; 
pslavoro@diocesicuneo.it

Roma sceglie la piccola Boschetti 
per la festa del Creato

Il Programma

Foto Giovanni Pipino

Nel pomeriggio a Boschetti
attivo servizio bar e pizza
n BOSCHETTI. Nella giornata della Festa nazionale per 
la Custodia del Creato a Boschetti sarà anche attivato un 
servizio bar a cura della Proloco di Fossano (a partire dalle 
15) e sarà presente la Bottega di Macio con il suo forno a 
legna pronto a sfornare pizze fumanti (dalle 16,30) per 
chi vorrà concedersi uno spuntino durante il pomeriggio o 
cenare in attesa del concerto serale.

Flavio Luciano




