
L E C C E

Domenica 9 novembre 
Giornata Diocesana del Ringraziamento
c/o Parrocchia Maria SS. Ausiliatrice 

SS. Messa ore 10,00 presieduta dal Vescovo. 
Segue Benedizione dei Mezzi Agricoli

Venerdì 14 Novembre ore 17,30
Convegno

“XYLELLA: Verità scientifica e prospettive”
c/o Auditorium - Parrocchia

SS. Martiri Giovanni Battista e Maria Goretti
Via Macchie - TAURISANO

...La natura carsica del suolo, una volta ricca
di falde acquifere, è abbellita da ulivi secolari

dai contorti avvolgimenti dei tronchi che 
sembrano disegnare la figura di uomini

dalla schiena curva per il pesante lavoro...

...La viscida lucentezza dell’olio non è solo sostentamento
e condimento, merce di scambio e preziosa ricchezza,

ma è sacramento che unge il corpo e l’anima...

n. 71, “Educare a una forma di vita meravigliosa”

di Mons. Vito Angiuli, ed. Viverein



“Educare alla custodia del creato,
 per la salute dei nostri paesi e delle nostre città”

Il 19 marzo 2013, data di inizio del suo ministero petrino, il papa durante l’omelia ci ha esortato: “La 
vocazione del custodire non riguarda solamente noi cristiani perché ha una dimensione che precede e 
che è semplicemente umana, riguarda tutti”.
Infatti siamo tutti responsabili dell’inquinamento, degli eventi meteorologici estremi, causati da una 
carente consapevolezza delle vere cause, e della mancanza di una vera cultura preventiva.
Per questo, anche in vista del Convegno ecclesiale nazionale di Firenze 2015 attorno al nuovo umanesi-
mo basato su Cristo, ci permettiamo di suggerire alle nostre Chiese italiane i seguenti impegni:
• La priorità dell’impegno culturale. Per custodire il creato bisogna amarlo, essere consapevoli della 

bellezza della terra e stupirsi di fronte alle sue meraviglie.
Attraverso una “conversione ecologica” concreta, avendo un atteggiamento critico verso le ingiustizie 
presenti in un modello di sviluppo non sostenibile ritroveremo il gusto per la bellezza della terra. 
Essere orientati a creare un “benessere sociale” senza violare l’ambiente. La scuola, la catechesi e la 
famiglia, ognuna secondo le proprie competenze sono chiamate a sensibilizzare la coscienza ecologi-
ca e renderla viva tra i ragazzi e i giovani.

• La denuncia davanti ai disastri ecologici. La custodia del creato è fatta anche di una chiara denun-
cia. Siamo grati a chi coraggiosamente se ne è fatto carico, ci ha trasferito un metodo: siamo chiamati 
tutti ad essere sentinelle dell’ambiente per cogliere i problemi e rendere consapevole tutta la comuni-
tà di situazioni gravi che minano l’armonia del creato attraverso atteggiamenti criminosi, si pensi ai 
numerosi rifiuti tossici interrati che hanno distrutto la salubrità dell’ambiente ma anche alle piccole 
violazioni quotidiane irrispettose delle regole ecologiche.

• La rete di speranza. Solo il proprio coinvolgimento con la società civile e le istituzioni farà maturare 
una rinnovata “etica civile”. È importante che nessuno resti spettatore, ma tutti attori, vigilando con 
amore e pregando intensamente lo Spirito di Dio, che rinnova la faccia della terra. Cambiare stili di 
vita e assumere la sobrietà come risposta autentica all’inquinamento e alla distruzione del creato.

 Una terra custodita è la prima fonte di lavoro dei giovani. Insieme a loro e con lo sguardo rivolto verso 
gli occhi dei bambini possiamo sperare.

Oggi la coscienza ecologica è in consolante crescita, ovunque. Anche con dolorose contrapposizioni tra 
ambiente e lavoro, specie nelle città industriali. Certo, proprio questa accresciuta consapevolezza del 
dono ricevuto da Dio ci spinge a garantire un ambiente sostenibile, per noi e per i nostri figli, nella gioia 
di godere della bellezza del giardino. Con una parola chiave: custodire.

Don Frabrizio Gallo e Don Lucio Ciardo
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DIOCESI UGENTO-S.M. DI LEUCA
Uffici per l’Ecumenismo e per la Pastorale Sociale e del Lavoro

9ª Giornata per la Custodia del Creato - novembre 2014

“Benedire i frutti della terra e nutrire il pianeta”

Diffondere l’educazione, parlare con la gente, abituarci ad essere veri, ringraziando ogni giorno Colui che 
ci ha affidato un “giardino da custodire e non una preda da saccheggiare”, affinché si utilizzi la terra 
senza abusarne e rispettandola, imparando a evitare l’inutile e il superfluo. È un tema tremendamente 
attuale che tiene conto delle “violenze” che in ogni angolo del nostro pianeta e anche nella nostra Italia 
vengono perpetrate, avendo come unico e solo obiettivo il profitto di alcuni.
E alla vigilia dell’avvio di un evento mondiale (EXPO 2015) che si terrà proprio in Italia nei prossimi mesi, 
non possiamo dimenticare che ancora oggi ci sono milioni di persone che muoiono di fame, milioni di 
persone che soffrono e si ammalano di malnutrizione, di persone che vivono – o meglio sopravvivono – 
in aree e territori fortemente degradati e inquinati. 
Non possiamo permetterci di asseverare – non facendo niente – tali assurdità che ancora si ripetono, 
non possiamo assistere supinamente al fatto che nei paesi più sviluppati ancora finisce nella spazzatu-
ra più del 35% di ciò che si acquista per l’alimentazione. L’era del consumismo, della internazionalizza-
zione forse sta cambiando, forse dobbiamo decisamente voltare pagina e iniziare a pretendere da tutti 
azioni e prospettive che tengano conto dell’etica ma che dobbiamo riempire di contenuti: scelte alimen-
tari consapevoli, attenzione alla sicurezza alimentare, rispetto della stagionalità dei prodotti, acquisto 
di prodotti sostenibili collegati al territorio e al paesaggio da dove realmente provengono, ripudio degli 
OGM come unica soluzione al problema della fame, frodi alimentari di spregiudicati imprenditori a cui 
poco interessano le sorti e la salute dei consumatori, scellerati che in cambio di risorse sono disposti a 
“prestare” i loro terreni per nascondere le tante schifezze inquinanti prodotte negli ultimi decenni.
Verso tutta questa indifferenza abbiamo il dovere di intervenire e fare tutti insieme più di qualcosa; 
dobbiamo tutti insieme invertire le coscienze delle persone per riattribuire il giusto peso alle cose vere, 
alle cose reali del nostro vivere quotidiano, limitando l’effimero, l’inutile e i troppi sprechi della nostra 
società. Educare all’acquisto delle giuste quantità in proporzione al proprio nucleo familiare e 
all’effettivo fabbisogno dando sempre priorità alla qualità dei prodotti: assurdo è anche registrare casi 
di pesanti indebitamenti per acquistare l’ultimo SUV sul mercato o telefonini di ultimissima generazione 
e scegliere poi prodotti alimentari guardando soltanto al prezzo più basso, a discapito della qualità e 
della sicurezza.
Quando avremo maturato questi atteggiamenti virtuosi e sostenibili avremo acquisito maggiore 
coscienza per apprezzare, valorizzare, salvaguardare e godere di tutto ciò che ci circonda che, ricordia-
moci, non ci appartiene ma ci è stato affidato per i nostri figli e per le nuove generazioni.

Giampiero Marotta
Direttore Coldiretti - Lecce

64ª Giornata Nazionale del Ringraziamento


