


Messaggio del Vescovo
“Quante sono le tue opere, Signore” (Sal. 104, 24)

Carissimi,

siamo giunti alla celebrazione della XIV Giornata Nazionale per la Custodia 
del Creato che ogni anno vede una diocesi ospitante, in comunione con tutte 
le altre Chiese d’Italia, riflettere sul rapporto tra l’uomo e la creazione e, in 
particolare, da quasi un quinquennio, sui temi della Laudato si’.
Inoltre quest’anno ricorre la felice coincidenza con l’inizio di un Sinodo che 
il Santo Padre ha voluto dedicare esclusivamente all’Amazzonia, facendo del 
grido di quella terra che si batte contro lo sfruttamento delle risorse natura-
li, una prospettiva per tutta l’Umanità, proprio come si legge nel documento 
preparatorio: 

“Nella foresta amazzonica, di vitale importanza per il pianeta, si è scatena-
ta una profonda crisi causata da una prolungata ingerenza umana, in cui 
predomina una «cultura dello scarto» (LS 16) e una mentalità estrattivista. 
L’Amazzonia è una regione con una ricca biodiversità; è multi-etnica, plu-
ri-culturale e pluri-religiosa, uno spe&cchio di tutta l’umanità che, a difesa 
della vita, esige cambiamenti strutturali e personali di tutti gli esseri umani, 
degli Stati e della Chiesa”.

I Vescovi italiani hanno scelto di concentrare la riflessione di quest’anno sul 
tema della biodiversità, motivo per cui ho chiesto, nella fase preparatoria 
della Giornata, che esso fosse arricchito da un ulteriore approfondimento 
sugli aspetti che lo legano alle prospettive lavorative, soprattutto per i nostri 
giovani. Credo che la nostra diocesi si presti pienamente quale luogo adatto 
a riflettere sui temi proposti, data la ricchezza di biodiversità del territorio 
che si estende dal mare alle vette più alte della catena montuosa delle Mado-
nie, e la Fondazione “Laboratorio della Speranza”; un cammino intrapreso 
per offrire piccoli segni di speranza ai giovani. Natura, cultura e innovazione 
tecnologica devono oggi costituire un volano di crescita per i nostri territo-
ri, in modo particolare per quelle aree interne colpite dallo spopolamento.
A tal proposito non posso che apprezzare gli sforzi che gli amministratori 
locali, i privati e le cooperative stanno facendo per offrire alla nostra gente 
prodotti di qualità, grazie anche alla ripresa delle antiche colture, dei viticoli 

autoctoni, dei grani antichi e di tutti quei prodotti che hanno fatto la storia 
di questa  terra come la manna (prodotto che deriva dell’incisione del fras-
sino), ma anche il frutto della fantasia dell’imprenditorialità giovanile come 
l’allevamento della lumaca madonita.
Quello della nostra diocesi è quindi un ricco patrimonio che va custodito: 
per questo rivolgo un appello alla politica, affinché metta in campo ogni 
azione preventiva superando tutti gli ostacoli che si possono presentare. 
Nella Laudato si’, Papa Francesco ci ricorda che:

“Questa sorella protesta per il male che le provochiamo, a causa dell’uso irre-
sponsabile e dell’abuso dei beni che Dio ha posto in lei. Siamo cresciuti pen-
sando che eravamo suoi proprietari e dominatori, autorizzati a saccheggiarla. 
La violenza che c’è nel cuore umano ferito dal peccato si manifesta anche nei 
sintomi di malattia che avvertiamo nel suolo, nell’acqua, nell’aria e negli esse-
ri viventi. Per questo, fra i poveri più abbandonati e maltrattati, c’è la nostra 
oppressa e devastata terra, che «geme e soffre le doglie del parto» (Rm 8,22). 
Dimentichiamo che noi stessi siamo terra. Il nostro stesso corpo è costituito 
dagli elementi del pianeta, la sua aria è quella che ci dà il respiro e la sua 
acqua ci vivifica e ristora” (LS 2).

Ritengo dunque che nella nostra diocesi siano due le emergenze da fronteg-
giare: prevenire gli incendi boschivi che hanno anche un’inevitabile riper-
cussione sui pascoli bradi degli allevamenti, e custodire le specie a rischio, in 
modo particolare l’abies nebrodensis, conifera endemica della Sicilia da circa 
9.000 anni, del quale restano appena una trentina di esemplari.

Non posso infine che rivolgere il mio grazie a tutti gli uomini e le donne di 
buona volontà che ogni giorno si adoperano per educare i giovani e i ragazzi 
al rispetto dell’ambiente, ad uno stile di vita che tragga sostegno dalla terra e 
dalla sua produttività; grazie a tutti coloro che con il loro servizio mantengo-
no pulito il nostro territorio, dal mare alla montagna, e a coloro che hanno a 
cuore tutte le problematiche riguardanti i cambiamenti climatici.

A tutti auguro di contemplare la creazione quale riflesso della bellezza di Dio 
e in esso incontrare il suo paterno sguardo.

                                                                                           Giuseppe Marciante
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“Quante sono le tue opere, Signore” (Sal. 104, 24)

Coltivare la biodiversità Imparare a guardare alla biodiver-
sità, per prendercene cura: è uno dei richiami dell’Enciclica 
Laudato Si’ di papa Francesco. Esso risuona con particolare 
forza nel documento preparatorio per il Sinodo che nell’ot-
tobre del 2019 sarà dedicato all’Amazzonia, una regione 
che è “un polmone del pianeta e uno dei luoghi in cui si 
trova la maggior diversità nel mondo” (“Amazzonia: nuovi 
cammini per la Chiesa e per un’Ecologia Integrale”, n.9). 

La Giornata per la Custodia del Creato è allora quest’anno 
per la Chiesa italiana un’occasione per conoscere e com-
prendere quella realtà fragile e preziosa della biodiversità, 
di cui anche la nostra terra è così ricca. 
Proprio il territorio italiano, infatti, è caratterizzato da una 
varietà di organismi e di specie viventi acquatici e terrestri, 
a disegnare ecosistemi che si estendono dagli splendidi 
boschi delle Alpi – le montagne più alte d’Europa – fino al 
calore del Mediterraneo. 

Uno sguardo contemplativo
Al centro della sezione della Laudato Si’ dedicata alla biodi-
versità (nn. 32-42) c’è uno sguardo contemplativo rivolto 
ad alcune aree chiave del pianeta – dal bacino del Congo, 
alle barriere coralline, fino alla foresta dell’Amazzonia - 
sedi di una vita lussureggiante e differenziata, compo-
nente fondamentale dell’ecosistema terrestre. Prende 
così corpo e concretezza la contemplazione del grande 
miracolo di una ricchezza vitale, che - evolutasi da pochi 
elementi semplici - si dispiega sul pianeta terra in forme 
splendidamente variegate. 
In tale sguardo papa Francesco sembra fare eco alle parole 

del Salmo: “Quante sono le tue opere, Signore! Le hai fatte 
tutte con saggezza; la terra è piena delle tue creature” (Sal. 
104, 24). Quel canto alla potenza creatrice di Dio attraversa 
l’intera Scrittura, celebrando l’ampiezza della Sua miseri-
cordia: “Tu hai compassione di tutte le cose, perché tutte 
sono tue” (Sap. 11, 26). Davvero il Dio trino mostra la ric-
chezza del suo amore anche nella varietà delle creature e 
lo stesso sguardo di Gesù alla bellezza del mondo - nota 
ancora la Laudato Si’ - esprime la tenerezza con cui il Pa-
dre guarda ad ognuna di esse (cf. LS n.96). Dopo la Pasqua, 
poi, le creature “non ci si presentano più come una realtà 
meramente naturale, perché il Risorto le avvolge misterio-
samente e le orienta a un destino di pienezza” (LS. n.100). 
Siamo chiamati, dunque, a lasciarci coinvolgere in tale 
sguardo, per contemplare anche noi - grati, ammirati e be-
nedicenti, come Francesco d’Assisi - le creature della terra 
ed in particolare il mondo della vita, così vario e rigoglioso.
 
Uno sguardo preoccupato 
Nell’enciclica Laudato Si’, però, l’invito alla contemplazio-
ne della bellezza si salda con la percezione della minaccia 
che grava sulla biodiversità, a causa di attività e forme di 
sviluppo che non ne riconoscono il valore: “per causa no-
stra migliaia di specie non daranno gloria a Dio con la loro 
esistenza, né potranno comunicarci il loro messaggio. Non 
ne abbiamo il diritto” (n.33). La logica dell’ecologia integra-
le ricorda che la struttura del pianeta è delicata e fragile, 
ma anche fondamentale per la vita della famiglia umana. 
In una creazione in cui tutto è connesso, infatti, ogni cre-
atura – ogni essere ed ogni specie vivente – dispiega il suo 
grande valore anche nei legami alle altre. Intaccare tale 
rete significa mettere a rischio alcune delle fondamentali 
strutture della vita con un comportamento irresponsabile. 
Si eviti, quindi, di distruggere realtà di grande valore anche 
dal punto di vista economico, con impatti che gravano so-
prattutto sui più fragili. 
L’attenzione ai più poveri è condizione di possibilità per 



una vera salvaguardia della biodiversità. Non a caso l’e-
sortazione apostolica Evangelii Gaudium sottolineava che 
“mediante la nostra realtà corporea, Dio ci ha unito tanto 
strettamente al mondo che ci circonda, che (...) possia-
mo lamentare l’estinzione di una specie come fosse una 
mutilazione” (n.215): la perdita di biodiversità è una delle 
espressioni più gravi della crisi socio-ambientale. Ed an-
che il nostro paese è esposto ad essa: con dinamiche che 
interessano sia il mondo vegetale che quello animale, de-
potenziando la bellezza e la sostenibilità delle nostre terre 
e rendendole meno vivibili.

Coltivare e custodire la biodiversità 
Che fare allora? La stessa Laudato Si’ ricorda che “siamo 
chiamati a diventare gli strumenti di Dio Padre, perché il 
nostro pianeta sia quello che Egli ha sognato nel crearlo e 
risponda al suo progetto di pace bellezza e pienezza” (n.53): 
siamo chiamati, dunque, a convertirci, facendoci custodi 
della terra e della biodiversità che la abita. Sarà importan-
te favorire le pratiche di coltivazione realizzate secondo lo 
spirito con cui il monachesimo ha reso possibile la fertilità 
della terra senza modificarne l’equilibrio. Sarà necessa-
rio utilizzare nuove tecnologie orientate a valorizzare, per 
quanto possibile, il biologico. Sarà altresì importante co-
noscere e favorire le istituzioni universitarie e gli enti di ri-
cerca, che studiano la biodiversità e operano per la conser-
vazione di specie vegetali e animali in via di estinzione. Si 
tratterà, ancora, di opporsi a tante pratiche che degradano 
e distruggono la biodiversità: si pensi al land grabbing, alla 
deforestazione, al proliferare delle monocolture, al cre-
scente consumo di suolo o all’inquinamento che lo avve-
lena; si pensi altresì a dinamiche finanziarie ed economi-
che che cercano di monopolizzare la ricerca (scoraggiando 
quella libera) o addirittura si propongono di privatizzare 
alcune tecnoscienze collegate alla salvaguardia della biodi-
versità. Ma andranno pure contrastati - con politiche effi-
caci e stili di vita sostenibili - quei fenomeni che minaccia-

no la biodiversità su scala globale, a partire dal mutamento 
climatico. Occorrerà al contempo potenziare tutte quelle 
buone pratiche che la promuovono: anche per l’Italia la sua 
valorizzazione contribuisce in molte aree al benessere e 
alla creazione di opportunità di lavoro, specie nel campo 
dell’agricoltura, così come nel comparto turistico. Ed ha 
pure un grande valore il patrimonio forestale, di cui l’ura-
gano Vaia ha mostrato la fragilità di fronte al mutamento 
climatico di origine antropica.  È allora forse il momento 
che ogni comunità si impegni in una puntuale opera di 
discernimento e di riflessione, facendosi guidare da alcune 
domande: Qual è la “nostra Amazzonia”? Qual è la realtà 
più preziosa – da un punto di vista ambientale e culturale 
– che è presente nei nostri territori e che oggi appare 
maggiormente minacciata? Come possiamo contribuire 
alla sua tutela? Occorre conoscere il patrimonio dei nostri 
territori, riconoscerne il valore, promuoverne la custodia. 

Il creato attende 
Il Messaggio inviato da papa Francesco per la Quaresima 
2019 ricorda che il creato attende ardentemente la mani-
festazione dei figli di Dio: attende, cioè, che finalmente gli 
esseri umani manifestino la loro realtà profonda di figli, 
anche in comportamenti di amore e di cura per la ricchez-
za della vita. Solo un’umanità così rinnovata sarà all’altezza 
della sfida posta dalla crisi socio-ambientale: che lo Spiri-
to creatore guidi ogni uomo e ogni donna ad un’autentica 
conversione ecologica, secondo la prospettiva dell’ecologia 
integrale della Laudato Si’, perché - nel dialogo e nella pace 
tra le diverse fedi e culture - la famiglia umana possa vivere 
sostenibilmente sulla terra che ci è stata donata. 

Roma, 31 maggio 2019
Visitazione della Beata Vergine Maria

La Commissione Episcopale
per i Problemi Sociali e il Lavoro,

la Giustizia e la Pace

La Commissione Episcopale
per l’Ecumenismo e il Dialogo

Interreligioso



31 agosto
21:00 Lungomare Campofelice di Roccella 
FESTIVAL VENTO DAMARE
“NELLA NOTTE … LAUDATO SI’”
Contemplare il Creato con le parole di Papa Francesco

2 settembre
17:30 Palazzo Bongiorno – Gangi
Convegno: “Il ruolo della Biodiversità nel processo
di globalizzazione del settore agroalimentare”

4 settembre
17:30 Aula consiliare - Valledolmo
Convegno: “Salute e benessere alimentari.
Nuove e antiche colture nella dieta mediterranea”

2 – 4 settembre
Seminario Estivo San Guglielmo - Castelbuono
Campo scuola POLICORO SICILIA

7 settembre 
11:00 Santuario di Gibilmanna
Manifestazione “Valigie di cartone”
con P. Antonio Garau

6-8 settembre
Santuario di Gibilmanna - Cefalù
XIV FORUM DELL’INFORMAZIONE CATTOLICA
PER LA CUSTODIA DEL CREATO
Coltivare la biodiversità
Ambiente, giovani e lavoro

14ª Giornata Nazionale
per la Custodia del Creato

PROGRAMMA

Domenica | 1 settembre
Santuario Maria SS. Gibilmanna

16:30 PROCESSIONE
17:30 CELEBRAZIONE EUCARISTICA

presieduta da
S.E.R. Mons. Giuseppe Marciante, Vescovo di Cefalù

OFFERTA DELL’OLIO
da parte del Comune di Gratteri

Consegna da parte del Vescovo
del riconoscimento “Cittadelle del creato” ai Comuni
che ospiteranno i convegni della settimana del creato

Domenica | 8 settembre
Basilica Cattedrale di Cefalù

11.30 CELEBRAZIONE EUCARISTICA
presieduta da

S.E.R. Mons. Giuseppe Marciante, Vescovo di Cefalù

Eventi



Saluti istituzionali
Alfonso Cauteruccio, Presidente di Greenaccord
S.E.R. Mons. Giuseppe Marciante, Vescovo di Cefalù 
Rosario Lapunzina, Sindaco di Cefalù 
Il messaggio per la XIV Giornata per la Custodia del Creato
Quante sono le tue opere Signore (Sal 104.24)
Bruno Bignami, Direttore Uff. Problemi Sociali Lavoro della CEI
Fondamenti teologici e biblici della biodiversità
Rosanna Virgili, Teologa presso la Pontificia
Università Lateranense
Dibattito
Il valore e la funzione della biodiversità
Andrea Masullo, Direttore Scientifico di Greenaccord
Dibattito
Madonie: paradiso siciliano della Biodiversità
Marilisa Vassallo, Giornalista e biologa marina
Dibattito
Verso il Sinodo per l’Amazzonia
Alfonso Cauteruccio, Officiale della Segreteria Generale
del Sinodo dei Vescovi 
Visita al “Gal Hassin”, Centro internazionale
per le scienzeastronomiche – Isnello 

XIV FORUM DELL’INFORMAZIONE CATTOLICA
PER LA CUSTODIA DEL CREATO

Venerdì 6

15.30

16.00

16.30

17.15
17.30

18.15
18.30

19.00
19.15

21.00

Santuario di Gibilmanna (Cefalù), Via del Giubileo Magno 
SESSIONE POMERIDIANA
Biodiversità ed ecosistemi a rischio
Presiede: Nuccio Vara, Giornalista

Cura della casa comune e sensibilità giovanile
Rosanna Virgili, Teologa presso la Pontificia
Università Lateranense
Dibattito

Sabato 7

9.00

9.45

Santuario di Gibilmanna (Cefalù), Via del Giubileo Magno 
SESSIONE MATTUTINA
Confidare sui giovani per la cura della casa comune
Presiede: Alessandra Turrisi, Giornalista di Avvenire

10.00

10.45
11.30

12.15
12.30

13.00

Il fenomeno “Greta Thunberg”
Elisabetta Guidobaldi, Giornalista, Capo Servizio ANSA 
Dibattito-Coffee break
Lo stato attuale del volontariato giovanile
Cecilia Costa, Docente di Sociologia Università Roma Tre
Dibattito
Volontariato giovanile e progetti ambientali
Pippo Onufrio, Direttore Greenpeace
Dibattito

Prospettive lavorative generate dalla tutela ambientale
Alessandra Bailo Modesti, Head, Green Cities Area
Fondazione per lo sviluppo sostenibile
Dibattito
Accoglienza e turismo eco-sostenibile
Daniele Kihlgren, Imprenditore e fondatore di Sextantio
Dibattito
Testimonianze
Cammini e sentieri che creano lavoro, Pier Calogero D’Anna e Giovanni Nicolosi
Cambiamenti climatici e nuove produzioni agricole, a cura di Coldiretti Sicilia
“Terre di carusi”. Gli agrumi di Scillato, Alberto Battaglia
“Come manna dal cielo” Giuseppe Cassataro - Consorzio Manna Madonita
Il “Laboratorio della Speranza” della Diocesi di Cefalù
Don Giuseppe Amato, Direttore UPSL della Diocesi di Cefalù
Conclusioni di S.E.R. Mons. Giuseppe Marciante, Vescovo di Cefalù 
Premio “Sentinella del Creato”
Serata di musica, animata da Max Paiella.
Conducono Roberto Amen, Giornalista Rai, e Romina Gobbo, Giornalista freelance

15.00

15.45

16.00
16.45
17.00

19.00

19.15
21.00

Teatro Cicero di Cefalù, Via Salvatore Spinuzza, 115
SESSIONE POMERIDIANA
La cura dell’ambiente che genera lavoro
Presiede: Angela Caponnetto, Giornalista Rainews

Visita guidata alla Cattedrale e al Museo Diocesano (Durata visita 9.00-10.30)
14ª Giornata Nazionale per la Custodia del Creato

Domenica 8
9.00

“Quante sono le tue opere Signore” (Sal 104, 24)
Coltivare la biodiversità
Ambiente, giovani e lavoro

Partecipazione all’intero forum: 100€
Partecipazione singole giornate: 20€ (pranzo o cena incluso)

Per info e prenotazioni: Don Giuseppe Amato +39 3894304517




