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GIORNATA CUSTODIA CREATO

La Chiesa italiana riflette su
stili di vita e cura del creato
N

di don Francesco Viali*

onostante le incertezze collegate alle conseguenze imprevedibili della pandemia,
la Chiesa italiana, in particolare l’Ufficio per i Problemi Sociali e
il Lavoro della CEI, ha deciso di celebrare ugualmente, come da tradizione, la Giornata nazionale per la
Custodia del Creato in una delle Diocesi italiane. Quest’anno la nostra
Chiesa di Ferrara-Comacchio è stata
scelta per ospitare l’evento nazionale e l’Ufficio diocesano per la Salvaguardia del Creato ha approntato
una due giorni presso le comunità di
Jolanda di Savoia e di Comacchio.
Sabato 5 settembre, nell’Auditorium dell’Azienda agricola Bonifiche
Ferraresi a Jolanda, si terrà un Convegno di studi incentrato sul tema:
«Vivere in questo mondo con sobrietà, con giustizia e con pietà. Per
nuovi stili di vita». La tematica, legata a questo particolare periodo storico, verrà introdotta da don Bruno
Bignami e sarà approfondita negli
interventi di Silvia Zanconato e Stefano Zamagni. Nella seconda parte
della mattinata, verrà dato spazio alle testimonianze dirette, riguardanti l’impegno per la cura del creato,
da parte della Chiesa ortodossa e poi
saranno presentate due peculiari
esempi di agricoltura sostenibile per
l’ambiente. La parola dell’Arcivescovo, e la successiva visita all’Azienda
agricola concluderanno una giornata che si prospetta quanto mai ricca
per contenuti e possibilità di confronto su argomenti che non possono non interessarci, considerando
altresì il nostro territorio ferraresecomacchiese, segnato dalla terra (la
pianura Padana) e dall’acqua (Il Po e
il mare Adriatico), scenario di paesaggi naturali unici e di una delicata
interazione tra le diverse attività
umane e l’ambiente naturale. Per
questioni organizzative è gradita la
segnalazione della propria presenza
al Convegno inviando una mail a
upsl@diocesiferrara.it .
Domenica 6 settembre la Concattedrale di San Cassiano in Comacchio ospiterà alle 10.55 la Celebrazione Eucaristica presieduta da
Mons. Gian Carlo Perego, e trasmessa in diretta su Raiuno. Nel pomeriggio verrà offerta l’opportunità di una
visita culturale attraverso le bellezze
della cittadina lagunare grazie alla
disponibilità di un gruppo di volontari delle parrocchie e di alcune associazioni comacchiesi. Saranno
dunque questi gli ingredienti che
aiuteranno a riprendere, in sintonia
con la Chiesa italiana, il cammino di
riflessione intorno al tema degli stili
di vita che, come Diocesi, ci vedrà
coinvolti fino a marzo del prossimo
anno. Negli orientamenti pastorali il
nostro Arcivescovo, citando il teologo Von Balthasar, evidenzia il legame con il creato di quella “formaimpronta cristiana” che scaturisce
dal Battesimo: «La forza della forma
di Cristo sta nell’informalità del granello di frumento che, morendo e
corrompendosi nella terra, non rinasce uguale a sé, ma spiga». Nel
tendere anche verso il basso, verso
la terra, si concretizza la vocazione
cristiana di ogni battezzato, non destinata alla sterilità di chi si chiude,
isolandosi, ma alla fecondità di chi,
seguendo «l’esempio d’amore di Gesù fa rinuncia di sé, e sacrifica il suo
carattere di forma speciale» perché
possa trionfare la carità come stile di
vita. Ecco il segreto per imparare a
«vivere in questo mondo con sobrietà, con giustizia e con pietà», per assecondare un cambiamento integra-

In un anno così
difficile a causa
della pandemia, la
nostra Arcidiocesi
ospita nelle
giornate del 5 e 6
settembre la
Giornata nazionale
per la Custodia del
Creato

le in questa stupenda e quanto mai
delicata casa comune, in questo nostro territorio sospeso tra terra e acqua.
La Giornata Nazionale del Creato segnerà, nella nostra Diocesi, l’inizio
del Tempo del Creato, caratterizzato da alcuni momenti formativi, di
preghiera ecumenica e d’impegno
che verranno presentati prossimamente.
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