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ignore, aiutaci a rendere migliore
questo mondo, no all’indifferen-
za, no al silenzio. Sostienici per la

difesa della vita, della nostra Madre Terra. Fa
che ci accompagnino sempre uomini saggi,
coraggiosi, sensibili e amici». È la Preghiera
di tutte le mamme letta dalle "mamme no P-
fas" della diocesi di Vicenza. Nel filmato va-
rie madri del territorio, come passandosi il te-
stimone, spiegano cosa siano i Pfas e quali
danni provocano alle salute. Alternando
informazioni e denuncia. «I Pfas sono so-
stanze chimiche prodotte dall’uomo, non
biodegradabili ma bioaccumulabili, inodo-
ri, incolori, insapori, molto mobili nell’ac-
qua». «Sono nel sangue dei nostri figli». «So-

no interferenti endocrini, causano squilibri
ormonali, diabete gravidico, parti prematu-
ri, malformazioni, infertilità maschile, tu-
more al rene e ai testicoli, problemi alla ti-
roide». «Nessun farmaco li toglie dal sangue
dei nostri figli». «L’industria chimica è stata
l’assassina ma i mandatari sono state le isti-
tuzioni che hanno permesso che queste so-
stanze continuassero a essere prodotte». «Il
veleno esce dai rubinetti di ogni casa, scuo-
la, ufficio e fabbrica». Concludendo col loro
impegno. «Le mamme non si arrendono, col-
laborano con i progetti di Dio per dare vita,
e difendono la vita. Bussano ad ogni porta,
lavorano, studiano e pregano». (A.M.M.)
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S«

ogliamo avviare un
coordinamento tra le
78 diocesi più colpite

dagli inquinamenti, che raccolga
le buone pratiche esistenti verso u-
na proposta pastorale più organi-
ca. Non basta più la denuncia che
fa la Chiesa nella latitanza delle i-
stituzioni. Non bastano eventi che
nascono e muoiono, appunta-
menti una tantum. Ora va realiz-
zato un cammino sistematico». Co-
sì monsignor Antonio Di Donna,
vescovo di Acerra, "terra dei fuo-
chi", presidente della Conferenza
episcopale campana, spiega il sen-
so e il futuro del convegno di ieri
che, sottolinea, «è della Chiesa ita-
liana, non è un fatto locale. Si fa ad
Acerra come luogo simbolo di tut-
te le "terre dei fuochi" in Italia. Fi-
nalmente c’è la percezio-
ne che si deve passare da
"terra" a "terre", al plurale».
Con che finalità?
La prima è favorire la re-
cezione della Laudato si’
nella Chiesa italiana per-
ché venga messa tra le
priorità l’educazione al-
la salvaguardia del Crea-
to che deve entrare nei
cammini ordinari di fe-
de, nella predicazione,
nella preghiera, perché
altrimenti rimane un te-
ma di élite, solo di alcuni
gruppi più sensibili.
L’iniziativa è partita da Acerra, tra
i territori più martoriati dal dram-
ma dei rifiuti, ma è andata oltre.
Tutto è partito dalla sofferenza del-
le persone, dai morti, i ragazzi, i
giovani. Ovunque le nostre Chie-
se, come dice papa Francesco,
hanno ascoltato il grido della ter-
ra e dei poveri. Certo, Acerra è un

V« luogo simbolo non per creare o-
stacoli all’economia e all’agricol-
tura, ma perché le nostre Chiese
della Campania sono state apripi-
sta, hanno rilanciato il grido della
gente. Non si esce dal problema e-
vitando di parlarne perché "ci fac-
ciamo del male" ma creando una
rete tra tutti quelli che in Italia so-
no interessati a questo tema. 
Come evitare che il convegno re-
sti solo un episodio?
È una tappa verso le Settimane so-
ciali della Chiesa italiana a Taran-
to, che a ottobre avranno più o me-
no lo stesso tema del convegno –
cioè salute, ambiente e lavoro – a
indicare che tutto è connesso. Ha
ragione il Papa a dire che non esi-
ste solo una questione ambienta-

le, o sociale, o sanitaria, ma che tut-
to è collegato.
La Chiesa si fa voce della terra e dei
poveri. È le istituzioni?
Noi cerchiamo un dialogo perché
da questo problema non se ne e-
sce se non tutti insieme, e la Chie-
sa si offre come mediatrice. Dob-
biamo cercare il dialogo, con le i-
stituzioni centrali, con le Regio-
ni, con i Comuni. Lo cerchiano e
ostinatamente lo vogliamo, sen-
za colpevolizzare nessuno, per-
ché la sfida è immane e se ne e-
sce tutti insieme. Non si risolve il
problema negandolo ma cercan-
do di fare rete. Come Chiesa non
siamo mai "contro".

Antonio Maria Mira
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annelli fotovoltaici, una fattoria biologi-
ca, raccolta dei Raee, detersivi ecologici.
Creando posti di lavoro. Sono i gesti pro-

mossi dalla diocesi di Frosinone-Veroli-
Ferentino, la terra della Valle del Sacco, uno dei
42 «Sin». «La diocesi è impegnata da tempo –
spiega il vescovo Ambrogio Spreafico –. Sono
contento di trovare tanta sensibilità tra la gente.
Come Chiesa vogliamo prendere sul serio le pa-
role del Papa nella Laudato si’, cercando di far-
le vivere in modo concreto». In questo senso van-
no le iniziative presentate ieri al Convegno. Un
progetto per installare 160 pannelli fotovoltaici
sulle strutture più estese della diocesi. Così farà
anche la cooperativa Diaconia, una delle realtà
del terzo settore più importanti del Centro Ita-
lia con oltre 100 dipendenti, che già utilizza so-
lo energia pulita. A Ceccano poi, su terreni incolti,
è nata la Fattoria sociale Vetuscolana che im-
piega persone svantaggiate nella coltivazione
biologica. «Un luogo incontaminato, diventato
simbolo di riscatto per l’intera Valle del Sacco». 
Sempre a Ceccano, grazie al sostegno della
diocesi, è nata la cooperativa Videocoop. Al-
cuni ex lavoratori della multinazionale Vi-
deocon rimasti senza lavoro dopo la chiusu-
ra, hanno deciso di impegnarsi per la tutela
ambientale recuperando i rifiuti elettronici e
aprendo un punto vendita di saponi e deter-
sivi sfusi e ecologici. (A.M.M)
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Tutto a energia pulita
e coop per il riciclo

VICENZA

Dalle mamme
la preghiera-denuncia

ANTONIO MARIA MIRA

a pandemia ha messo in lu-
ce, con grande forza, come
tutto sia connesso: la vici-

nanza ai malati e a quanti stanno sof-
frendo per il virus si aggiunge alla so-
lidarietà per chi vive sulla propria pel-
le gli effetti dannosi dell’inquinamen-
to». È quanto si legge nel documento
finale del convegno «Custodire le no-
stre terre. Salute, ambiente, lavoro»,
promosso dalle Commissioni episco-
pali per il Servizio della Carità e la Sa-
lute, e per i Problemi sociali e il Lavo-
ro, la Giustizia e la Pace, dalla Confe-
renza episcopale campana, dagli Uffi-
ci nazionali per la Pastorale della Salu-
te e per i Problemi sociali e il Lavoro, e
dalla Caritas italiana. Un evento che

L«

ha visto la partecipazione del presi-
dente della Cei cardinale Gualtiero
Bassetti, che ha definito l’iniziativa
«quasi una chiamata, un appello no-
minale. Dal Sud al Nord, dall’Est all’O-
vest». Infatti sono ben 78 le diocesi in-
serite nei 42 Siti di interesse nazionale

– i luoghi più inquinati del Paese –,
molte delle quali hanno partecipato al
convegno. Così il documento finale de-
nuncia come a causa di una mancata
custodia «le nostre terre risultano con-
taminate da diversi fattori, con ampie
conseguenze sulla salute, in particola-
re dei giovani e dei più poveri. Di fron-
te a questo dramma, la reazione delle i-
stituzioni e della politica è stata spesso
percepita come poco incisiva e distan-
te dai bisogni della popolazione. È al-
trettanto vero che non ci sono stati né
una sufficiente educazione alla custodia
del Creato né, in generale, un grande
coinvolgimento da parte della comu-
nità ecclesiale». Per questo emerge
«l’impegno a lavorare per favorire la co-
noscenza della Laudato si’, aiutando le
diocesi a educare alla salvaguardia del

Creato, a offrire itinerari educativi e a
motivare "fino a dar forma a uno stile di
vita"», proponendo anche di costituire
«un coordinamento tra le 78 diocesi i-
taliane», proprio perché «la "terra dei
fuochi" non è un luogo circoscritto ma
un fenomeno esteso all’intero Paese». 
Un concetto sottolineato anche dal
cardinale Bassetti: «Possiamo affer-
mare che può risultare riduttivo, quan-
do non addirittura discriminante, par-

lare di "terra" e di "terre dei fuochi":
perché dobbiamo piuttosto affermare
con forza che siamo responsabili del-
la "custodia di tutte le terre"». Per il pre-
sidente della Cei «gli effetti ambienta-
li prodotti dalle nostre scelte hanno u-
na incidenza diretta sulla salute fisica,
psichica e sociale di tutti, e di ciò l’u-
manità è responsabile, prima che vit-
tima». Per questo «la Chiesa ritiene
suo dovere farsi carico del tema del-

la salute di tutti e di ciascu-
no, in forza del comanda-
mento dell’amore che ani-
ma la propria azione e del-
l’esplicito mandato evange-
lico di evangelizzare e gua-
rire». Non dimenticando le
proprie responsabilità, an-
che omissive. «Papa France-
sco ci ricorda che esistono i
complici dei briganti – i "se-
greti alleati" –, coloro che
passano e guardano altrove,
o sono indifferenti, o soffo-
cano la speranza». 
Dall’arcivescovo di Taranto
Filippo Santoro arriva una
precisa accusa: «Molti sforzi
per cercare soluzioni con-
crete alla crisi ambientale si
sono frenati di fronte al ne-
gazionismo dei potenti. Ab-
biamo pertanto il dovere di
smuovere le coscienze e di
invitare i cattolici e tutta l’o-
pinione pubblica a "prende-
re parte" a un movimento
globale che abbia l’intento di
essere strumento di Dio per
la difesa della Sua opera: il
Creato», mentre «gli anni che
abbiamo alle spalle sono
quelli dello sfruttamento del-
le risorse per il mero arric-
chimento, in spregio al disa-
stro ambientale e al danno
sanitario che ci sarebbe sta-
to consegnato». E che si trat-

ti di danni seri lo ha confermato il pe-
diatra Ernesto Burgio: «Se inquiniamo
l’ambiente andiamo a modificare an-
che il patrimonio genetico». Perché «le
placente sono piene di sostanze che
non ci dovrebbero essere», e «se non
proteggiamo il feto le malattie aumen-
teranno ancora». Ricordando che «il tu-
more è la prima causa di morte tra i
bambini». E allora, come dice l’arcive-
scovo di Gorizia Carlo Maria Redaelli,
presidente della Commissione Cei per
la Carità e la Salute, questa iniziativa dei
vescovi «può rappresentare un salto di
qualità nella pastorale della salute che
deve ancor più farsi carico dell’intrec-
cio tra ambiente e salute. Un impegno
non solo operativo ma educativo, ri-
cordando che c’è un’intima relazione
tra difesa dell’ambiente e dei poveri,
perché inquinare è togliere risorse so-
prattutto ai più poveri», Come ha scrit-
to il Papa nella Laudato si’, per Radael-
li «la Rerum novarum del XXI secolo».
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l 26 settembre 1976 nel petrolchimico di Man-
fredonia esplose la torre dell’arsenico span-
dendo un’enorme quantità di gas tossici. «È il

segno di un luogo ferito: ferito l’ambiente, ferita la
società che ne porta ancora le conseguenze per la
salute, perché continuano a esserci malati di can-
cro causati da quell’incidente. E l’area, inserita tra
i 42 Sin, non è stata ancora bonificata». Lo de-
nuncia l’arcivescovo di Manfredonia-Vieste-San
Giovanni Rotondo padre Franco Moscone. È la sto-
ria di un sogno e un fallimento. Impianto nato a
metà degli anni ’60 come risposta all’urgenza del
lavoro e alla forte emigrazione, ma occupando 100
ettari di uliveti secolari, tutti estirpati. Dava lavo-
ro a 2mila persone tra dipendenti e indotto. Ma do-
po appena 10 anni l’esplosione bloccò tutto, co-
me ricorda Moscone: «Il valore principale, ribadi-
to dall’allora arcivescovo Vailati, fu quello della sa-
lute e della vita che precede tutti gli altri, compre-
so il lavoro». Una posizione confermata da tutti i
vescovi che hanno continuato «a sottolineare il bi-
sogno di garantire il rispetto dell’ambiente, che è
anche rispetto di una bellezza unica che qui ve-
diamo deturpata, il rispetto del lavoro che non so-
lo è un diritto ma riguarda la dignità delle perso-
ne e della società, e il bisogno di costruire una città
a livello veramente comunitario. È ciò che conti-
nuiamo a ribadire e che società civile e Chiesa lo-
cale cercano insieme di portare avanti». (A.M.M.)
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MANFREDONIA

L’incidente del 1976
squarcio da chiudere

Sono 42 i «Siti di interesse nazionale» (Sin) contaminati /  Ansa

IL VESCOVO DI ACERRA, DI DONNA

«Oltre le denunce, iniziamo un cammino»

Il vescovo
di Acerra
Di Donna

«I temi della
Laudato si’
entrino nei
percorsi di
fede, nella
predicazione,
nella
preghiera, 
o restano
argomenti 
di élite»

È discriminante parlare 
di "terre dei fuochi",
dobbiamo piuttosto
affermare con forza che
siamo responsabili della
custodia di tutte le terre

Occorre lavorare per educare
alla salvaguardia del Creato,

offrire itinerari educativi 
e motivare fino a dar forma 

a uno stile di vita»
Documento finale del Convegno Cei 

«Custodire le nostre terre»

«Custodiamo le nostre terre e la salute»
78 diocesi in rete per guarire il Creato

La mappa dei territori inquinati

I punti sulla
mappa individuano 
i 42 Siti di interesse
nazionale (Sin) contaminati 
e bisognosi di bonifica.
L'ampiezza di ciascuno 
è in proporzione agli abitanti
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L’«ecologia
umana»
al centro
dell’impegno

La 49ª Settimana
sociale di Taranto
«prende l’avvio da
un’affermazione più
volte ribadita da papa
Francesco: “Tutto è
connesso. Se l’essere
umano si dichiara
autonomo dalla realtà
e si costituisce
dominatore assoluto,
la stessa base della
sua esistenza si
sgretola» («Laudato
si’», nn.117 e 128). È
l’incipit dei
«Lineamenta»
dell’evento di ottobre
(https://bit.ly/3ssvhwX)
, una dichiarazione
d’intenti che fonda
anche la riflessione del
convegno Cei di ieri
con il riconoscimento
che «il cammino
urgente da percorrere
è quello di una
sostenibilità socio-
ambientale nella
prospettiva di una vera
“ecologia umana”».

In ottobre
la Settimana
sociale
a Taranto

Il convegno «Custodire
le nostre terre»
organizzato ieri dalla
Cei avrà il suo seguito
naturale nell’edizione
2021 della Settimana
sociale dei cattolici
italiani in calendario a
Taranto dal 21 al 24
ottobre. Il titolo della
manifestazione – la
49esima – è infatti
«Ambiente, lavoro,
futuro.
#tuttoèconnesso». Nel
sito www.
settimanesociali.it è
già presente un ricco
materiale per mettere
a fuoco il tema ispirato
all’enciclica «Laudato
si’». L’edizione
precedente della
Settimana si era svolta
a Cagliari nell’ottobre
2017 sul tema «Il
lavoro che vogliamo.
Libero, creativo,
partecipativo e
solidale»

Cardinale
Gualtiero
Bassetti
presidente Cei


