
 

 Il 22 aprile si celebra la Giornata della Terra. E Il 24 maggio 2015, il Papa Francesco ha firmato la sua 

seconda Enciclica, intitolata: “Laudato sì” sulla cura della Casa Comune. Nei primi versetti scrive:  

1. «Laudato si’, mi’ Signore», cantava san Francesco d’Assisi. In questo bel cantico ci ricordava che la 

nostra casa comune è anche come una sorella, con la quale condividiamo l’esistenza, e come una madre 

bella che ci accoglie tra le sue braccia: «Laudato si’, mi’ Signore, per sora nostra matre Terra, la quale ne 

sustenta et governa, et produce diversi fructi con coloriti flori et herba».[1] 

2. Questa sorella protesta per il male che le provochiamo, a causa dell’uso irresponsabile e dell’abuso dei 

beni che Dio ha posto in lei. Siamo cresciuti pensando 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 esseri 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» (Rm8,22). Dimentichiamo che noi stessi siamo terra (Gen2,7). 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”. 

 In questi giorni di lockdown, le misure di confinamento, di blocco, di chiusura, costituite dal 

protocollo di emergenza che impongono restrizioni alla libera circolazione delle persone per le questioni 

legate alla pandemia di coronavirus, e quindi legate alla nostra salute, hanno fatto sì che tantissimi, nel 

giorno di Pasqua e Pasquetta e non solo, ci siamo lanciati sulle strade sterrate tra le nostre risaie, i nostri 

campi di frumento, i nostri campi fioriti di colza; le piantagioni di pioppi, per smaltire i pranzi abbondanti, 

per respirare l’aria pulita, per portare a spasso i nostri migliori amici cani, per goderci il sole, per 

ammirare le albe e i tramonti. Insomma, per stare un po’ all’aria aperta e sentirci liberi. 







 Tra tante bellezze delle nostre campagne, abbiamo potuto ammirare i nostri artisti locali: gli 

agricoltori, che con amore e dedizione, in questo tempo di primavera, si sono impegnati a preparare con 

massima cura i campi per la semina come testimoniano le seguenti foto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 Ma, purtroppo, camminando abbiamo potuto incontrare anche delle discariche abusive che 

testimoniano la nostra poca sensibilità nei confronti della nostra Terra Madre che è la nostra Casa 

Comune, per non parlare della propria e vera maleducazione e arroganza! In questo settore la furbizia è 

pari all’inciviltà e alla maleducazione!  Che furbizia è, infatti, buttare il sacchettino dalla finestra della 

macchina lungo le strade? Che furbizia è buttare il vecchio televisore, la lavatrice rotta o la lavastoviglie 

inutile in mezzo ai campi? Solo chi è incivile, facendo queste cose, si sente furbo!!! Complimenti!!! 

 Lo stesso discorso riguarda anche chi porta a spasso i nostri migliori amici, i cani, per le strade dei 

nostri paesi e, capita che i cani lasciano gli escrementi qua e là, senza rendersi conto dove si trovano ma 

credo che i padroni sappiano bene come bisogna comportarsi di conseguenza? Invece di girarsi a destra e 

sinistra e guardare avanti e indietro se c’è qualcuno che vede o passa, occorre semplicemente fermarsi, 

abbassarsi, raccogliere e buttare nei cassonetti o portare a casa e buttare nella raccolta differenziata! 

Buona educazione di tutti, aiuta a tenere le strade pulite, che sono sempre un bene comune di tutti! 

 Per non parlare delle isole ecologiche nei nostri paesi dove spesso i cassonetti sono anche vuoti ma 

attorno è pieno di roba e di sporcizia. Mancanza di precisione e di cura nelle cose pubbliche fanno sì che 

chiunque passa non può che pensare male degli abitanti. Il buon nome e l’immagine di un paese 

dipendono da tanti particolari, le isole ecologiche, è uno di quei particolari che contano veramente! 

  



   

 Credo che tutti, se vogliamo star bene e se desideriamo vivere ancor meglio e a lungo, dobbiamo 

darci da fare e preservare questo bene prezioso come la Madre Terra da tutto ciò che porta con sé dei 

danni irreversibili alla stessa Terra Madre e, al tempo stesso, dannosi alla nostra salute e alla nostra vita, 

alla vita dei nostri figli e delle nostre famiglie. Riflettiamoci prima di compiere dei danni!!! Grazie!!! 

 

 

 Ricordiamoci le parole del Papa Francesco: 

… la nostra casa comune  

è come una sorella,  

con la quale condividiamo l’esistenza,  

e come una madre bella  

che ci accoglie tra le sue braccia... 


