Raccomando dunque, prima di
tutto, che si facciano domande, suppliche, preghiere e ringraziamenti
per tutti gli uomini, per i re e per
tutti quelli che stanno al potere, perché possiamo condurre una vita
calma e tranquilla, dignitosa e dedicata a Dio.
Questa è cosa bella e gradita al cospetto di Dio, nostro salvatore, il
quale vuole che tutti gli uomini
siano salvati e giungano alla conoscenza della verità.
Uno solo, infatti, è Dio e uno solo
anche il mediatore fra Dio e gli uomini, l’uomo Cristo Gesù, che ha
dato se stesso in riscatto per tutti.
Questa testimonianza egli l’ha
data nei tempi stabiliti, e di essa io
sono stato fatto messaggero e apostolo – dico la verità, non mentisco
–, maestro dei pagani nella fede e
nella verità.
(1Timoteo 2,1-7)
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Quante sono le tue
opere, Signore
(Salmo 104,24)

Coltivare
la biodiversità
Venerdì, 6 settembre 2019
ore 20.45

Giardino della Pace

Sotto il Monte
Giovanni XXIII (BG)

Imparare a guardare alla biodiversità, 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’ottobre 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 comprendere 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.

Coltivare la
biodiversità
Momento di riflessione
e celebrazione ecumenica con
Mons. Claudio Dolcini
Parroco della Parrocchia di
Sotto il Monte Giovanni XXIII
Mons. Patrizio Rota Scalabrini
Delegato per l’ecumenismo
Riflessioni proposte da:

Dr. Luciano Zappella
Presidente del Consiglio di Chiesa
della Comunità Cristiana
Evangelica di Bergamo

Padre Traian Valdman
Teologo e Decano emerito
della Chiesa Ortodossa Romena
di Milano

Don Cristiano Re
Direttore dell’Ufficio Diocesano per
la Pastorale Sociale e del Lavoro

Servizio del canto:
Coro della Parrocchia
di Sotto il Monte Giovanni XXIII

Coltivare e custodire la biodiversità.
Che fare allora?
Siamo chiamati a diventare gli strumenti di Dio Padre, perché il nostro
pianeta sia quello che Egli ha sognato
nel crearlo. Siamo chiamati a convertirci, facendoci custodi della terra e
della biodiversità che la abita.
È importante: favorire le pratiche di
coltivazione della terra senza modificarne l’equilibrio; utilizzare nuove
tecnologie orientate a valorizzare il
biologico; conoscere e favorire le istituzioni che studiano e operano per la
conservazione di specie vegetali e
animali in via di estinzione.
Si tratterà di opporsi a tante pratiche
e stili di vita che degradano e distruggono la biodiversità.
Il creato attende ardentemente la manifestazione dei figli di Dio: attende,
cioè, che gli esseri umani manifestino
la loro realtà profonda di figli, anche
in comportamenti di amore e di cura
per la ricchezza della vita. Solo
un’umanità così rinnovata sarà all'altezza della sfida posta dalla crisi socio-ambientale. Che lo Spirito creatore guidi ogni uomo e ogni donna ad
un'autentica conversione ecologica,
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.
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