
onesto e preciso manuale di ecologia. Questo può
essere proposto con garbo anche ai non credenti. Il
contributo base, certamente già patrimonio dei movi-
menti cristiani più attenti all’ambiente, riguarda la teo-
logia della creazione. Con i suoi meravigliosi significati
di cura, dono, riposo, riconoscenza essa fornisce
straordinari motivi a sostegno di un urgente impegno

verso la tutela, rivolto, mi ripeto,
a tutti gli uomini e le donne di
buona volontà. Ma è il finale
dell’enciclica e se vogliamo il
nostro futuro che ci interpella e
ci dà speranza allo stesso
tempo. Capoverso 214:
«Nell’attesa, ci uniamo per farci
carico di questa casa che ci è
stata affidata, sapendo che ciò
che di buono vi è in essa verrà
assunto nella festa del cielo».
Ogni briciola del nostro impe-
gno trinitario sarà occasione di
festa qui e in cielo. �g
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L’enciclica Laudato si’ di papa Francesco sta suscitando molta
attenzione nell’opinione pubblica. I temi in essa contenuti
fanno parte del vivere quotidiano. Se l’uomo si oppone al

ritmo della natura e del creato, il mondo va incontro a disastri
ambientali e a uno sviluppo economico non corretto. Per riflettere
su questi temi l’Ave pubblica Abiterai la terra, un testo promosso
dall’Azione cattolica italiana (a cura di Giuseppe Notarstefano,
vicepresidente nazionale di Ac ed economista) che raccoglie
commenti qualificati intorno ai temi sollevati dall’enciclica Laudato
si’. Una pubblicazione che vede diversi contenuti (Beatrice
Draghetti, Flaminia Giovannelli, Fabiano
Longoni, Luigi Alici, Sandro Calvani,
Pablo Canziani, Luigi Fusco Girard,
Giuseppe Notarstefano, Gianmaria
Polidoro, Stefano Zamagni, Matteo
Truffelli), per dire ancora una volta
quanto il “cantico delle creature” di papa
Francesco sia una risposta molto
concreta ai temi dello sviluppo,
dell’ambiente e della salvaguardia del
creato. Una risposta e uno stimolo che
vengono offerti all’attenzione di fedeli,
agnostici e non credenti, nella
convinzione che cielo e terra non
appartengono solo a Chiese e religioni.

Una pubblicazione Ave

Abiterai la terra: commento a Laudato si’
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