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Tutti sulla stessa barca
Questo numero estivo par-
la ancora della pandemia,ma an-
dando oltre i confini del nostro
Paese. Mentre in casa nostra i
numeri dei contagi e dei morti
sono felicemente in calo, in al-
tri Paesi il contagio dilaga e mie-
te vittime. Ci è sembrato giu-
sto allargare il nostro sguardo
perché - come ci ha ricordato
papa Francesco in una piazza
San Pietro deserta e battuta dal-
la pioggia -, «come i discepoli
del Vangelo,siamo stati presi al-
la sprovvista da una tempesta
inaspettata e furiosa. Ci siamo
resi conto di trovarci sulla stes-
sa barca, tutti fragili e disorien-
tati,ma nello stesso tempo im-
portanti e necessari, tutti chia-
mati a remare insieme, tutti bi-
sognosi di confortarci a vicen-
da.Su questa barca ci siamo tut-
ti... ci siamo accorti che non
possiamo andare avanti ciascu-
no per conto suo, ma solo in-
sieme».

Queste parole non sono so-
lo un appello alla solidarietà,ma
anche un richiamo alla respon-
sabilità di tutti nei confronti di
questa nostra madre terra,per-
ché la salute dell’uomo è la sa-
lute del pianeta e viceversa. E
mi suggeriscono inoltre un mo-
do di trascorrere le nostre tan-
to attese vacanze.

Durante le lunghe settimane
del lockdown, saggiamente chiu-
si in casa,quante volte abbiamo
sognato le montagne, le spiag-
ge e il mare, e ci siamo chiesti:
come sarà la prossima estate?
Adesso l’estate è arrivata, ma
andremo in villeggiatura?  Vivre-
mo,come in passato, il rito col-

lettivo delle partenze in massa?
Scrive Ilaria Capua,illustre viro-
loga, nel suo ultimo libro dedi-
cato al dopo-pandemia: «Non
possiamo ignorare che ad aver
causato molte delle maggiori sfi-
de che dobbiamo affrontare sia
stato il nostro modo arrogan-
te di rapportarci alla natura...
Abbiamo sfruttato terra, mare
e organismi viventi in modo in-
disciplinato, abbiamo innescato
il cambiamento climatico,abbia-
mo inquinato» (Il Dopo,Monda-
dori, pagina 101 e ss).

Questa consapevolezza del
nostro malsano rapporto con
la madre terra mi induce a sug-
gerire per queste vacanze la let-
tura di due libri di papa France-
sco di piccola mole,ma di gran-
de profondità e bellezza. Il pri-
mo è di cinque anni fa,ma è an-
cora attualissimo:l’enciclica Lau-
dato si’.Il secondo è del febbraio
di quest’anno ed è un accora-
to,ma fermo lamento sulla con-
dizione dell’Amazzonia, il pol-
mone verde della madre terra:
l’esortazione post-sinodale Que-
rida  Amazonia.Suggerisco di leg-
gerli uno dopo l’altro, per sco-
prire il singolare amore di papa

Francesco non solo per l’inte-
ro creato,ma soprattutto per i
poveri, principali vittime del di-
sastro ecologico. Si dirà che il
Pontefice insegue la moda eco-
logica,ma in verità a papa Fran-
cesco sta a cuore soprattutto
la dignità di ogni essere umano,
calpestata dallo sfruttamento
egoistico dei beni della madre
terra. Leggendo queste pagine
di papa Francesco,ascolteremo
il grido della terra e il grido dei
poveri.

A tutti voi, cari lettori, augu-
ro giorni sereni in questa esta-
te e, se porterete con voi que-
sti due libri,potrete vivere qual-
che pur breve spazio di con-
templazione.La madre terra che
abitiamo non è «cosa nostra»,
a disposizione perché ne usia-
mo e abusiamo. Contemplare
la terra,grazie agli stupendi pae-
saggi che sono uno dei doni del-
le vacanze, è preziosa occasio-
ne per ringraziare Colui che
della creazione è autore e ri-
conoscere che nessuno di noi
ne è padrone, ma solo «colti-
vatore e custode» come ci ri-
corda il primo libro della Bib-
bia (Gen 2,15). ■
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