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Il riscaldamento globale é certamente il rischio e il pericolo 
maggiori di tutti quelli che l’umanità ha affrontato fino ad 
ora. Lo scioglimento dei ghiacciai eleva il livello del mare 

e potrà, in breve tempo, lasciar sotto le acque la maggior parte 
delle città costiere. Terre, prima tanto fertili, si stanno trasfor-
mando in deserti. Di questo passo, tra breve, la vita umana sul 
pianeta diventerà impossibile.

Di fronte a questo rischio, nasce la grande opportunità di 
riflettere su quanto ci ha portato a questa terribile situazione. 
Dobbiamo riesaminare il nostro modo di vivere e di organizzarci: 
quali sono i nostri valori?

La devastazione del pianeta dipende dai nostri comporta-
menti, dal momento che siamo gli unici esseri pensanti, capaci 
di cambiare i sentieri che stiamo tracciando con la nostra  insen-
satezza. Le nazioni cosiddette sviluppate hanno stabilito tutto il 
processo della globalizzazione. Possiedono il potere finanziario, 
economico, tecnologico, culturale e politico, che, trasformati 
in modelli, hanno imposto comportamenti, abitudini ed una 
certa visione del mondo e dei suoi valori al resto del pianeta. 
Possiamo affermare che quasi tutta l’umanità ha subito quest’in-
fluenza; essa ammira e cerca di imitare il modello di sviluppo di 
questi paesi e il loro tenore di consumo; vuole dare importanza 
all’accumulo dei beni, sinonimo di successo personale e pro-
muovere un’incessante competizione vista come norma.

Di fronte ad ogni situazione, ad ogni scenario, ad ogni deci-
sione è giunto il momento di porci delle domande essenziali: 
per che cosa? Perché? Quali saranno le conseguenze? Con che 
scopo viviamo, studiamo o lavoriamo? Qual é il senso della 
nostra vita? Perché le cose sono arrivate a questo punto? Perché 
le persone, le imprese, i governi, nonostante siano ben infor-
mati, continuano ad agire come se nulla fosse, sperando che il 
disastro possa essere evitato in qualche altro modo? Perché le 
attività culturali, educative, di assistenza ai più bisognosi e di 
solidarietà umana sono così poco valorizzate? Perché l’umanità 
spreca annualmente milioni di miliardi di dollari, in eserciti ed 
armamenti e non riesce a racimolare almeno una parte di que-
ste somme per raggiungere le mete di questo millennio, cioè lo 
sviluppo sostenibile? Perché non abbiamo ascoltato coloro che 
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Editoriale

Nuove tecnologie

Per completezza 
aggiungiamo queste 
brevi note che non 
servono per la carta 
stampata ma offrono 
riferimenti

In questi ultimi decenni sono sorte 
svariate tecnologie e nuove atti-
vità interattive che ci permettono 
infinite possibilità di comunicazio-
ne che comprendono anche l’evan-
gelizzazione con nuovi strumenti 
come, per esempio, le reti e i so-
cial networks (Facebook, Twitter, 
Orkut, Youtube ecc..)

Uno di questi strumenti è il QR 
Code. Il QR Code (o Codice Barre 
in 2D) è una matrice o codice barre 
bi-dimensionale, creato dalla socie-
tà giapponese DENSO-Wave, nel 
1994. QR è l’abbreviazione di Quick 
Response, o Risposta Veloce, poi-
ché il codice può essere interpreta-
to rapidamente, anche con immagi-
ni a bassa risoluzione, ottenute con 
macchine digitali del tipo VGA, che 
sarebbero poi quelle in uso nei te-
lefoni cellulari. Il QR Code è molto 
usato in Giappone (Wikipedia).

In quest’edizione de “Di Casa in 
Casa” utilizzeremo questo sistema 
per offrire interattività con links vi-
deo e musicali e con siti vari.
Usando un cellulare multimediale 
potrete scoprire che cosa sono i 
QR Codes inseriti in questa rivista. 

ci avvisavano che il nostro modello di sviluppo avrebbe con-
dotto alla rovina i nostri fiumi e le nostre foreste? Perché non ci 
siamo preoccupati dell’ambiente, non abbiamo cambiato i nostri 
sistemi produttivi e le nostre abitudini di consumo, avendo le 
conoscenze, la tecnologia e le risorse per farlo? Perché siamo 
così passivi, conformisti, autori e collaboratori di un modello 
economico così assurdo, ingiusto e distruttivo? Il nostro benes-
sere è frutto solo di questo sistema di consumo?

Queste sono le domande alle quali dobbiamo tentare di 
rispondere come Marcelline, insieme alle persone con cui 
viviamo. Se non risponderemo in modo adeguato, quelli che 
verranno dopo di noi erediteranno il caos e, probabilmente, ci  
odieranno per la crudele eredità lasciata.

Dio ci illumini e ci aiuti in questo terribile compito di ricostru-
ire in modo degno e radicale la vita del nostro pianeta.

“Signore Gesù, liberaci dall’immobilismo.  
Manda il tuo Santo Spirito, perché ci illumini su quanto 
possiamo e dobbiamo fare per il pianeta”.

sr rita Baesso

QRcode di accesso al sito 
http://www.marcelinas.org.br
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La Campagna 
 della Fraternità in Brasile 

La Conferenza Nazionale dei Vescovi del 
Brasile (CNBB) propone, ogni anno, 
per mezzo della Campagna della Fra-

ternità (CF), un itinerario evangelizzatore diret-
to alla conversione personale e comunitaria, in 
preparazione alla Pasqua. Nel 2011, la CF rag-
giunge una meta importante per la 47ª volta! 
Gli obiettivi generali della CF sono sempre gli 
stessi, scaturiti dalla missione evangelizzatrice 
che la Chiesa ha ricevuto da Gesù Cristo: nella 
prospettiva del comandamento dell’ amore fra-
terno, risvegliare e alimentare lo spirito comu-
nitario in mezzo al popolo e la vera solidarietà 
alla ricerca del bene comune; educare alla vita 
fraterna, partendo dalla giustizia e dall’amore 
che sono le esigenze centrali del vangelo, rinno-
vare le coscienze quanto alla  responsabilità di 
tutti nell’ azione evangelizzatrice della Chiesa, 

nella promozione umana e nell’ edificazione di 
una società giusta e solidale.

Durante questi 47 anni, la CF ha vissuto tre 
fasi distinte: inizialmente le tematiche erano 
relative al rinnovamento della Chiesa (1964 e 
1965) e al rinnovamento personale del battez-
zato (1966 a 1972). Nella seconda fase (1973 
a 1984), le tematiche consideravano la realtà 
sociale, mediante la denuncia del peccato socia-
le e la promozione della giustizia (ispirandosi a 
Gaudium et Spes, a Medellín e Puebla). Nella 
terza fase (dal 1985 ad oggi), la Chiesa in Brasile 
propone tematiche di riflessione e conversione 
relative alle varie situazioni sociali e esistenziali 
del popolo brasiliano e del mondo in generale, 
che richiedono maggiore spirito fraterno.

Nel 2011 la proposta è di riflettere sull’am-
biente, la gravità del riscaldamento globale e 
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le mutazioni cli-
matiche, analiz-
zandone le cause 
e le conseguenze. 
Il tema è “La  Fra-
ternità e Vita sul Pianeta.  Motto: “La Creazio-
ne geme per le doglie del parto” (Rm 8,22).

Siamo tutti abitanti della stessa casa; ci 
piaccia o no, ci troviamo uniti insieme. Non 
possiamo semplicemente voltare le spalle 
e disinteressarci. Se dovesse succedere una 
catastrofe a livello globale, dove andremo?

Riscaldamento globale, mutazioni geo-
logiche non sono altro che reazioni alle 
nostre azioni. La campagna della Fraternità 
in maniera eccellente come sempre viene 
ad avvertirci a proposito di questa verità: 
tutto ciò che facciamo può nuocere oppure 
aiutare a salvare il nostro pianeta e ci offre 
l´occasione propizia di ritrovarci come in 
famiglia per elaborare insieme strategie 
per salvare la nostra casa.

In ogni catastrofe (terremoti, inonda-
zioni od altri drammatici avvenimenti) 
possiamo avvertire il gemito del pianeta, 
e l´umanità contribuisce continuamente a 
ripetersi di questi avvenimenti. Questo gemito 
porta in sé la caratteristica di una immensa tri-
stezza. Ma siamo ancora in tempo per invertire 
la rotta. Possiamo trasformare i gemiti di dolore 
in vagiti d’amore e di speranza, possiamo ini-
ziare un periodo di gestazione e, dopo questo 
periodo dedicato all’organizzazione di preser-
vazione dell’ ambiente, ci verrà  restituito un 
pianeta salubre, riscatto del pianeta che Dio ci 
aveva donato.

Questa campagna non é un’utopia ma un 
richiamo per assumere nuovi atteggiamenti  
non soltanto da parte di una minoranza, ma di 
tutti. Questo pianeta é la nostra casa. In questo 
dobbiamo essere tutti fratelli e promuovere com-
portamenti per il bene comune. In questa qua-

r e s i m a , 
come frutto di conversio-
ne individuale e collettiva, 
si compiranno certamente 
gesti concreti nelle nostre 
parrocchie, nelle nostre 
comunità, nella nostra 
società. É importante che 
ognuno riaccenda nell’ altro 
l’amore fraterno, e come 
fratelli e sorelle dobbiamo 
impegnarci per  l’ambiente 
e per il Regno di Dio. Come 
San Francesco lodiamo il 
Signore per ogni creatura , 
parte della vita del pianeta. 
Che il Cantico delle Creatu-
re di San Francesco, ci ispiri 
nuovi comportamenti e ci 
aiuti a lasciarci trasformare 

dallo Spirito di Dio.
Solo così potremo riscattare l’atteggiamento 

di chi coltiva e cura il bel giardino del nostro 
pianeta, meravigliosa opera di Dio che oggi 
chiede soccorso agli autentici figli di Dio e a 
tutti  quelli che intraprendono azioni sincere e 
disinteressate a favore della nostra Terra.

■

QRcode di accesso al 
video e inno della
Campagna della  
Fraternità 2011
http://www.youtube.com/
watch?v=v7qCDddJwXc
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Il punto di vista brasiliano  

Il Riscaldamento Globale: opinione 
marcellina nel contesto amazzonico

L’esuberanza del bioma amazzonico – 
popolazioni, fiumi, foreste, animali – così 
ben ordinato, fino ad ora, in gran parte, 

dalle mani del Creatore, colloca coloro che abi-
tano qui in una posizione privilegiata rispetto 
al resto del Brasile.

Ripercorrendo le notizie degli ultimi anni che 
denunciano disastri ambientali, nazionali ed 
internazionali, possiamo facilmente comprende-
re gli effetti devastanti causati dalle variazioni 
climatiche e tutto questo non ci fa più sentire 
sicuri, anche perché interessi economici avidi 
ed egoistici arrivano fin qui, deturpando le fore-
ste, mutando il corso dei fiumi e smantellando 
le comunità umane.

Arrivano anche le posizioni politiche e tutti 
quei mezzi legali impiegati per diminuire i gas 
inquinanti. Arriva anche la preoccupazione della 
Chiesa che difende il dono della creazione e la 
bellezza della vita che deve essere piena per 
tutti. Al di là di tutto quello che succede, anche 
le popolazioni amazzoniche riflettono: “Quello 
che succede alla terra, succede ai figli della 
terra” (commento di una indigena).

Dinnanzi a questo non rispetto della vita, le 
Marcelline presenti in questa zona, e poste al 
servizio dell’educazione, nella semplicità della 
sua attuazione, impegnano  il lavoro scolastico 
di bambini e giovani a compiere varie eserci-
tazioni personali e sociali che favoriscano lo 
sviluppo, sempre in modo da rispettare un giu-
sto limite tra progresso, consumo e protezione 
ambientale.

Cosi convinta, la gioventù di oggi sarà capa-
ce di cercare nuove alternative per minimizzare 
e invertire la minaccia del riscaldamento globa-
le, organizzando le relazioni tra uomini e natura 
in una dinamica dove il potere sia sostituito 
dalla associazione e l’esplorazione dalla distri-
buzione.

La speranza, virtù presente nel vivere mar-
cellino, assicura che c’è ancora tempo per 
salvare il pianeta e stabilire dignità per la vita 
umana, rendendo così visibile il Regno di Dio 
del quale facciamo parte, difendendolo come 
possibilità per tutti.

sr. Carmen Baseggio
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Il punto di vista brasiliano  

Il Riscaldamento Globale: opinione 
marcellina nel contesto amazzonico

Il punto di vista messicano 

Quale atteggiamento assumere, come marcelline, 
riguardo al riscaldamento globale e a tutte le sue 
conseguenze climatiche sul Pianeta?

“La creazione geme 
i dolori del parto” 

(Rm 8,22).

Partendo dalla citazione: “La creazione 
geme i dolori del parto”, (Rm 8,22), è 
importante osservare come San Paolo 

descriva la creazione come sottomessa alla 
caducità. Tale caducità è intesa come la vanità 
dell’esistenza, la sua mancanza di senso. In Gn 
1-3 l’essere umano è presentato come il senso 
che Dio dà a tutta la sua opera creatrice e come 

il custode della creazione, colui che, con il pro-
prio lavoro, in una relazione di dipendenza da 
Dio e dal suo progetto, la deve condurre alla 
sua piena realizzazione.

Dal racconto biblico risulta chiaramente 
come sia stato  Dio stesso a consegnare la Cre-
azione all’essere umano, rendendolo respon-
sabile di essa ed esponendola al rischio della 
libertà umana. Ma questo assoggettamento al 
destino umano voluto da Dio è fondato su una 
condizione: la speranza futura della liberazione. 
Essa rimane profondamente collegata con la 
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realtà evolutiva di un mondo 
che porta nel suo seno un 
altro mondo.

Per questo noi, come con-
sacrate marcelline, siamo 
chiamate a generare, in noi 
stesse e nelle persone che 
Dio ci affida, una nuova con-
sapevolezza. Non possiamo 
rimanere indifferenti di fronte 
alle conseguenze del riscalda-
mento globale. 

Da tutto ciò deriva l’importanza  di un atteg-
giamento di umiltà nei confronti del fenomeno 
climatico, umiltà che consiste nel riconoscere 
il significato dell’esistenza facendo riferimen-
to alla verità dell’essere. Ogni atto umano 
dovrebbe essere ispirato al senso della verità, 
della dipendenza da Dio, e dell’interdipendenza 
presente all’interno della sua opera creatrice. 
Le scelte, buone o cattive che siano, interpella-
no la nostra responsabilità e, inevitabilmente, 
hanno un impatto diretto o indiretto sulla crea-
zione che ci è stata affidata. 

Facendo riferimento a un elemento dell’iden-
tità marcellina: “Le alunne […] si formeranno 
meglio coi vostri buoni esempii che colla copia 
dei precetti” 1), ognuna dovrebbe chiedersi se 
faccia un uso consapevole delle risorse naturali 
a sua disposizione; inoltre, ognuna dovrebbe 
prendere in considerazione le azioni quotidiane 
e verificare se siano coerenti alla nostra condi-
zione di persone libere, consacrate, responsabili 
del dono della creazione consegnatoci da Dio, al 
nostro essere pellegrini che vanno verso la pie-
nezza e che sanno utilizzare le risorse disponibili 
nella misura in cui sono necessarie. 

1)  Dalla Regola del beato Luigi Biraghi, Milano 1853, p. 
55

Una volta prese in esame le azioni personali 
si dovrebbe condividere questa consapevolez-
za nelle scelte organizzative della comunità. 
Ad esempio si può evitare l’utilizzo dell’“usa 
e getta,” verificare se i prodotti per la pulizia 
danneggino l’ambiente; provvedere al fabbiso-
gno energetico, dove sia possibile per la collo-
cazione geografica, con l’installazione di panelli 
solari. Si potrebbe inoltre vigilare sull’utilizzo 
dell’acqua e dell’energia elettrica e promuove-
re scelte politiche che sostengano il risparmio 
energetico.

All’interno delle nostre opere occorre genera-
re cambiamenti di mentalità, per quanto riguar-
da la diffusione della raccolta differenziata, e, 
più in generale ad un risparmio delle risorse 
naturali, nel rispetto degli ecosistemi.

In sintesi è importante assumere uno sguar-
do di fede che ci permetta di riscoprire la nostra 
vocazione a essere solidali con la creazione e 
responsabili di essa.

Tale responsabilità non si esprime attraverso 
gesti straordinari, ma ci è semplicemente chie-
sto di vivere con consapevolezza ogni momen-
to della quotidianità, dandogli un senso umano 
e cristiano.

Dal messico
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¿Cuál actitud tenemos que asumir, como marce-
linas, ante el calentamiento global que afecta nue-
stro planeta con terribles consecuencias?

“La creación gime 
con dolores de parto” (Rm 8,22)

Partiendo de la cita “La creación gime con 
dolores de parto” (Rm 8, 22), es importan-
te considerar que San Pablo expresa que 

la creación fue sometida a la caducidad (vani-
dad). La caducidad (vanidad) es la inutilidad 
de la existencia, la falta de sentido. En Gn 1-3 el 
ser humano es presentado como el sentido que 
Dios da a toda su obra creadora y el responsa-
ble de la creación, que tiene que llevar a feliz 
término con el trabajo realizado bajo la depen-
dencia de Dios. 

Del relato bíblico resulta claramente que 
Dios mismo fue quien positivamente sometió la 
creación al ser humano, haciéndolo responsable 
de ella, ligándola al riesgo de su libertad, pero 
esta sumisión al destino humano decretada por 
Dios está fundada sobre una condición, sobre 
la esperanza futura de la liberación. Y está en 
íntima relación con la realidad evolutiva de un 
mundo que lleva en su seno otro mundo.

Es por ello que como consagradas y Marce-
linas estamos llamadas a generar conciencia en 
nosotras mismas y en las personas que Dios nos 
confía. No podemos quedarnos con los brazos 
cruzados ante las consecuencias del calenta-
miento global. De aquí surge una primera ac-
titud ante el fenómeno climático: la humildad; 
es darle sentido a la existencia desde la verdad 
del ser; cada acto humanotendría que estar car-
gado de un sentido de verdad y de dependen-
cia de Dios y de interdependencia en su obra 
creadora, las malas decisiones como las buenas, 
son responsabilidad nuestra y que irrevocable-
mente tienen impacto directo o indirecto sobre 
la creación que nos fue confiada. 

Retomando una característica muy Marceli-
na, “hay que enseñar más con el ejemplo”, cada 

una tendría que preguntarse personalmente si 
es consciente decada recurso que usa. Así como 
revisar las acciones cotidianas y verificar si son 
coherentes con nuestra condición de personas 
libres, consagradas, responsables del don de la 
creación otorgado por Dios, de peregrinos que 
van hacia la plenitud que sabe usar los recursos 
disponibles sólo en cuanto estrictamente nece-
sarios y dentro de lo necesario carismático. 

Una vez revisadas las acciones personales, 
comunitariamente se tendría que manifestar 
esta conciencia, en las elecciones a nivel organi-
zacional y comunitario. Elecciones como evitar 
lo desechable, verificar si los insumos para la 
limpieza coinciden con la opción de dañar me-
nos la tierra, en el tipo de calentadores, donde es 
posible por la posición y geografía, cambiarlos 
por calentadores solares. Vigilar el uso del agua 
y de la energía eléctrica, ¿por qué no estable-
cer políticas organizacionales que prevengan el 
ahorro de energía?

Dentro de nuestras obras generar cambios 
de mentalidad en la división de residuos, ahor-
ro de recursos y reforestación inteligente, pues 
se deben respetar los ecosistemas. ¿Qué actitud 
tomar? Una actitud creyente, pues el ser hu-
mano tiene que salvarse con la creación y en la 
creación, por lo tanto el ser humano es salva-
do no sólo en su alma, también en su cuerpo 
y por consecuencia en el contexto cósmico y 
espacial en el cuál desempeña progresivamen-
te este viaje de hombre mortal hacia la supera-
ción definitiva de la muerte. No son actitudes 
extraordinarias las propuestas, simplemente se 
requiere hacerlas conscientes y realísticamente 
aplicables en todo momento y, dentro de lo co-
tidiano, darles un sentido humano y cristiano; 
y desde allí promover la vida, la esperanza y la 
acción concreta del cuidado y desarrollo de la 
creación. 

■
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Il punto di vista canadese

Salviamo la terra!

È il grido che si eleva da tutte le parti del 
nostro pianeta. Quanti articoli scritti! Quan-
te trasmissioni scientifiche e non! Quante 

proposte! E tutti questi incontri internazionali! 
Con i nomi delle diverse città dove si svolgono, 
che cosa hanno dato?

L’America del Nord non è certo stata la più 
responsabile nell’adempimento di quanto deciso 
a Kyoto, anche se il Canada ha formato l’accor-
do. Gli interessi delle multinazionali e quelli delle 
compagnie petrolifere hanno fenato la realizzazio-
ne di un piano di “ austerità” per far diminuire 
l’inquinamento, per arrestare il buco d’ozono, 
l’effetto serra.

E noi, Marcelline in Canada, impegnate nella 
educazione quindi nell’avvenire di questo Paese, 
che cosa abbiamo fatto, cosa facciamo? Credia-
mo alla necessità ed alla possibilità di frenare 
la distruzione della Terra? Tra noi i pareri sono 
diversi, eco degli articoli letti, delle discussioni 
fatte con i nostri professori di scienze, di una 
coscienza più o meno viva.

Al di là di queste considerazioni che potrebbe-
ro continuare, vediamo cosa stiamo facendo nelle 
nostre scuole.

Educhiamo alla coscienza ecologica attraverso 
i vari programmi di studio prima di tutto. Biso-
gna insegnare e far capire ai nostri allievi che 
ciascuno di noi ha qualcosa da fare. Con i piccoli 
delle elementari, al Collège Sainte Marcelline, si 
sta facendo la gara per arrivare a non lasciare 
nessun resto del proprio pasto di mezzogiorno. 
Questo comporta che si deve mangiare tutto, ma 
altresì evitare tovaglioli di carta in abbondanza, 
confezioni impacchettate inutilmente.

I nostri allievo sono sensibilizzati al riciclaggio. 
In ogni classe, come pure nei corridoi ci sono 
contenitori per raccogliere la carta. In refettorio 
ci sono pure quelli per la plastica e per le lattine 
delle bibite. C’è un programma di riciclaggio delle 
lattine che ha fruttato quest’anno 800$ circa, 

mandati alle nostre suore in Bénin.
Il consem, consiglio studentesco della Villa 

Sainte Marcelline, ha scritto i “10 comandamenti” 
per lottare contro l’effetto serra. Sono consigli 
molto semplici ma fattibili. Chi pensa  chiudere 
il rubinetto mentre si spazzola i denti? Chi o fa 
mentre si insapona nella doccia? In un Paese 
come il nostro dove l’acqua è abbondante, se ne 
spreca moltissima.

La Villa partecipa ad un programma di “com-
postaggio” patrocinato dalla città di Westmounth: 
in cucina Suor Maria e la sua équipe sono molto 
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attenti. Ogni settimana due contenitori pieni ven-
gono svuotati nel camion del compostaggio.

Le acque dei fiumi sono spesso inquinate. La 
Rivère des Prairies, in riva alla quale sono costru-
iti il Collège e L’Amitié, è inquinata anche se oggi 
lo è meno di ieri.

Le acque del lago Brôme, dove abbiamo lo 
chalet per andare con i ragazzi durante i week 
– end, sono invase in estate dalle alghe. Addio 
bagni estivi, ma soprattutto l’ecosistema è in 
pericolo.

Quanti coloranti nei prodotti alimentari! Toppi 
che accontentano soltanto gli occhi… mentre 
hanno effetti negativi sulla salute delle persone.

A Montréal c’è il Salone degli artisti del recu-
pero in questo momento per stimolare anche gli 
artisti a servirsi del materiale riciclabile.

Suor Laura Patelli, la più giovane della comuni-
tà del Collège insiste dicendo che si dicono belle 
parole, ma che non siamo coerenti. Ci sono i con-
tenitori per la carta ma i ragazzi vi bttano anche 
della spazzatura. In cucina non si fa abbastanza 
attenzione a separare la carta dalla spazzatura, i 
metalli dia vetri ecc. ecc.

Un gruppo di ragazze del Collège, il gruppo 
ecologico, parteciperà al concorso Envrothon 
nel New Brunswick dal 12 al 14 maggio 20110. 
Le ragazze devono fare uno studio sul terreno: 
si trasformano in biologi esperti prendendo 
coscienza delle realtà e dei problemi della stato 
dei nostri boschi, dei terreni. L’anno scorso le 
nostre allieve sono arrivate al secondo posto per 
la presentazione orale.

I nostri giovani sono sensibili al discorso de 
l’avvenire della terra, ma non sempre coerenti.

E noi, suore, siamo coscienti delle responsa-
bilità che abbiamo nei riguardi delle generazioni 
future? Crediamo alla possibilità di rallentare il 
degrado del nostro pianeta? 

Il nostro voto di povertà dovrebbe stimolarci 
in modo particolare. Non abbiamo diritto di con-

tribuire a distruggere la creazione. Impariamo a 
rinunciare a tante cose che non sono necessarie 
e difficili da eliminare. Durante il fine settimana 
abbassiamo i caloriferi ed accettiamo di metterci 
un golf in più se abbiamo freddo.

Cerchiamo di aggiustare la nostra biancheria, 
invece di buttarla via.

Non consumare è il miglior modo per diminu-
ire l’inquinamento, per risolvere il problema dei 
rifiuti da smaltire.

Mettiamo insieme le commissioni per rispar-
miare la benzina ed inquinare di meno.

Al Collège il gruppo ecologico ha proposto 
il sistema geotermico. Purtroppo per ora non 
si vede la possibilità di realizzarlo per i costi 
enormi nella realizzazione delle trasformazioni 
necessarie.

Quando ho iniziato questo articolo, non sape-
vo che l’avrei concluso con un lavoro in appen-
dice, fatto da suor laura Patelli, in Svizzera. Lo 
trovo molto pertinente, anzi mi sembra che la 
Congregazione dovrebbe prenderlo come punto 
di partenza per una riflessione necessaria, per 
non dire urgente.

In maggio, Envirothon Nouveau-Brunswick 
ha valutato le conoscenze teoriche e pratiche 
delle allieve per mezzo di test pratici con 
la supervisione di specialisti in risorse 
naturali, come biologi esperti della vita 
acquatica, della fauna e delle foreste e di 
agronomi pedologi (esperti dei terreni). Per 
questi test, si chiede agli allievi di effettuare 
delle esercitazioni come la misurazione 
dell’altezza degli alberi, descrivere i cicli 
nutrizionali dei sistemi acquatici e scoprire 
dei segni di presenza della fauna.

sr teresa Belgioioso
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Il punto di vista italiano

Il clima del Pianeta

Il tema del riscaldamento globale della Terra 
e – più in generale – quello dell’interazione 
corretta dell’essere umano nei confronti 

della natura, richiede per la sua complessità e 
vastità una definizione di ambito, che sarà quello 
dell’esperienza scolastica marcellina in Italia.

Nelle scuole italiane, già da alcuni anni, i pro-
grammi di studio per tutti i Corsi comprendono 
i vari aspetti del problema ecologico, tra cui 
quello del riscaldamento della terra, e mettono 
in evidenza sia lo stato di accelerazione del 
fenomeno, sia la connessione diretta con lo stile 
di vita dell’essere umano nei vari ambienti che 
egli abita.

Inoltre, da parte delle amministrazioni locali 
(Comuni province, regioni) sono sempre più 
numerose le iniziative orientate a sensibilizzare 
soprattutto i cittadini più giovami al rispetto 
della natura e a una corretta interazione con 
l’ambiente. Spesso addirittura, i candidati alle 
elezioni pongono questi temi come i primi obiet-
tivi del loro programma elettorale.

Era quindi necessario che anche nelle scuole 
delle Marcelline fosse presente una ricezione di 
queste tematiche anzitutto a livello educativo e 
culturale oltre che relativo alle strutture ed eco-
nomico.

I vari Corsi in Italia sono attivi da anni nel 
proporre agli alunni di tutte le età esperienze di 
osservazione, di riflessione, di sperimentazione 
su argomenti connessi al “malessere” del Piane-
ta là dove la persona umana non la rispetta nei 
suoi cicli vitali.

Molte fra le discipline curricolari sono coinvol-
te: dalle scienze, alla Tecnologia, all’Educazione 
Motoria, alle Lettere (Italiano, Storia e Geografia), 
fino alla Religione.

Inoltre a livello di strutture, in tutte le nostre 
scuole – là dove son in atto ristrutturazioni – 
vengono fedelmente rispettate le normative 
europee che favoriscono la salvaguardia dell’am-

biente; inoltre viene favorito a livello di consigli 
economici uno stile di sobrietà e di cura delle 
dinamiche dei consumi centrate più sull’evitare 
lo spreco che operare tagli indiscriminati.

Ma quali sono i fondamenti di questa atten-
zione, visti attraverso il nostro carisma educativo 
marcellino? Come le parole del Biraghi, nella 
Prima Regola, ci consentono di comprendere 
meglio il messaggio di aiuto che la Natura rivolge 
alla persona umana e la risposta che quest’ulti-
ma deve porre in atto?

A fondamento di una corretta interazione tra la 
persona e l’ambiente sta l’equilibrio: “Lo Spirito 
Santo ci ammonisce dicendo: fate tutte le cose 
conveniente con ordine. 1 Cor 14,40” (p. 21).

Spesso il rapporto tra la persona e a natura 
è caratterizzato da una mancanza di convenienza 
e di ordine: lo stesso effetto serra, che ha come 
conseguenza il riscaldamento globale del Piane-
ta, deriva da un disordinato ed eccessivo consu-
mismo, che in varie modalità genera un eccesso 
di produzione di anidride carbonica.

È evidente che questa modalità non porta ad 
un miglioramento della società umana, né quindi 
alla felicità.

Occorre porvi rimedio ab ovo, cioè a partire 
dalle giovani generazioni, attraverso la cultura, 
l’educazione. Ne è consapevole il Biraghi: “Beate 
voi che avete in mano sì bel mezzo da rendere 
felci tante anime, di migliorare assai la società 
umana” (p. 34).

E a questo scopo il Fondatore desidera che 
anzitutto le sue Marcelline siano ben preparate a 
formare i giovani, a partire dalla loro stessa vita 
personale, dalle proprie abitudini, dall’interioriz-
zazione dell’essenzialità: “Amate la frugalità nel 
cibo, la sobrietà del vino, una vita dura, labo-
riosa, occupata” (p. 42). Infatti egli è certo che 
“esse si formeranno meglio coi vostri bei esempi 
che colla copia dei precetti” (p. 55).

Proprio per il fatto che “il fine di questo Istitu-
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to non è solo la santificazione” delle suore,”ma 
anche il bene del prossimo sorpatutto l’educa-
zione della gioventù”, “oltre le virtù religiose” le 
Marcelline devono procurarsi “anche quelle virtù 
civili e sociali, che a ben educare sono necessa-
rie. E in primo luogo vi è necessario l’avere voi 
buona e soda istruzione” (p. 46).

È evidente che la salute del Pianeta sia stret-
tamente connessa con la modalità di utilizzo 
delle sue risorse che la persona umana ne fa; 
tale utilizzo spesso è caratterizzato da ignoran-
za, trascuratezza, egoismo, incomprensione del 
senso stesso di “felicità” per l’uomo e per la 
donna, che non consiste tanto nell’avere quanto 
nell’essere.

Per questo motivo il Biraghi inserisce la cultura 
nell’orizzonte del progresso del vero bene della 
persona, in un’ottica di donazione e di dignità: 
“Con quelle scienze ammaestrerete le alunne ad 
occuparsi utilmente, a giovare in ogni miglior 
modo la loro famiglia, a rendersi rispettate in 
ogni condizione” (p. 47).

Di conseguenza alunne e suore sperimente-
ranno benessere, equilibrio, pace interiore che 
cinse tiranno loro di realizzare una vita personale 
e sociale, inserita in armonia con il creato, siile 
ad un “organo ben sonante”.

sr miranda moltedo



Eco-visioni

14

Quali dimostrazioni concrete posso trasmettere
  per testimoniare la mia preoccupazione 
 per la distruzione del pianeta?

Le nostre dimostrazioni di prevenzione e 
preoccupazione per il pianeta devono 
essere in sintonia con la proposta del 

nostro Fondatore: “ Con la forza dell’esempio 
più che con una moltitudine di precetti”.

Noi, Laici Marcellini, dobbiamo abbracciare 
la proposta di essere testimoni attivi inseriti 
come protagonisti in una nuova storia di impe-
gno e amore per questo nostro pianeta che ci 
è prestato oggi dal nostro Creatore.

“Ogni Laico Marcellino, cosciente della sua 
consacrazione battesimale e con la forza del 
carisma Marcellino, sa che non è un cristiano 
per sé stesso, ma per essere una forza mis-
sionaria che porta al mondo l’annuncio della 
Buona Novella” (RV 24).

La Buona Novella consiste nell’annunciare 
le meraviglie che abbiamo sul nostro pianeta, 
offerte da un Dio trabordante di amore e mise-
ricordia per ognuno dei suoi figli, ma dentro 
questa buona novella c’è una denuncia: la 
denuncia di un pianeta che soffre per una viola-
zione dolorosa. Quanti nostri fratelli stanno sof-
frendo per questo dolore, per questa “agonia” 

che vive oggi la nostra terra! Dobbiamo essere 
testimoni vivi dando esempi e comportamenti 
che incomodino i potenti che oggi distruggono 
il pianeta. In quest’ottica, dobbiamo portare 
luce ed incoraggiamento a coloro che soffrono 
con il pianeta per questa “agonia”che deve 
diventare “doglia del parto”. Pertanto dobbia-
mo vivere una profonda comunione di amore, 
attuando gesti di prevenzione, cura e solidarie-
tà. Ogni laico Marcellino è invitato a diventare 
testimone addetto alla protezione della nostra 
“Casa”.

Noi laici Marcellini dobbiamo stare attenti 
alle necessità del nostro tempo, inseriti in 
questo mondo che aspetta da ognuno di noi 
non solo bei discorsi, ma anche azioni, dando 
esempi di  conservazione e aiuto cosciente al 
pianeta.

“Gloria al Signore, dobbiamo tutti onorare 
ed amare il nostro caro Gesù” e la nostra cara 
Terra.

rubens rodrigues de oliveira
Laico marcellino – Itaquera
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A partire dal secondo 
semestre del 2008 il 
Governo Federale ha 

avviato un programma di 
costruzione di un gigantesco 
impianto di energia elettri-
ca nel tratto delle rapide 
del fiume Madeira; questa 
megaopera è formata da due cent ra l i 
idroelettriche: Sant’Antonio (a qualche chilome-
tro dalla capitale Porto Velho) e Jirau (a 150 km 
da Porto Velho).

Quest’opera sarà in grado di produrre energia 
elettrica sufficiente ad evitare qualsiasi minaccia 
di black-out in Brasile negli anni a venire.

Gli studi realizzati preventivamente hanno 
dimostrato che i benefici di queste due grandi 
opere per la regione saranno molteplici e gli 
impatti ridotti grazie all’uso di una grande tecno-
logia. In realtà, quello che si è constatato non è 
affatto ciò che era stato annunciato dalla società 
imprenditrice: la popolazione di Porto Velho ha 
fatto aumentare del 12,5% il prezzo del costo 
della vita nella capitale della Rondonia. Porto 
Velho è quasi triplicata, la città ha ricevuto un 
numero enorme di forestieri, venuti da tutto il 
Brasile in cerca di lavoro. Di conseguenza non si 
trova posto negli alberghi, nei ristoranti, le case 
sono tutte affittate e i servizi come l’insegna-
mento, la salute, la viabilità e la sicurezza sono 
rimasti finora molto precari.

La centrale di Jirao è stata teatro di rivolta da 
parte dei lavoratori il 15 marzo di quest’anno, il 
cantiere è stato devastato e più di 40 autobus 
sono stati incendiati.

Già il numero di omicidi dolosi nella capitale 
è aumentato del 44% nello stesso periodo. Per 
il promotore Aluildo de Oliveira Leite, che segue 

l’impatto dei cantieri, l’effet-
to sociale di queste realizza-
zioni è stato  sottovalutato. 

In gennaio, i Ministeri 
Pubblici, Statale e Federale, 
hanno ricevuto dal governo 
dello Stato e dalla prefet-

tura “azioni sociali effettive” 
per il distretto di Jaci-Paranà. L’obiettivo, secon-
do il documento, è ridurre l’allarmante prostitu-
zione e traffico di droga locali.

Il numero di stupri in Rondonia è cresciuto del 
76% dal 2008 al 2010. La quantità di bambini e 
adolescenti, vittime di violenze o abusi sessuali, 
è salita del 18% nello stesso periodo.

Più di 37 mila operai, in maggioranza uomini 
venuti dagli altri stati, lavorano nei due cantie-
ri. “ E’ come se fosse una miniera d’oro”, dice 
Silva. In compenso, molte altre opere del Comu-
ne sono terminate, come è il caso del progetto 
di risanamento primario che coprirebbe il 100% 
delle case della capitale, oppure opere di pavi-
mentazione e viadotti.

Gruppi di ambientalisti sostengono che queste 
opere, a lunga scadenza, porteranno conseguen-
ze irreparabili per l’ambiente; aree gigantesche 
di foresta saranno sommerse, la “piracema”(la 
risalita dei pesci per andare a deporre le uova), 
fenomeno tipico dei fiumi della regione, affluenti 
del Madeira, potrà essere compromessa: questo 
causerà dei problemi per la riproduzione di alcu-
ne specie locali, senza contare lo spostamento 
di intere comunità  rivierasche,  popolazioni 
autoctone stanziate sulle sponde dei fiumi.

Professore  Kleber Lima
scuola di santa marcellina marcelo Candia – 

Br - Porto Velho/ro

L’impatto umano, sociale ed ecologico 
 nella costruzione delle centrali 
  idroelettriche in Rondonia
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Progetto

Che cos’è la coscienza ecologica e come trasmetterla a tutti, fino a coinvolgere le Autorità? 
E’ possibile partecipare a questa lotta?

Dipendiamo tutti dalla natura e dai bene-
fici forniti dall’ecosistema per avere con-
dizioni di vita degna, salutare e sicura. 

Biblicamente, è possibile osservare questa 
dipendenza fin già dalla creazione. Dio disse 
“Ecco io vi do ogni pianta che fa seme sulla 
terra e ogni albero fruttifero che fa seme poi-
ché questi vi serviranno da cibo (Gn 1,29). Nel 
frattempo, lo stile di vita contemporaneo ha 
creato una relazione di distacco tra l’uomo e 
la natura e questa distanza ha portato a degli 
impatti enormi per la vita del pianeta: riscalda-
mento globale, eccesso di rifiuti, inquinamento 
dell’aria e dell’ acqua, diminuzione fino alla 
scomparsa di certe specie e sempre più proble-
mi di salute che hanno un’origine ambientale.

Sforzi coordinati di tutti i settori del governo, 
delle imprese e delle istituzioni saranno neces-
sari per una migliore protezione del capitale 
naturale. La sostenibilità produttiva degli ecosi-
stemi dipende dalle scelte e dagli atteggiamenti 
di tutta la società, rispetto alle politiche d’in-
vestimento, di consumo e all’ uso delle risorse 
naturali.

Si sente parlar molto di sostenibilità, ma in 
fin dei conti che vuol dire essere sostenibile? 
Dalle innumerevoli definizioni, date al termine 
sostenibilità, quella di maggior consenso la tro-
viamo nella relazione di Brundtland del 1987:  
“sostenibilità é lo sviluppo che soddisfa i biso-
gni del presente senza compromettere la capa-
cità delle generazioni future a soddisfare i pro-
pri bisogni”. Ma come prevedere quali saranno 
le necessità future? Come impedire un processo 
di distruzione che è già così incontrollato?

In questo momento di crisi dobbiamo fare 
attenzione alle trappole. Un esempio è il mar-
keting ambientale negativo che molte volte 
vende un’immagine o, peggio ancora, crea 
una necessità ambientale che non esiste e che 

può, col tempo, generare degli impatti notevoli 
sull’ambiente.

I problemi di sostenibilità devono far parte 
delle persone, giorno dopo giorno, inserite nel 
modo in cui viviamo, in cui lavoriamo, ci diver-
tiamo ecc.; ormai non possono più  essere con-
siderati come un qualcosa a parte.  Altrimenti 
c’è sempre il rischio di creare falsi dispositivi di 
compensazione, per realizzare azioni isolate in 
nome della sostenibilità. Per esempio, abbia-
mo la falsa impressione di aver soddisfatto la 
nostra coscienza impegnandoci nella raccolta 
differenziata. Ciò non ci dà il diritto di consuma-
re di più. Altro rischio: i nostri comportamenti 
ecologici potrebbero essere solo temporanei ed 
esaurirsi col passare del tempo.

La coscienza ambientale può essere un 
strumento importante in questa lotta e deve 
essere presente in tutti i momenti e in tutte le 
sfere della società.  L’insegnamento, così come 
le religioni, soprattutto quelle di fede cristiana, 
hanno una carta decisiva in questo processo: 
negli insegnamenti di Gesù Cristo, troviamo 
l’essenza di una vita  concentrata su ciò che 
oggi chiamiamo sostenibile. 

Cristo, nella sua semplicità, ci ha lasciato un 
messaggio: ciò che abbiamo non ci fa nè più 
grandi nè più piccoli ma ci fa così come siamo. 
Ogni volta che ci distacchiamo da questo, 
diventiamo consumisti e inquinatori.

La sostenibilità si basa su tre pilastri, su una 
società ben equilibrata, socialmente equa ed 
economicamente vivibile. Ma, in pratica, che 
cosa possiamo cambiare? Che cosa possiamo 
fare per migliorare la coscienza ambientale? 
Chiedo il permesso ai lettori di mostrare loro 
degli esempi che possono portare a dei risultati 
significativi: le campagne di solidarietà hanno 
già parlato di sostenibilità molto prima che 
questo tema venisse di moda, per esempio 

16
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Progetto

Che cos’è la coscienza ecologica e come trasmetterla a tutti, fino a coinvolgere le Autorità? 
E’ possibile partecipare a questa lotta?

durante la Campagna del 1979 il 
cui tema fu :” Per un mondo più 
umano” ed il motto :“ Conserva 
ciò che è di tutti”.

Nella Casa di Cura di santa 
Marcellina dove lavoro qui 
a San Paolo, una iniziativa 
innovatrice ha mobilitato i 
collaboratori dell’Istituzione. 
Nel 2010 è stato lanciato 
il Logo socio-ambientale, che 
è uno strumento di gestione 
ambientale che intende attuare un 
sistema di intervento sull’ambiente in 
tutti i settori dell’istituzione. Il logo è diviso in 
5 sezioni: I° Semenza – iniziativa; II° Germoglio 
– coinvolgimento; III° Cambiamento – atteggia-
mento; IV° Alberello – impegno e V° Albero – 
sostenibilità.

Ogni sezione possiede criteri predefiniti su 
comportamento, programmi e riduzioni, su 
infrastrutture, documentazioni e registri. Al 
raggiungimento di tutti i criteri di una sezione, 
l’unità chiede una valutazione e, se dimostra di 
aver raggiunto tutti i criteri, riceve un logo.

Le unità di assistenza primaria constano di 
un settore esclusivo dell’ ambiente composto 
da 13 dipendenti, di cui 12 Gestori dell’Ambien-
te provenienti dalle più svariate formazioni: 
assistenti sociali, biologi, responsabili ambien-
tali e veterinari.

Inoltre nell’assistenza primaria esiste un pro-
gramma detto PAVS (Programma Ambienti Verdi 
e Sani) che svolge il suo compito direttamente 
nel territorio delle unità di strategia della salute 
della famiglia, cercando, insieme alle équipes 
della salute, di promuovere il miglioramento 
della sostenibilità nelle comunità.

Oltre a questa e ad altre iniziative a favore 
dell’ambiente, esiste un lavoro molto forte di 

mobilizzazione ambientale nella assi-
stenza primaria Santa Marcellina 

per l’educazione all’ambiente 
dei dipendenti. Al momento 
di essere ammesso, il nuovo 
collaboratore deve sostenere 
un colloquio sulla responsa-
bilità socio-ambientale con 
lo scopo di prenderne cono-

scenza e potersi integrare 
nella politica ambientale della  

istituzione. A questo punto, gli 
viene dato un bicchierino per ridur-

re l’uso di bicchieri usa e getta.
Però non è necessario aderire ad un istituzio-

ne per fare la nostra parte (come ho già detto, 
quest’atteggiamento deve essere uno stile di 
vita); dobbiamo cominciare in famiglia, nelle 
nostre case e nelle nostre comunità. 

Qui di seguito, ecco alcune cose che possia-
mo già fare:

✔  Consumare meno, per generare meno 
rifiuti

✔ usare i mezzi pubblici
✔ evitare l’uso di prodotti “usa e getta”
✔ riutilizzare tutto quello che è possibile
✔ separare tutti i materiali riciclabili
✔  usare acqua ed energia elettrica con 

parsimonia
✔  acquistare prodotti con certificato di 

origine socio-ambientale garantita

Pertanto dobbiamo ricordare che la vita deve 
essere sempre l’obiettivo più importante per 
qualsiasi organizzazione, società o governo. 
Non può esistere una vita sana in un pianeta 
malsano. Pensiamoci, finché c’è ancora tempo!

I Gestori dell’Ambiente
APs santa marcelina
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Progetto

Collegio Santa Marcellina 
di San Paolo

Il periodo della Campagna di Fraternità nella 
scuola di san Paolo è diviso in tre grandi 
momenti, nei quali tutta la scuola viene 

coinvolta e si mette alla prova con molto entu-
siasmo.

Il primo è l’apertura ufficiale con tutti gli alun-
ni, divisi per gruppi; in questa fase viene pre-
sentata la tematica che sarà trattata dalla Chiesa 
quest’anno. La sensibilizzazione si verifica con 
l’utilizzo di immagini, musica e domande.

La presenza di Padre Helmo, in tutti questi 
momenti, segna la serietà e il coinvolgimento di 
ognuno di noi, partecipante alla comunità educa-
tiva, con la Chiesa cattolica del Brasile.

Il secondo momento si svolge quotidianamen-
te nelle aule dove l’insegnante ha l’opportunità di 
ampliare le discussioni, grazie a diversi approcci, 
ciò che la Chiesa stessa offre, per mezzo di sus-
sidi tecnici per sviluppare la tematica proposta, 
come il cosiddetto testo base, ed altri mezzi 
come i manifesti, la via crucis, i fascicoli pedago-
gici, per ogni sezione. Fin dalla scuola materna, 
bisogna utilizzare una metodologia tratta dal 
manuale “Vedere, giudicare e agire”.

Il terzo momento è il gesto concreto che con-
siste nella colletta solidale che gli alunni fanno 
per mezzo del “salvadanaio” posto in ogni clas-
se. Essi depositano giornalmente le monetine 
frutto di piccole privazione quotidiane che, alla 
fine della Quaresima, sono inviate alla Diocesi, 
la quale consegna  queste offerte per il fondo 
nazionale di questa campagna, che ogni anno ha 
una destinazione che viene comunicata a tutti i 
cristiani.

La scuola dell’Infanzia compie sempre un atto 
solidale, un po’ differente rispetto agli altri alun-
ni, promuovendo una colletta di donazioni che 
sono poi inviate a quelle istituzioni carenti della 
città di San Paolo.

Quest’anno, la comunità educativa del Col-
legio Santa Marcellina, ha invitato i bambini e 

i loro familiari a compiere un gesto concreto di 
rispetto per la vita, collaborando con la donazio-
ne di vestitini per neonati, coperte, trapunte e 
prodotti per l’igiene; il tutto sarà inviato all’Isti-
tuzione Casa Amore per il prossimo. Dire di sì 
alla vita, che assiste bambini sieropositivi affetti 
da HIV, che si trova in rua Flor de Maio, 100 a 
Carapicuiba. Le donazioni sono state consegnate 
ai bambini la settimana dopo Pasqua.

Anche gli alunni dell’8° anno della scuola 
dell’obbligo hanno chiesto, soprattutto agli orga-
nizzatori, l’opportunità di promuovere quest’an-
no una campagna simile a quella tenutasi presso 
la scuola materna in riposta ad una richiesta di 
sensibilizzazione degli insegnanti. Essi hanno 
portato pantofole e prodotti per l’igiene che 
sono stati consegnati all’ Istituzione “Casa del 
bambino di nostra Signora Ausiliatrice” situata 
in rua Catão, 1422 a Vila Ipojuca, che accoglie 
bambini e adolescenti in situazione di precarietà 
sociale.

Tutte queste azioni sono frutto di un processo 
di consapevolezza che gli alunni sperimentano 
durante tutto l’anno scolastico, alla fine del 
quale capiscono che la vita deve essere sempre 
aiutata e difesa da tutti noi.

Per questo Gesù ci dice: “in verità io vi 
dico, qualunque cosa non avete fatto ad uno 
di questi piccoli, non l’avete fatta a me” (Mt 
25,45).

sr Juliane
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Progetto

Integrazione sociale e conservazione 
dell’ambiente:

La campagna della fraternità del 2011 fa 
una riflessione sul tema fraternità e 
vita sul pianeta con il motto “La Cre-

azione geme le doglie del parto”; essa ci invita 
a guardare alla natura e a capire come le mani 
degli uomini hanno contribuito al fenomeno 
del riscaldamento globale e ai cambiamenti 
climatici, con una serie di minacce per la vita 
in generale e  per la vita umana in particolare, 
soprattutto per i più poveri e vulnerabili.

Aver sviluppato il progetto “Integrazione 
sociale e preservazione dell’ambiente” ha dato 
l’opportunità di conoscere la ricchezza del pia-
neta e le aggressioni che subisce a causa del 
modello sociale e culturale attuale, con lo scopo 
di chiamare alla conversione e alla solidarietà 

per un nuovo stile di vita, alla luce dei valori 
umani  ed evangelici, seguendo la pratica di 
Gesù nella cura della vita umana, specialmente 
verso i più poveri e con tutta la natura.

Ciò ha significato dunque capire se stiamo 
preservando la terra in cui viviamo con i nostri 
atteggiamenti e comportamenti.

Gli obiettivi principali del progetto sono stati: 
sperimentare la solidarietà alla luce dei valori 
umani ed evangelici, adottare uno stile di vita 
nell’ambiente in cui viviamo con atteggiamenti 
e comportamenti favorevoli alla conservazione 
della natura e rispetto per la vita; promuover 
azioni per aiutare il prossimo attraverso l’azione 
comunitaria; integrare gli alunni ad una classe 
sociale differente nella nostra società, perché 
capiscano che la conservazione deve avvenire 
a qualsiasi livello economico.

Il nostro progetto ha inglobato gli alunni 
delle scuole superiori del collegio Santa Marcel-
lina di Muriaé (MG); grazie alla consapevolezza 
dell’importanza del riutilizzo dei materiali e alla 
comprensione di come la popolazione mondiale 
ha danneggiato la natura con l’uso esagerato 
delle risorse naturali del pianeta, essi, duran-
te le lezioni di lingua straniera, hanno potuto 
confezionare ricordini e biglietti per i bambini 
di una istituzione carente di Muriaé. Il progetto 
comprendeva anche una mattinata di giochi 
con le ragazzine dell’istituto “Casa delle Bam-
bine” (Muriaé – Mato Grosso). Gli alunni hanno 
utilizzato materiali riciclati come bottiglie PET 
e lattine per costruire giocattoli che sono stati 
realizzati con le bambine. 

Alla fine, ragazzine e alunni si sono divertiti 
e hanno potuto imparare che uniti possono 
prendersi cura dell’ambiente e rispettarsi nono-
stante le differenze sociali. Essi hanno dunque 
preso coscienza dell’importanza di riciclare i 
materiali per ridurre il consumo esagerato nella 
nostra società.
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Progetto

Un’occhiata alla spazzatura 
 per un’etica ambientale

Il progetto “Un’occhiata alla spazzatura” è 
sorto dalla necessità di sviluppare nella 
nostra scuola una coscienza ambientale 

partendo da pratiche semplici come mettere 
il rifiuto nell’esatto bidone e non gettarlo per 
terra, organizzare e fare attenzione alle cartelle e 
al materiale scolastico, non  graffiare e rovinare 
le pareti, le finestre e le lavagne. Sono atteggia-
menti semplici ma di grande importanza poiché 
tracciano il nostro profilo umano e contribuisco-
no ad un ambiente favorevole alla conoscenza.

Il progetto è uno strumento per sviluppare 
un atteggiamento di rispetto verso la natura e 
l’ambiente scolastico, necessario in un mondo 
ormai divorato dallo spaventoso accumulo di 
spazzatura.

L’ambiente è qualcosa di più grande della 
natura. Oltre a tutta la biodiversità formata dagli 
animali, fiumi, foreste, montagne, aria e acqua 
che ci garantiscono la vita, l’ambiente è la nostra 
casa, il nostro quartiere, le nostre esperienze 
sociali e culturali così come la nostra scuola. 
In questo senso vale la pena  far notare che la 
scuola è, per eccellenza, la seconda abitazione, 
una casa destinata al sapere e alla formazione 
dei valori umani. La scuola è uno spazio di effer-
vescenza culturale i cui attori principali sono gli 
alunni stessi. Così, in questo stesso spazio si 
accumulano energie positive, ma si accumula 
anche la spazzatura. A causa della nostra tra-
scuratezza gli imballaggi di plastica, le lattine, 
gli avanzi di cibo e i rifiuti cartacei, vengono a 
creare isole di spazzatura nelle classi e in altri 
spazi della scuola. Spazzatura che, deposta nel 
bidone giusto, non solo contribuirà alla pulizia 
e all’ordine dell’ambiente scolastico ma anche a 
quello della nostra madre terra. 

L’etica ambientale non è un obiettivo sola-
mente nostro ma di tutti quelli che vedono la 
terra come una casa comune, l’abitazione di tutti 
gli esseri biotici e abiotici.

È nello scenario multiplo del mondo con-
temporaneo, con le sue diverse condizioni, con 
i suoi luoghi distinti e i suoi governi differenti, 
che i vari popoli hanno cominciato a capire che 
la terra è un’abitazione comune. Per questo è 
importante individuare le nuove posizioni umane 
per la conservazione della terra; esse sono come 
punte di iceberg che sorgono nel mondo rive-
lando con chiarezza la necessità di una coscien-
za ambientale che deve diventare universale. 
Determinati eventi locali, nazionali o regionali 
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in difesa del pianeta possono puntare a qual-
cosa di universale, ad un’etica ambientale, nella 
misura in cui essa impegna ogni essere preso 
singolarmente e allo stesso tempo corrisponde 
ad una coscienza ecologica che si sviluppa su 
tutta la terra. Sono movimenti sociali in difesa 
di tutte le biodiversità, rivendicano misure di 
protezione della fauna e della flora e stimolano 
azioni personali e collettive in difesa della nostra 
madre terra.

Pertanto il progetto “Un occhiata alla spazza-
tura” è una delle innumerevoli punte di iceberg 
sparse sulla terra e ci invita a cambiare il nostro 
modo di vedere e utilizzare lo spazio scolastico. 
Mai si è parlato così tanto della salvaguardia 
dell’ambiente come in questo nuovo millennio, 

e questo non succede a caso. La terra è minac-
ciata. È ormai stanca, violentata e mutilata dalla 
specie umana.

Oggi sorge il bisogno di riconoscere che 
facciamo parte della natura e che non siamo 
padroni della natura. L’essere umano diventa 
una preda della natura dal momento che vuole 
esserne il re. Così, quando ci proponiamo di 
salvare l’ambiente in modo intelligente e amoro-
so, salviamo noi stessi; inoltre, ci differenziamo 
dagli altri che cercano solo il proprio vantaggio, 
grazie al nostro atteggiamento e all’amore per la 
nostra madre terra. Perciò “Dare un’occhiata alla 
spazzatura” vuol dire fare attenzione alla vita.

Prof. Fabio Adriano De queiroz
educazione religiosa /rHe

Progetto “Un’occhiata alla spazzatura”

tAPPe DI eseCuzIone
I°  tappa: presentazione del 

progetto
a) presentazione del proget-

to agli insegnanti e al coordi-
namento

b) divulgazione del progetto 
in ogni classe e anche sul sito 
della scuola

II°  tappa: calendario di 
analisi 

a) orario di consegna e di 
orientamento per la realizzazio-
ne dei registri di osservazione 
per ogni classe ( che restano 
sulla cattedra del professo-
re fino all’ultima ora); tocca 
al professore dell’ultima ora, 
insieme al rappresentante di 
classe, registrare nella sche-

da di valutazione un voto in 
accordo con i criteri stabiliti, 
che tenga conto di  tutte le ore 
scolastiche e non solo l’ultima 
ora.

b) il professore della sesta 
ora, al venerdì,  consegnerà 
al coordinatore del progetto la 
scheda di valutazione

c) toccherà al coordinatore 
l’analisi mensile delle schede. 
Il risultato di questa attivi-
tà dovrà essere registrato e 
divulgato  sul sito della scuola 
stesso. 

III° tappa: divulgazione del 
risultato

a) la divulgazione del risul-
tato (classe vincente) avverrà la 
prima settimana di ogni mese.

b) il risultato sarà in ordine 
di classifica

c) la divulgazione potrà 
essere fatta mediante il sito 
della scuola

orientamento per lo svolgi-
mento dell’attività

1 - rispettare la scheda del 
registro

2 - rispettare l’ordine cro-
nologico della registrazione, 
consegna della scheda e analisi 
mensile del risultato.

3 - Orientare gli alunni e 
rivedere insieme i punti positi-
vi e negativi della spazzatura, 
così come la necessità della 
pulizia e l’organizzazione della 
classe.
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La terra vista 
 come un palinsesto

Il presente saggio è una breve 
riflessione sulle testimonianze 
registrate che l’uomo lascia sul 

pianeta Terra.
 

Ben sappiamo che, da sempre, l’uomo si 
serve di mezzi per memorizzare la sua 
storia. Nell’antichità egli elabora complessi 

codici di scrittura e, in un secondo tempo, passa 
alle registrazioni sulla pergamena. Possiamo 

vedere come il materiale usato  per lo scritto 
mutino dalla pietra all’argilla, per arrivare poi 
alla pergamena – fatta a partire da pelli di capra, 
montone, agnello o pecora per arrivare al papiro, 
il precursore della carta.

È sulla pergamena che intendiamo focalizzare 
la nostra attenzione poiché questo materiale  è 
sopravissuto con molta efficacia fino all’epoca 
medievale, quando comincia a scarseggiare que-
sta risorsa per il suo alto costo. Così da questa dif-
ficoltà è nata un’alternativa. Nel medioevo ebbero 
l’idea di riutilizzare le pergamene esistenti. E’ in 
questo contesto che nascono i palinsesti. Que-
sto vocabolo viene dal greco pálimpsêstos dove 
palin significa “di nuovo” e psestos “ raschiato” 
“cancellato””. Secondo il dizionario etimologico 
Cunha (1), la prima ortografia di questo termine 
risale al 1885. È così che il filologo definisce la 
parola palinsesto: “antico materiale di scrittura, 
essenzialmente pergamena”, “manoscritto sul cui 

testo si scoprono scritture anteriori”.
Questo metodo sopravvivrà con grande effica-

cia fino all’invenzione della stampa da parte di 
Gutenberg.

Quando alla fine, i copisti cedono gradualmen-
te il passo alle macchine, i palinsesti cadono 
in disuso. La scoperta di questo modo 
di riutilizzo di un materiale di scrit-
tura evidenzia la trasmissione 
di una lunga memoria storica 
degli uomini con le loro idee 
e i loro presupposti di veri-

tà. Cancellarli è  far svanire 
parte della storia dell’uma-
nità.

Qui, quello su cui si vuole riflet-
tere, non è tanto la pergamena in sé 
stessa quanto la tecnica del palinsesto. 

Si vuole pertanto immaginare la terra come 
una ipotetica pergamena soffocata da nuove regi-
strazioni incessantemente raschiate e cancellate 
per far si che nuovi testi prendano vita.

Prima, però, è urgente sottolineare che il tema 
ecologia è in rialzo. Se questo fosse un titolo 
economico, sarebbe molto ben quotato nelle 
maggiori borse del mondo. Ma non è così. Il più 
grande valore di questo problema riguarda la 
soggettività e, per estensione, l’esistenza o no 
dell’uomo sulla Terra. 

Dal momento in cui l’uomo ha preso coscienza 
di sé su questo pianeta, si è lanciato nell’ardua 
impresa di conservare la specie umana sulla 

22
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Terra. In questa impresa, bisogna riconoscerlo, 
l’uomo ha prodotto grandi imprese. Solo per dare 
qualche esempio citiamo la scoperta del fuoco, 
poi quella meravigliosa della ruota; ben più tardi 
i greci si interrogarono sull’arché, la materia che 

ha dato origine all’universo. In seguito si 
sono aperte le porte della scienza per 

arrivare alle fantastiche nanotecno-
logie attuali.

Da notare che in questo 
viaggio, la storia dell’umanità 
è come un palinsesto: scri-

viamo, cancelliamo e riscri-
viamo sullo stesso suppor-

to. Scriviamo la nostra storia 
sul nostro pianeta. Cancelliamo le 

tracce dei nostri antenati. E, ad ogni 
istante, riscriviamo la nostra nuova traiet-

toria. Tutto quello che viene scritto rimane sullo 
stesso materiale fisico, la terra. In questo modo 
tutti i registri, anche quelli che pensiamo aver 
cancellato, restano marcati nel pianeta. La Terra 
è oggi la somma di tutto quello che siamo stati, 
di tutte le nostre azioni e desideri. È in questo 
contesto che il nostro sguardo si rivolge a Gaia.

Infatti, per registrare le testimonianze della 
sua storia, i mezzi impiegati dall’uomo non sem-
pre sono etici. Ed è per questo che il tema dell’ 
ecologia continua a suscitare tante discussioni, 
certamente ben meritate. Vale la pena, tuttavia, 
puntualizzare che il termine ecologia viene dal 
greco oikos + logos  o eco + logia dove oikos 

significa casa, dimora, rifugio e logos significa 
studiare, sapere, capire. In questa stessa linea 
di ragionamento, presentiamo anche l’etimologia 
del vocabolo greco “etica”. Ethos è la parte più 
intima dell’essere, il suo rifugio, la sua dimora. 
I Greci dicevano che è attraverso l’ethos  che si 
conosce veramente un essere, perché le sue azio-
ni rivelano il suo rifugio. Se è così, l’agire umano 
rivela la sua casa principale, il suo “io”, così come 
mostra la sua casa secondaria, la Terra. E rife-
rendoci a questa “casa” in particolare, abbiamo 
assistito a tante follie.

In conclusione, oggi ci rattrista sapere che tanti 
scritti sono stati raschiati e cancellati con pietra 
pomice per far si che nuovi testi possano essere 
scritti sopra le pergamene originali. Allo stesso 
modo ci sconvolge oggi vedere il corso dei fiumi 
alterato in nome di questo o quell’ interesse, 
vedere deserti , dove un tempo c’era una foresta, 
costatare che rimane pochissimo dell’esuberante 
foresta atlantica originale. E ci sono molti altri 
lamentevoli esempi. Ma ciò che fa più male è 
vedere svanire il progetto di una specie che tanto 
lottò per affermarsi sul pianeta. Dunque ci chie-
diamo: ci sarà domani almeno ancora un uomo 
per leggere i solchi di questo palinsesto chiamato 
Terra?

(1) CUNHA Antonio Geraldo da. Dizionario etimologico 
Nuova Frontiera della Lingua Portoghese, 2° ed. Rio de 
Janeiro: Nova Frontiera 1986, pag. 574

 
rosália rosa de Aguiar
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Dio ci chiama con la sua Parola 
verso la fraternità e la vita sul pianeta

Una delle strategie preannunciate per 
la campagna della fraternità 2011 è 
“proporre azioni, comportamenti e 

pratiche basate su valori che mettano la vita 
in primo piano nelle relazioni con l’ambiente” 
(Testo-base, pag 14). Seguendo questa linea 
e riprendendo la Populorum Progressio di 
Paolo VI (1967), il Santo Padre nell’Enciclica 
Caritas in Veritate ci dice (2009): “Le modalità 
con cui l’uomo tratta l’ambiente influiscono sulle 
modalità con cui tratta se stesso e, viceversa”. 
Ciò richiama la società odierna a rivedere 
seriamente il suo stile di vita che, in molte 
parti del mondo, è incline all’edonismo e al 
consumismo, restando indifferente ai danni 
che ne derivano. È necessario un effettivo 
cambiamento di mentalità che ci induca ad 
adottare nuovi stili di vita, “nei quali la ricerca 
del vero, del bello e del buono e la comunione 
con gli altri uomini per una crescita comune 
siano gli elementi che determinano le scelte 
dei consumi, dei risparmi e degli investimenti” 
Benedetto XVI, Enc. Caritas in Veritate, 51.

Pertanto sarà sempre necessario “voltarsi 
verso la Parola di Dio e la teologia, cercando 
ispirazione per realizzare una lettura più 
approfondita sulle cause di questo problema, 
e, al tempo stesso, intravedere le luci che 
mostrino i percorsi tracciati con grande 
speranza e rigore”. (Testo-base, 98)

Il Papa dice: “L’impegno nel mondo richiesto 
dalla divina Parola ci spinge a guardare con 
occhi nuovi l’intero cosmo creato da Dio. che 
porta già in sé le tracce del Verbo, per mezzo del 
quale tutto è stato fatto (cfr Gv 1,2). In effetti c’è 
una responsabilità che abbiamo come credenti 
e annunciatori del Vangelo anche nei confronti 
della creazione. La Rivelazione, mentre ci fa 
presente il disegno di Dio sul cosmo, ci porta 

anche a denunciare gli atteggiamenti sbagliati 
dell’uomo, quando non riconosce tutte le cose 
come riflesso del Creatore, ma mera materia da 
manipolare senza scrupoli. Così l’uomo manca 
di quella essenziale umiltà che gli permette di 
riconoscere la creazione come dono di Dio 
da accogliere e usare secondo il suo disegno. 
Al contrario, l’arroganza dell’uomo che vive 
come se Dio non ci fosse, porta a sfruttare 
e deturpare la natura, non riconoscendo in 
essa un’opera della Parola creatrice. In questo 
quadro teologico, desidero richiamare le 
affermazioni dei Padri sinodali, i quali hanno 
ricordato che «accogliere la Parola di Dio 
attestata nella sacra Scrittura e nella Tradizione 
viva della Chiesa genera un nuovo modo di 
vedere le cose, promuovendo una ecologia 
autentica, che ha la sua radice più profonda 
nella obbedienza della fede […](e) sviluppando 
una rinnovata sensibilità teologica sulla bontà 
di tutte le cose, create in Cristo». L’uomo ha 
bisogno di essere nuovamente educato allo 
stupore e a riconoscere la bellezza autentica 
che si manifesta nelle cose” (Benedetto XVI, 
Exort. Verbum Domini 108).

Qui è abbozzato l’itinerario che deve 
essere percorso, a livello sia personale che 
comunitario, come proposta per la Lectio 
Divina partendo dal confronto tra il libro 
della vita e il Libro della Scrittura. Infatti, 
come ricorda il papa, “ la stessa creazione, il 
liber naturae, è anche essenzialmente parte di 
questa sinfonia a più voci in cui l’unico Verbo 
si esprime”(Idem, 7). Così “ la realtà intera 
esprime questo mistero: “ I cieli proclamano 
la gloria di Dio, il firmamento rivela le opere 
delle sue mani” (Sal 19,2); È la stessa Sacra 
Scrittura che ci invita a conoscere il Creatore, 
osservando la creazione (cf Sap 13,5; Rm 
1,19-20). Questo è “il luogo dove si sviluppa 
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tutta la storia dell’amore tra Dio e la sua 
creatura; pertanto la salvezza dell’uomo è il 
movente di tutto. Contemplando l’universo 
nella prospettiva della storia della salvezza, 
siamo portati a scoprire la posizione unica e 
singolare occupata dall’uomo nelle creazione: 
“Dio creò l’uomo e la donna” (Gn 1,27). Ciò 
ci consente di riconoscere pienamente i doni 
preziosi ricevuti dal Creatore; il valore del 
proprio corpo, il dono della ragione, della 
libertà e della coscienza” (Idem, 8,9). 

La Scrittura afferma che “Dio vide tutto 
quanto aveva fatto ed era molto buono” (Gn 
1,31). Questo è lo “sguardo “ di Dio nel giorno 
del riposo sabbatico. Egli contempla la sua 
opera  e ci offre un comportamento esemplare: 
saper contemplare, saper estasiarsi con le cose 
più piccole e percepire quanto si ripercuotono 
nel nostro mondo interiore, in modo da 
influenzare e modellare i nostri atteggiamenti e 
comportamenti. Tale pratica ci porta a superare 
la tendenza all’utilitarismo pragmatico che 
vede le persone e il mondo solo dal  punto di 
vista di ciò che conviene, del “perché serve”. 
È il libero esercizio dell’orazione che genera 
un nuovo modo di vivere e quindi ci converte 
ad nuovo modo di guardare. Tutto allora avrà 
un nuovo colore e un nuovo senso, tanto fuori 
quanto dentro di noi. “L’aver dimenticando 
il senso profondo del giorno del Signore, ha 
portato alla strutturazione di un mondo senza 
celebrazione, di un tempo visto solo nell’ottica 
della produzione e del progresso, generando 
squilibri e ingiustizie” (Testo-base, 129). Ciò 
finisce per condizionare la vita spirituale e 
quella comunitaria e solleva interrogativi circa 
la centralità della vita eucaristica, che corre il 
rischio di diventare “routine”, compromettendo 
la qualità della vita consacrata e la propria 
missione personale. Infatti quasi tutto finisce 

con cadere in una specie di “sistema di 
produzione ancorato all’efficienza, alla crescita 
continua e all’esclusione, (dove tutto è) a 
scopo di lucro…, in un mondo senza il riposo 
di Dio e la sua presenza” (Idem).

Il Poverello di Assisi continua ad essere per 
tutti il modello e lo stimolo per un adeguato 
atteggiamento di fronte alla creazione e 
al mondo circostante. Con lui,  anche noi 
innalziamo questa preghiera: “ Altissimo, 
onnipotente buon Signore, tue sono le lodi, 
la gloria e l’onore e tutte le benedizioni […] 
Lodato sii, mio Signore, con tutte le Tue 
creature. Specialmente per Fratello Sole, che ci 
rischiara il giorno e con la sua luce ci illumina 
[…] Lodato sii, mio Signore, per Sorella Luna 
e le Stelle…Lodato sii, mio Signore, per 
Fratello Vento […] Lodato sii, mio Signore, 
per sorella Acqua… per Fratello Fuoco… per 
nostra sorella,  la Madre Terra […] (Si possono 
qui aggiungere i nomi delle consorelle della 
comunità per imparare ad amarle sempre di 
più!). Per quelli che perdonano in nome del 
tuo amore e sopportano malattie e tribolazioni. 
Beati coloro che operano per la pace, che da te, 
Altissimo, saranno incoronati… Felici coloro 
che si conformano alla Tua santissima volontà, 
poiché la seconda morte non farà loro alcun 
male. Lode e benedizione al mio Signore, 
rendi a Lui grazie, e serviLo con grande 
umiltà. Amen” (Testo–base, pag. 94-95)

Testi suggeriti per la Lectio Divina: 
Dn 3,57-58; Sal 8; Sal 104(103); Mt 6,25-34;
Rm 8,19-22; Ef1,3-14; Col 1,18-20; 2 Pt 3,5-13;
Ap 22,1-5.

Pe. saneley
Capellano della sede regionale e del FAsm
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Prima della festa di Pasqua 
sapendo Gesù che era 
venuta la sua ora di pas-

sare da questo mondo al Padre, 
avendo amato i suoi che erano 
nel mondo, li amò fino all’estre-
mo. Durante la cena - quan-
do il diavolo aveva già messo 
nel cuore di Giuda, figlio di 
Simone Iscariota, il proposito 
di tradirlo, sapendo Gesù che il 
Padre gli aveva dato tutto nelle 
mani e che, venuto da Dio a 
Dio tornava, si alzò da tavola, 
depose la sua veste e, prenden-
do un panno, se lo cinse. Poi 
versò dell’acqua in un catino e 
incomincio a lavare i piedi dei 
discepoli e ad asciugarli con 
il panno di cui era cinto […] 
Vi ho dato l’esempio affinché 
come io ho fatto con voi, anche 
voi facciate” (Gv 13,1-5. 15). 

Il Giovedi Santo non può 
essere solo un giorno dell’an-
no. La lavanda dei piedi non 
deve essere una celebrazione 
legata solo all’emozione coreo-
grafica. È meraviglioso vedere 
il sacerdote, i vescovi e il Papa 
lavare e baciare i piedi della 
gente comune. Questo gesto di 
amore dovrebbe essere la nor-
malità, l’atteggiamento di tutti 
coloro che esercitano un servi-
zio di autorità. Chinarsi verso 
la sofferenza di ogni fratello; 
l’atto di lavare i piedi vuol dire 
sentirsi piccolo di fronte all’al-
tro. Capire la necessità di ser-
virlo con amore e dolcezza. È 
essere certo che l’altro è amato 

da Dio, scelto per essere santo 
come me. Non è sempre facile 
credere in modo empirico che il 
cuore umano è un tabernacolo. 
Non si possono lavare i piedi 
restando in piedi; è necessa-
rio inchinarsi, inginocchiarsi. 
Come non si può restare in 
piedi davanti a Dio: Egli ci invi-
ta ad inginocchiarsi, a prostrar-
si con il viso per terra per ado-
rarlo. Così dovremmo stare di 
fronte agli altri. Lavare i piedi 
è presenza discreta accanto al 
fratello. Un atteggiamento di 
adorazione senza intromettersi 
nella vita dell’altro.

Volete sapere chi è il più 
grande? Gesù ha detto: se qual-
cuno di voi desidera essere 
grande, faccia come quello che 
sta ai piedi dell’altro, per lavar-
gli i piedi e servirlo in tavola.

Chi nella vita fraterna della 
comunità non vive per servire, 

non serve per vivere in fraterni-
tà. Tutti i fratelli sono chiamati 
a servirsi gli uni gli altri. La 
vita è bella; è un dono di Dio, 
un regalo del Cielo. Ognuno 
porta nell’anima un arden-
te desiderio di vivere e vivere 
eternamente. Molte minacce 
planano sulla vita umana sulla 
terra mettendo in pericolo non 
solo l’ esistenza dell’uomo, ma 
anche la sua stessa felicità:

Guerre, rivoluzioni, terre-
moti, tempeste, inondazioni, 
cicloni, tifoni, tsunami, inci-
denti e malattie di ogni gene-
re. Ma il peggior nemico della 
vita umana sulla terra è l’odio 
che distrugge tutte le opere 
dell’amore che è fonte di vita. 
Molte dure realtà impediscono 
al cuore umano di vivere felice. 
Ma la fame più terribile e la 
sete più ardente è la fame e la 
sete di amore che tortura i cuori 
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umani. Fame e sete di amore 
che cerca di rendere l’altro feli-
ce senza pensare alla propria 
felicità e che è disposto a dare 
tutto in cambio di niente. Fame 
e sete d’amore che va fino al 
punto di dare tutto e tutto sé 
stesso per rendere felice l’altro.

Per salvare la vita umana 
e costruire la felicità dell’uo-
mo, è necessario realizzare 
sulla terra le opere del vero 
amore. Non dobbiamo pensa-
re di essere amati, ma cercare 
di amare disinteressatamente. 
Non pensare di ricevere, ma di 
dare ogni volta sempre di più 
e in miglior modo. Accanto a 
noi qualcuno soffre… siamo 
chiamati ad alleviare il dolore 
degli altri come balsamo del 
nostro amore. Con la ricchezza 
del nostro amore il mondo sarà 
più ricco. Con la grandezza del 
nostro amore e con la presenza 
della nostra  bontà, il mondo 
che ci circonda sarà migliore, 
meno povero, meno egoista 
e meno imperfetto. L’amore 
custodisce il segreto della feli-
cità. Vivremo sempre felici se 
sapremo amare. Amare è vive-
re, vivere felici è amare, perché 
l’amore è sempre fonte di vita.

L’amore è una vera vocazio-
ne, alla quale siamo chiamati. 
L’Amore è una vocazione uni-
versale alla quale siamo tutti 
invitati; e dentro l’amore trove-
remo il nostro cammino perso-
nale che ci porta verso Dio e ci 
proietta verso l’altro. L’amore 

è un giardino che offre i fiori 
più svariati; fiori di ogni gran-
dezza, forma, colore, specie e 
splendore

 “In principio Dio creò il 
cielo e la terra. La terra era una 
massa senza forma e vuota; le 
tenebre ricoprivano l’abisso e 
lo Spirito di Dio aleggiava sulle 
acque. Dio disse:” Sia fatta la 
luce” e la luce fu. Dio vide che 
le luce era buona e separò la 
luce dalle tenebre. Dio chiamò 
la luce GIORNO e le tenebre 
NOTTE. Così fu sera e poi mat-
tina: fu il primo giorno”. (Gn 
1,1-5)

La nostra vita sta tra l’ini-
zio e la fine. Bisogna sempre 
ricominciare con la certez-
za  che il Signore ci rinnova 
ad ogni istante e ci dà nuova 
vita. Dio crea senza stancarsi 
perché Dio è amore. Per viver 
bene la nostra vita comunita-
ria, scambiandoci veri segni 
di allegria e “Alleluia” pieni 
di vita, è necessario guarda-

re a un domani sempre più 
promettente. Non vale la pena 
di guardare a “ieri” che già è 
passato con i suoi drammi e 
spoliazioni. È meraviglioso, al 
tramonto immaginare il nuovo 
giorno che sarà generato nel 
mistero della notte. Senza la 
notte non ci sarebbe la felici-
tà del sorgere dell’alba. Senza 
inverno non sarebbe possibile 
cogliere la bellezza della pri-
mavera; senza il gemito del 
Venerdi Santo non si potreb-
be udire il canto dell’Exultet 
Pasquale. Amare e ricomincia-
re ad amare. Vivere ricomin-
ciando il cammino della vita.

La campagna della Fraterni-
tà di quest’anno porta il tema: 
“Fraternità e Vita sul Pianeta” 
e il motto  “La Creazione geme 
le doglie del Parto” ci invita al 
rispetto e alla contemplazione 
della natura, a sentire la vita at-
torno a noi, a capire un mondo 
che canta e si muove, reagisce, 
brilla, soffre e chiede di essere 
accolto e aiutato. La vita di tut-
ti dipende dalla linfa di amore 
che alimenta le anime e ralle-
gra i cuori, l’amore è sempre 
una linfa viva che alimenta la 
gioia della vita. Che i fratelli 
che percorrono con noi il cam-
mino, guardandoci, possano 
riconoscere in noi Gesù Cristo. 
Possano gli uomini, vedendo le 
vostre  opere buone, glorificare 
il Padre vostro che sta nei cieli.

Ir. Lourdes zanini
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Fraternità e vita sul pianeta: 
approccio bioetico alla luce del carisma

“Se resterete 
nelle mia Parola, 
conoscerete 
la Verità e la 
Verità 
vi farà liberi” 
(Gv 8.31-32)

L’umanità ha inaugurato il 
secolo XXI con delle gran-
di perplessità dinanzi ai 

cambiamenti climatici e ai gravi 
impatti ambientali che generano 
drammatiche incertezze di fron-
te al futuro: buco nello strato di 
ozono, cambiamenti climatici, 
sconvolgimenti nelle profondità 
della terra che fanno trema-
re la superficie, riscaldamento 
globale, peggioramento delle 
catastrofi naturali che portano 
all’insorgenza di innumerevoli 
disgrazie, perdite di territori 
abitati per alcune popolazioni, 
perdite dei caratteri dell’habitat 
naturale che generano estin-
zione o migrazione di specie 
locali.

Dinanzi a tutto questo,  
l’ecologia, ramo della scienza 
che studia l’ambiente naturale 
e le relazioni degli organismi 
tra loro e con l’ambiente cir-
costante, acquista sempre più 
forza in tutte le sfere socio-cul-
turali e specialmente in ambito 
accademico. Gli studi ecologici 
abbracciano oggi frontiere di 
nuove conoscenze, specialmen-
te l’etica e la bioetica poiché 
si occupano della “casa” degli 
esseri viventi, della dimora che 
ospita la vita vegetale, animale, 
umana con le rispettive interdi-
pendenze ed equilibri vitali. La 
conservazione di questa “casa” 
e dell’equilibrio biologico delle 
specie, favorito od ostacolato 
da essa, diventa un punto di 

riferimento per l’etica, la politi-
ca, l’economia, l’organizzazione 
socio-economica delle popola-
zioni. 

La bioetica, proposta dall’on-
cologo van Rensselaer Potter nel 
1970, si caratterizza come una 
nuova etica scientifica, capace 
di dar risposte al deterioramen-
to delle relazioni uomo-natura; 
egli l’ha definita un “ponte tra 
scienza biologica e filosofia” 
(Potter 1971) per la salvaguardia 
della vita dalle future catastrofi, 
derivata dalla manipolazione e 
strumentalizzazione della stes-
sa, dal momento che stabilisce 
una nuova alleanza tra le scien-
ze sperimentali e applicate e 
l’integrità della natura e della 
dignità umana.

Anche se la disciplina ha 
assunto connotazioni di etica 
applicata principalmente 
alle  conoscenze biomediche, 
la vocazione ecologica della 
bioetica è stata man mano 
recuperata negli ultimi decen-
ni, ((Schrammm 1997; Carrick, 
2005), per dedicarsi al pianeta 
terra nella sua totalità.

Ci rendiamo conto che il 
discorso ecologico domanda 
soluzioni e buon senso all’ 
etica e alla bioetica. Ma a 
questo punto sorgono dei que-
siti fondamentali: quale etica? 
Quale bioetica? Su quali basi 
filosofiche? E visto che l’etica 
e la bioetica si diramano dalla 
filosofia, quale filosofia?

28
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Una filosofia relativista, indi-
vidualista e pragmatica per-
vade il nostro mondo attuale, 
generando politiche socio-eco-
nomiche neo-liberali dove pre-
vale l’egemonia del capitale, 
del profitto, della produzione 
che richiedono un consumismo 
generatore di necessità e di 
situazioni assurde nelle perso-
ne, nell’ambiente, nei gruppi di 
popolazioni, nelle etnie e nelle 
culture in generale.

Questo è un discorso che ci 
impegna fortemente come edu-
catrici, come famiglia marcellina 
chiamata da Dio alla missione 
di rinnovare l’uomo e la crea-
zione nella sua Verità originale 
e ricondurre la realtà al proget-
to originario di Dio.

Chiamate ad essere testimoni 
di Cristo Maestro, di Cristo Paro-
la, Verità che libera, dobbiamo 
assumere con coraggio la nostra 
missione e rafforzarci nell’assi-

milazione e nell’aggregazione 
delle nostre parole carismatiche 
che ci rendono “ appassionate 
annunciatrici della Verità”, la 
verità ontologica delle cose, 
dell’essere umano, della natura, 
come luminosi parametri di rife-
rimento per le scelte etiche e i 
programmi operativi in ambito 
personale, comunitario, profes-
sionale e istituzionale.

Vogliamo qui opportuna-
mente ricordare la risposta di 

29
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Papa Benedetto XVI  al giorna-
lista Peter Seewald a proposito 
della “dittatura del relativismo 
oggi imperante: “ L’uomo deve 
cercare la verità, egli è capace 
di verità[…]. La verità ci mostra 
anche quei valori permanenti 
che fanno grande l’umanità. 
Per questo dobbiamo imparare 
di nuovo ad esercitare l’umil-
tà di riconoscere la verità e 
farla diventare criterio di misu-
ra” (Benedetto XVI, “Luce del 
mondo” Ed. vat. pag. 80).

Il Beato Braghi ci ha volu-
te come “ lampade ardenti e 
luminose nelle tenebre di que-

sto mondo”; dobbiamo dunque 
essere annuncio di verità, che 
fa  uso di una solida e profonda 
cultura, per un insegnamento 
chiaro della mente, liberando la 
sua forza nel patrimonio della 
tradizione, nel pensiero che 
ha attraversato i secoli e ha 
plasmato il carattere distintivo 
delle realtà che compongono 
la carta geografica e spirituale 
della Congregazione, la quale 
“propone un messaggio cultu-
rale capace di opporsi a quello 
che allontana l’uomo dalla sua 
Verità […] una Parola che aiuta 
a scoprire il segno del Creatore 

nelle vere radici dell’umanità” 
(cf. Lettera di Madre Mariangela 
del 30/07/2007)

 “Sposare il nostro tempo 
e i nostri fratelli, conducendoli 
verso la Verità”. “ Proclamare 
la Verità attraverso una cultura 
impregnata di valori evangelici 
[…] ricca di umanità, vibrante 
di Vangelo, trasmessa, prima 
di tutto con l’esempio di vita 
per imparare ad essere perso-
ne pienamente umane, osser-
vando i modelli dell’umanità, 
ambasciatori e ambasciatrici di 
beatitudini. (cf. Lettera di Madre 
Mariangela del 30/07/2007); 
beatitudini che ci fanno ritorna-
re al progetto originale di Dio 
per l’uomo e la natura, dove si 
intravedere la felicità che sgor-
ga dalla semplicità della vita, 
libera dall’idolatria dell’io, reso 
schiavo dalla perversa avidità 
del possesso, del potere, del 
piacere che coinvolge l’essere 
in una spirale di morte. Beati-
tudini che mostrano l’allegria 
generata dalla comunione, per 
l’aiuto fraterno, per il dono di 
sé fino a perdere la vita per 
far si che l’altro sia. Beatitu-
dini generate dalla sofferenza 
delle rinunce necessarie e delle 
carenze inevitabili fino alla per-
secuzione per la giustizia e la 
testimonianza dei valori evan-
gelici che sono necessari e uni-
versali come Dio stesso.

Il Creatore, Dio nostro Padre, 
è fedele al suo progetto. Nono-
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stante la devastazione che gl’in-
sensati operano sul pianeta, il 
Divino Seminatore continua a 
gettare nel mondo i suoi semi 
di Verità, di Giustizia, di Carità.

“Andate anche voi nella mia 
vigna” (Mt 20,4), continua a 
chiamare noi e gli altri…

 Nei campi di questo mondo 
che si aprono davanti a noi, tro-
viamo, non di rado, che lo Spi-
rito ci ha preceduti e desidera 
associarci alla raccolta di quello 
che già è stato seminato – di 
nascosto per colui che pensa 
essere o si comporta come il 
“principe del mondo” – per gli 
altri che, anche se non sono dei 
“ nostri,” accolgono nel cuore, 
senza saperlo, i semi del Verbo 
Incarnato che riscatta il mondo 
e l’umanità. Sono le centinaia e 
migliaia d’associazioni di volon-
tari, per le piccole e le gran-
di necessità, a livello locale, 
nazionale, internazionale, mon-
diale; sono coloro che navigano 
nel web, che, o invitati o per 
iniziativa personale, raggruppa-
no e fanno fraternizzare uomini, 
donne, persone di tutte le etnie, 
età e religioni per promuovere il 
rispetto e la sostenibilità della 
vita sul pianeta e nelle comu-
nità, con generoso impegno, 
nell’utopia di salvare il pianeta, 
valorizzare la dignità umana a 
partire dai deboli, gli indifesi 
e gli emarginati. Sono persone 
sincere, limpide, che ascoltano 
la Verità che grida alto nei loro 

cuori e coopera per restaurare 
il progetto dell’Autore di ogni 
bene, Colui che possiede ed 
è la pienezza dell’Essere nel 
quale tutti, anche senza cono-
scersi, trovano Salute e Pace.

Laddove c’è crescita della 
vita e rispetto per la natura c’è 
lo Spirito di Dio. Egli era già 
là con noi ad aprire i cammini 
verso la missione che ci aveva 
riservato.

Dallo stesso Spirito ricevia-
mo il Carisma per seminare, 
laddove nessuno è passato, la 
Parola di Verità, il Vangelo della 
Vita e della Speranza in nome 

di Gesù; e perché, laddove 
qualcuno è già passato anche 
senza sapere il suo nome, ogni 
raccolto, con il nostro annuncio 
e la nostra presenza, riceva il 
marchio del Vivente Resusci-
tato, Cristo, Signore di ieri, di 
oggi e di sempre, Colui che 
è in pienezza, la Verità che 
libera e la Vita Eterna: “Quel-
lo che abbiamo visto e udito 
del Verbo di Vita, ciò le che le 
nostre mani hanno toccato [….], 
lo annunciamo anche a voi!” (1 
Gv. 1, 1) 

sr. Giuseppina raineri
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