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giornata per la salvaguardia del creato -  Riflessione dopo la celebrazione

Tutela dell’ambiente, dibattito da allargare
Necessaria anche una conversione del cuore per non predicare bene e razzolare male

La stampa cattolica, e non 
solo, ha dato giusto risalto 
alle celebrazioni ecumeniche 
del 1° settembre, ma si po-
trebbe ricavarne la sensazio-
ne che si tratti di un evento 
mediatico e celebrativo per 
“mettersi la coscienza in 
pace”» e dimostrare di far 
qualcosa (una tantum) per 
la tutela della “madre terra”, 
del “pianeta in sofferenza”, 
dimenticando che senza una 
conversione interna e pro-
fonda si rischia di “predicare 
bene e razzolare male”. 

Da questo spunto, emerso 
nella fase introduttiva delle 
celebrazioni in Pian Cansi-
glio, è partito padre Adriano 
Sella, coordinatore (e tra i 
fondatori) della Rete inter-
diocesana degli Stili di Vita, 
che ha proposto la sua rifles-
sione centrata sul messaggio 
della Cei che pone l’accento, 
innegabilmente e anche 
nel titolo, sulle «ferite» che 
l’uomo ha causato al nostro 
habitat, dimenticando di es-
serne il custode e «chiamato 
a completare la Creazione», 
non a distruggerla. 

Fra l’altro, il messaggio 
completo si compone anche 
di quattro schede temati-
che alla cui elaborazione ha 
contribuito anche la nostra 
diocesi. Nell’ambito della 
Rete interdiocesana, che è 
progressivamente cresciuta 
fino a coinvolgere 62 diocesi 
(e altre si apprestano a en-
trare), suddivise in quattro 
aree per evidenti motivi logi-
stici, i temi relativi alla sal-
vaguardia del Creato non so-
no considerati isolatamente, 
ma strettamente correlati a 
quelli sull’etica dei consumi, 
la giustizia, la solidarietà, il 
dialogo, il sud del mondo e 
ciò richiede una spiritualità 
profonda, senza la quale si 
rischia di lasciarsi travolge-
re da pur positive iniziative 
laiche rivolte a dar voce alle 
esigenze dei territori. È su 
di essi, infatti, che si manife-
stano gli effetti devastanti di 
un rapporto uomo-ambiente 
fortemente sbilanciato e as-
servito a interessi di gruppi 
e singoli fondati sul profitto, 
su concezioni errate e antibi-
bliche di sviluppo, al punto 
da innescare inaccettabili ri-
catti o baratti tra ambiente e 
salute o diritto al lavoro, co-
me il recente caso dell’Ilva di 
Taranto (e numerosi altri, da 
Seveso a Casale Monferrato, 
alla Sardegna) insegnano. 

Nella successiva riunione 
della Rete, a Verona il 5 set-
tembre, si è proposto che cia-
scuna diocesi predisponga 
un primo elenco di situazioni 
critiche, di ferite da sanare 
sul proprio territorio, per 
proporle poi alle riflessioni 
nelle singole comunità par-
rocchiali. 

Anche da noi sarebbe in-
teressante che il dibattito 
sulla tutela del Creato non 
rimanesse isolato a pur lo-
devoli ma singole iniziative 
di carattere celebrativo, ma 
investisse i gruppi e le co-
munità. 

Non tutte le diocesi han-
no, infatti, uffici dedicati 
agli stili di vita (oltre alla 
nostra ci sono Venezia, Pa-
dova, Brescia eccetera), ma 
sono rappresentate da uffici 
che si occupano di Pastora-
le sociale e del lavoro, dalle 
Caritas diocesane (l’educa-

zione alla mondialità è uno 
degli aspetti più rilevanti), 
dai centri missionari. Non è 
importante il nome dell’uffi-
cio, o il soggetto che è chia-
mato a impegnarsi su quel 
tema, del tutto trasversale 
e che non dovrebbe riguar-
dare solo pochi “addetti ai 

lavori”, ma che si coinvolga, 
sempre più profondamente, 
le coscienze, richiamandoci 
alla conversione del cuore. 

Una dimensione globale 
che investe le singole perso-
ne ma che assume carattere 
sociale, non elitario. Non è 
raro, da noi, che si pensi an-

cora in termini di settoria-
lità, che quelli dell’ambiente 
siano problemi conflittuali 
con quelli dello sviluppo 
umano, da riservare a pochi, 
magari fanatici. 

Il magistero della Chie-
sa ci richiama sempre più 
frequentemente ad avviare 
attività educative che coin-
volgano tutta la persona 
umana e ciò avverrà solo 
se ne saranno convinti i di-
versi attori, se questo tema 
entrerà non come argomen-
to isolato e fine a sé stesso, 
ma nella pastorale familia-
re, delle giovani coppie, nei 
campi scuola. 

Il cammino è all’inizio, 
in salita, come si addice al 
nostro territorio montano, 
ma non è reversibile, e va 
sostenuto e alimentato, se 
non vogliamo limitarci a 
celebrare eventi mediatici, 
anzitutto ispirandosi alla 
straordinaria ricchezza dei 
salmi e delle autorevoli, re-
centi e reiterate, fonti ma-
gisteriali, come monsignor 
Follo, nel presentare a Col 
Cumano, sabato 8, il suo vo-
lume su Giovanni Paolo II, 
ha richiamato. 

Cesare Lasen

PIAN CANSIGLIO - Padre Adriano Sella con il vicario generale della Sacra arcidiocesi ortodos-
sa d’Italia e di Malta del patriarcato ecumenico, Evangelos Yfantidis e il vescovo monsignor 
Giuseppe Andrich.

«A scuola nel Parco»
Educazione ambientale
per alunni e studenti

«A scuola nel Parco» è il titolo del programma di 
educazione ambientale organizzato dal Parco Na-
zionale Dolomiti Bellunesi e destinato alle scuole 
dell’infanzia, primarie e secondarie. 
L’educazione ambientale rientra tra le finalità 
istitutive delle aree protette, per questo il Parco 
organizza, da oltre 15 anni, programmi specifici 
destinati alle scuole di ogni ordine e grado. 
Questa attività si è gradualmente consolidata nel 
tempo e oggi sono migliaia i bambini e i ragazzi 
che, annualmente, visitano il Parco assieme ai loro 
insegnanti. 
Mediamente le attività coinvolgono il 10% della 
popolazione scolastica della provincia di Belluno, e 
circa il 14% degli studenti che frequentano le scuole 
dei 15 Comuni del Parco. Altre scolaresche arrivano 
dalle province di Treviso, Venezia, Padova, Rovigo, 
Bologna. 
I programmi proposti sono articolati e gli insegnan-
ti possono scegliere tra: 
- escursioni guidate di mezza giornata o di una 
giornata nel Parco Nazionale; 
- laboratori in classe o presso il centro di educazione 
ambientale «La Santina» in Val Canzoi; 
- soggiorni di due o più giorni nel Parco; 
- moduli composti da una lezione in classe, un’u-
scita nel Parco (di mezza giornata o di un giorno) 
e un laboratorio conclusivo in aula, combinati in 
funzione delle esigenze delle scuole e delle richieste 
degli insegnanti. 
Per l’organizzazione e la gestione delle attività di 
educazione ambientale l’Ente Parco si avvale dei 
servizi della Cooperativa Mazarol, che riunisce le 
guide ufficiali del Parco. 
I corsi sono a pagamento ma, per offrire alle scuole 
la possibilità di inserire le tematiche ambienta-
li nella programmazione didattica, è previsto un 
contributo finanziario erogato dall’Ente Parco (con-
tributo pari al 60% del costo totale per le scuole 
dei 15 Comuni del Parco e al 50% del costo per le 
altre scuole). 
Gli argomenti trattati nel corso degli incontri e del-
le escursioni sono numerosi e gli insegnanti pos-
sono scegliere temi che spaziano dalla biodiversità 
del Parco (ecosistemi, animali e piante) agli aspetti 
legati alla geologia e geomorfologia; dalla flora e 
vegetazione del Parco fino allo studio e osservazio-
ne degli animali. Ci sono inoltre moduli specifici 
sulla «lettura del paesaggio», sulla fotografia na-
turalistica, sulla storia della presenza umana nel 
Parco; altri corsi sono dedicati alle antiche miniere 
di rame di Valle Imperina o alle tradizioni e leg-
gende locali. 
Il programma dettagliato dei corsi e i moduli per 
l’iscrizione sono scaricabili dal sito internet del 
Parco alla pagina http://www.dolomitipark.it/it/
edu_ambientale.php. 
Per ulteriori informazioni è possibile contattare 
la sede del Parco al numero 0439.3328 o diret-
tamente le guide della coop. Mazarol al numero 
329.0040808. 

santa giustina monsignor francesco follo, osservatore della santa sede presso l’unesco

Salvaguardia del Creato, non solo norme da rispettare
Il Creato è manifestazione di un Dio che è vita, una vita che va promossa e difesa dagli eccessi
Si è parlato di ambiente 

sabato 8 settembre al Cen-
tro Papa Luciani di Santa 
Giustina, nella serata che 
ha voluto ricordare i 25 anni 
trascorsi dal primo soggior-
no nelle Dolomiti di Giovan-
ni Paolo II. 

Della sua tutela ha par-
lato nell’introduzione il na-
turalista Cesare Lasen, per 
far capire come sia una ri-
sorsa della quale l’uomo fru-
isce con troppa disinvoltura. 

E di rispetto dell’ambiente 
che ci ospita, della dimora 
che Dio ha voluto come prov-
visoria per noi, ha parlato 
monsignor Francesco Fol-
lo, osservatore permanen-
te della Santa Sede presso 
l’Unesco. 

Una tutela che non deve 
essere vista come insieme 
di norme da rispettare, ma 
come manifestazione di un 
Dio che è vita, una vita che 

va sempre promossa e che, 
come bene ha affermato Gio-
vanni Paolo II nella encicli-
ca «Centesimus annus», va 
preservata dagli eccessi di 
un consumismo che è contro 
la necessaria sobrietà. 

Perché, ha proseguito 
monsignor Follo citando lo 
scrittore Aleksandr Solge-
nitsin, al desiderio di infi-
nito l’uomo ha risposto con 
una infinità di cose. 

Non è per niente secon-

dario per l’uomo, quindi, 
conoscere il disegno di Dio 
sull’ambiente che viviamo, 
e per raggiungere questo 
obiettivo oltre che conosce-
re la Bibbia, è importante 
conoscere anche la natura 

e approfondire la collabora-
zione tra scienza umana e 
sapienza divina, che è uno 
degli obiettivi della Pontifi-
cia Accademia delle scienze. 

Perché, come ha sempre 
insistito Giovani Paoli II, c’è 
grande necessità di cultura: 
inutile se riservata solo a chi 
non ha problemi di soprav-
vivenza, ma necessaria alla 
persona, perché l’uomo è 
essere ragionevole, che usa 
ragione, tecnica e arte. 

E tutti noi dovremmo col-
tivare l’arte, soprattutto la 
musica che non ha bisogno 
di traduzioni. 

E con la musica si è chiu-
sa la serata, con il concerto 
«Voci di speranza» dove le 
musiche di Vivaldi e di Bach 
sono state eseguite dall’or-
chestra «Dolomiti ensamble 
baroque» con la voce del so-
prano Mika Kunii. 

Loris Apollonia

SANTA GIUSTINA - Monsignor Francesco Follo e l’orchestra «Dolomiti ensamble baroque» con 
il soprano Mika Kunii.

Delizie bellunesi in tv
È stato girato nei mesi scorsi un ampio servizio in 
terra bellunese e in alcune area della provincia per 
la trasmissione «Il Veneto delle meraviglie» che andrà 
in onda prossimamente nell’ambito del palinsesto del 
network Canale Italia. L’iniziativa coordinata dal 
Consorzio Dolomiti e finanziata dalla Regione Veneto 
ha messo in evidenza le potenzialità del territorio e le 
bellezze della montagna. Il finale, registrato a Bellu-
no sulla terrazza verso il Piave a Palazzo Doglioni Dal 
Mas, gentilmente concessa da Confindustria Belluno 
Dolomiti, è stato dedicato ai prodotti della Strada dei 
Formaggi e dei Sapori delle Dolomiti Bellunesi. Mas-
simo Simionato ha illustrato un paio di piatti della 
tradizione tra cui una minestra d’orzo con fagioli gia-
let e agnello dell’Alpago con polenta di mais sponcio. Il 
coordinatore dell’itinerario Gianpaolo Sasso ha fatto 
una carellata sui formaggi bellunesi, sia sul Piave 
Dop che su alcune specialità delle piccole latterie tra 
cui il «grotta» di Tisoi, sul miele delle Dolomiti Dop, 
sui fagioli di Lamon Igp e sui vini di Fonzaso.


