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Riflessioni sull’unità politica dei cattolici alla Settimana teologica del Meic

La fede è impegno concreto

In Calabria una nuova comunità monastica femminile agostiniana

Te s t i m o n i a n z a
di contemplazione e ascolto

I vescovi italiani sulla biodiversità

Una ricchezza
da tutelare

ROMA, 27. «La perdita di biodiversi-
tà è una delle espressioni più gravi
della crisi socio-ambientale» attuale
e anche l’Italia è esposta a essa, per
colpa di «dinamiche che interessano
sia il mondo vegetale che quello
animale, depotenziando la bellezza
e la sostenibilità delle nostre terre e
rendendole meno vivibili». Questa
triste osservazione è al centro del
messaggio pubblicato dalla Confe-
renza episcopale italiana (Cei) a po-
chi giorni dalla Giornata nazionale
per la custodia del creato, che si ce-
lebra il 1° settembre, il cui tema è
«“Quante sono le tue opere, Signo-
re ” (Salmi, 104, 24). Coltivare la
bio diversità».

I «fenomeni che minacciano la
biodiversità su scala globale, a parti-
re dal mutamento climatico» — si
sottolinea nel messaggio firmato
dalla Commissione episcopale per i
problemi sociali e il lavoro, la giu-
stizia e la pace e da quella per l’ecu-
menismo e il dialogo — vanno con-
trastati «con politiche efficaci e stili
di vita sostenibili». Si tratta di lotta-
re in particolare contro «pratiche
che degradano e distruggono la bio-
diversità», come il  land grabbing, la
deforestazione, la proliferazione del-
le monocolture, il crescente consu-
mo di suolo o l’inquinamento che lo
avvelena. I presuli italiani pensano
altresì alle «dinamiche finanziarie
ed economiche che cercano di mo-
nopolizzare  la ricerca (scoraggiando
quella libera) o addirittura si pro-
pongono di privatizzare alcune tec-
no-scienze collegate alla salvaguar-
dia della biodiversità».

Ovviamente occorre al contempo
«potenziare tutte quelle buone pra-
tiche che promuovono la biodiversi-
tà». In Italia, precisa la Cei, questa
valorizzazione «contribuisce in mol-
te aree al benessere e alla creazione
di opportunità di lavoro, specie nel
campo dell’agricoltura, così come
nel comparto turistico». E ha pure
un grande valore il patrimonio fore-

stale. Sarà importante inoltre «favo-
rire le pratiche di coltivazione rea-
lizzate secondo lo spirito con cui il
monachesimo ha reso possibile la
fertilità della terra senza modificar-
ne l’equilibrio», suggerisce la Chiesa
cattolica. Altrettanto necessario è
l’utilizzo di nuove tecnologie orien-
tate a valorizzare, per quanto possi-
bile, il biologico, così come il soste-
gno delle istituzioni universitarie e
gli enti di ricerca che studiano la
biodiversità e operano per la conser-
vazione di specie vegetali e animali
in via di estinzione.

Prendendo spunto dall’enciclica
di Papa Francesco Laudato si’, i ve-
scovi italiani insistono anche sulla
percezione che dobbiamo avere del
Creato. Siamo così chiamati a «con-
templare anche noi — grati, ammira-
ti e benedicenti, come Francesco
d’Assisi — le creature della terra e in
particolare il mondo della vita, così
vario e rigoglioso». Nel testo ponti-
ficio, però, viene ricordato nel mes-
saggio, «l’invito alla contemplazione
della bellezza si salda con la perce-
zione della minaccia che grava sulla
biodiversità, a causa di attività e for-
me di sviluppo che non ne ricono-
scono il valore». Il Pontefice, pro-
prio nella parte dell’enciclica dedi-
cata alla perdita della biodiversità,
afferma che «per causa nostra mi-
gliaia di specie non daranno gloria
a Dio con la loro esistenza né po-
tranno comunicarci il proprio mes-
saggio. Non ne abbiamo il diritto».

Per i vescovi, «la logica dell’eco-
logia integrale ricorda che la struttu-
ra del pianeta è delicata e fragile,
ma anche fondamentale per la vita

della famiglia umana. In una crea-
zione in cui tutto è connesso, infat-
ti, ogni creatura — ogni essere e
ogni specie vivente — dispiega il suo
grande valore anche nei legami alle
altre». Intaccare tale rete, proseguo-
no, «significa mettere a rischio alcu-
ne delle fondamentali strutture della
vita con un comportamento irre-
sponsabile». Bisogna quindi evitare
di «distruggere realtà di grande va-
lore anche dal punto di vista econo-
mico, con impatti che gravano so-
prattutto sui più fragili». L’attenzio-
ne ai più poveri è condizione «per
una vera salvaguardia della biodi-
versità».

Secondo l’episcopato italiano è
arrivato il momento che «ogni co-
munità si impegni in una puntuale
opera di discernimento e di riflessio-
ne, facendosi guidare da alcune do-
mande: Qual è la “nostra Amazzo-
nia”? Qual è la realtà più preziosa —
da un punto di vista ambientale e
culturale — che è presente nei nostri
territori e che oggi appare maggior-
mente minacciata? Come possiamo
contribuire alla sua tutela?» Da qui
l’invito a «conoscere il patrimonio
dei nostri territori, riconoscerne il
valore, promuoverne la custodia». Il
testo si conclude facendo riferimen-
to al messaggio di Francesco per la
Quaresima 2019, in cui ricorda che
il Creato attende ardentemente la ri-
velazione dei figli di Dio: attende
cioè, precisa il testo episcopale, che
«finalmente gli esseri umani manife-
stino la loro realtà profonda di figli,
anche in comportamenti di amore e
di cura per la ricchezza della vita».

Al monastero di Camaldoli
«Fede e politica. Un dialogo da ricominciare»: questo il titolo della
tradizionale Settimana teologica del Movimento ecclesiale di impegno
culturale (Meic) che ha preso il via ieri, lunedì 26, al monastero di
Camaldoli, in provincia di Arezzo, per concludersi venerdì 30.
Centotrenta i partecipanti, provenienti da tutta Italia. «I cattolici hanno
un patrimonio di pensiero da mettere a servizio del paese», ha
sottolineato il presidente nazionale del Meic, Beppe Elia, in apertura dei
lavori. Trovare un modo più autentico di coniugare fede e politica in un
momento di crisi nel quale i laici cattolici non possono permettersi di
stare a guardare, è la linea guida che animerà i dibattiti in programma.
Tra gli interventi previsti, quelli del priore di Bose, Luciano Manicardi,
sul tema «Spiritualità e politica», di Matteo Truffelli, presidente
dell’Azione cattolica italiana, che parteciperà a una tavola rotonda su
«Fede, laicità e politica nell’Europa di oggi», e dell’ordinario di
Filosofia politica alla Pontificia università gregoriana di Roma, della cui
relazione («Il Regno di Dio in mezzo a noi e l’impegno politico»),
pronunciata oggi, martedì, pubblichiamo un estratto.

Lutto nell’episcopato

Monsignor Walmir Alberto Valle,
missionario dalla Consolata,
vescovo emerito di Joaçaba, in
Brasile, è morto lunedì 26 agosto
nell’ospedale universitario Santa
Teresinha, dove era ricoverato dal
27 luglio per una grave malattia.
Era nato il 14 aprile 1938 a Nova
Trento, nell’arcidiocesi di
Florianópolis. Entrato nell’Istituto
Missioni Consolata già nel
seminario minore, aveva emesso la
professione religiosa il 4 marzo
1958. Quindi era divenuto sacerdote
il 21 dicembre 1963 a Torino, dove
era stato inviato per completare la
formazione. Impegnato anche nella
pastorale tra gli indigeni
dell’Amazzonia, era stato stato
nominato vescovo di Zé Doca il 5
novembre 1985 e aveva ricevuto
l’ordinazione episcopale il 6
gennaio 1986, nella basilica
vaticana, da Giovanni Paolo II. Il 6
novembre 2002 era stato nominato
coadiutore di Joaçaba, di cui era
divenuto vescovo il 9 aprile 2003.
Quindi il 14 aprile 2010 aveva
rinunciato al governo pastorale
della diocesi. Le esequie sono state
celebrate martedì mattina 27 agosto
nella cattedrale della diocesi di
Joaçaba nella cui cripta il presule è
stato poi sepolto.

di RO CCO D’AMBROSIO

La questione dell’unità politica
dei cattolici è sempre attuale:
fin da quando la Democrazia

cristiana è scomparsa, venticinque
anni fa, il tema della sua ricostitu-
zione è stato costantemente discus-
so, anche se spesso non in maniera
esplicita. È il 30 aprile 2015 quando
le agenzie di stampa riportano le
parole di Papa Francesco, in un di-
scorso a braccio nell’aula Paolo VI:
«Si sente dire: “Noi dobbiamo fon-
dare un partito cattolico!”. Questa

non è la strada. La Chiesa è la co-
munità dei cristiani che adora il Pa-
dre, va sulla strada del Figlio e rice-
ve il dono dello Spirito Santo. Non
è un partito politico. “No, non di-
ciamo partito, ma... un partito solo
dei cattolici”. Non serve, e non avrà
capacità di coinvolgere, perché farà
quello per cui non è stato chiamato
[...]. Ma è un martirio quotidiano:
cercare il bene comune senza la-
sciarti corrompere». È interessante
notare come il Papa sposti l’atten-
zione dalla questione del “partito
cattolico” a quella del «martirio
quotidiano nel cercare il bene co-

mune». Coerenza, quindi, più che
appartenenza.

Le motivazioni storiche, culturali
ed emotive di tutte le riflessioni sul
tema dell’appartenenza si compren-
dono: tuttavia questo approccio, in
ultima analisi, è stato più deleterio
che benefico. Per diversi motivi. Il
primo è che la fine della Dc non è
stata accettata come un evento stori-
co irreversibile. Sulla molteplicità di
fattori che lo hanno causato solo
pochi hanno offerto chiare e profeti-
che analisi, per lo più trascurate:
penso, tra i maggiori, ai contributi
di Aldo Moro (specie nelle lettere
dalla prigionia), Pietro Scoppola e
Raniero La Valle. Il secondo motivo
di questa limitatezza di approccio al
dibattito è dato dal ruolo dei pasto-
ri cattolici e dalla loro testimonian-
za. Riguardo al loro ruolo, i pastori
non sempre hanno mostrato di pos-
sedere una formazione in materia
sociale e politica, né tantomeno
hanno formato i laici cattolici all’im-
pegno sociale e politico. Riguardo
alla testimonianza c’è stata poca tra-
sparenza nel rapporto tra pastori
stessi e mondo politico e istituzio-
nale. Il terzo motivo è da ricercarsi
in una scarsezza di riflessione teolo-
gica, anche a motivo della non com-
pleta assimilazione dello spirito e
della lettera del Vaticano II. La fine
della Dc, infatti, non andava e non
va salutata come una disgrazia ma
come un evento propizio per i cat-
tolici italiani di inserirsi in modo
maturo nel solco conciliare. Ovvia-
mente questo discorso non compor-

ta un giudizio completamente nega-
tivo sulla storia della Democrazia
cristiana. Essa, come ogni fenomeno
umano e politico, presenta luci e
ombre, meriti e demeriti, vizi e virtù
che qui lascio ad altre riflessioni e
analisi.

Il punto di partenza è quello del
rapporto tra fede e impegno politi-
co. «Una medesima fede cristiana
può condurre a impegni diversi»,
scriveva Paolo VI nel 1971, nell’Octo-
gesima adveniens (n. 50). Bisogna
prendere coscienza che le nostre
parrocchie, diocesi, i nostri gruppi e
movimenti accolgono, al loro inter-
no, tutte le tipologie di elettori e
tutte le diverse caratteristiche di sen-
sibilità politica. Per questo è quanto
mai opportuno e necessario chieder-
si se i cattolici italiani vadano a vo-
tare, siano formati politicamente e
se la loro fede cristiana ispiri la loro
azione in tutti gli ambiti di vita: so-
ciale, economica, professionale, poli-
tica, culturale. Risposte difficilissi-
me. Sembrerebbe che siano in au-
mento i cattolici che votano Lega
(lo riportano analisti come Ilvo Dia-
manti e Nando Pagnoncelli) o che,
in generale, sembrano assumere at-
teggiamenti politici non coerenti
con la fede cristiana. Sinceramente
ciò non sorprende, vista la poca at-
tenzione ai temi sociali, politici ed
economici che si presta nelle comu-
nità cattoliche italiane. Inoltre,
nell’ultima tornata elettorale, si è
avuta l’impressione che i pastori ita-
liani non siano stati tanto presenti
nel difendere i principi etici univer-

sali. Certamente non si chiede a essi
di dare indicazioni di voto, ma cre-
do che sia doveroso per tutti i catto-
lici ricordare che la fede non è ideo-
logia ma impegno concreto per il
bene dei singoli, dei gruppi e delle
comunità, anche internazionali.

È giusto non ritornare ai tempi
della Dc, quando si tendeva a orien-
tare il voto cattolico. Ma tutto que-
sto non significa restare in silenzio
quando sono in gioco i cardini della
democrazia: solidarietà, unità dei
popoli, pace, rispetto della dignità
di tutti, accoglienza degli ultimi, dei
migranti, rispetto delle istituzioni e
della fede religiosa, giustizia.

La proposta lanciata da Papa
Francesco di indire un sinodo della
Chiesa italiana sembra essere quan-
to mai attuale: è innegabile una sor-
ta di “scisma sommerso” tra i catto-
lici italiani, specie sui temi sociali e
politici. Abbiamo bisogno di riflet-
tere tutti insieme sulla nostra testi-
monianza di fede nel mondo. Non
basta contrastare aborto, eutanasia e
presidiare i temi di etica personale;
accanto a questi deve essere espresso
con la stessa forza il rifiuto di razzi-
smo, xenofobia, corruzione, mafie,
guerre e traffico di armi, egoismi
nazionali e discriminazioni. Niente
deve fermare o compromettere la te-
stimonianza di pastori e laici cre-
denti. Il buon Dio ci invita a essere
“liberi e forti” da ogni compromesso
con chi vuole comprare — magari
con privilegi o leggi — o strumenta-
lizzare, in tanti modi, il consenso
dei credenti.

di TIZIANA CAMPISI

«C i hai fatti per te, e il no-
stro cuore non ha posa
finché non riposa in te»:

sono queste parole che sant’Agosti-
no ha scritto nell’incipit di Le confes-
sioni a spiegare il senso della nuova
comunità monastica femminile ago-
stiniana che inaugura il 28 agosto,
alle 17.30 a Rossano, in Calabria, il
suo monastero. Sulla strada verso la
Sila, nella Piana Vernile, il monaste-
ro Sant’Agostino, che viene bene-
detto dall’arcivescovo di Rossano-
Cariati, monsignor Giuseppe Satria-
no, vuole infatti essere un richiamo
a ciò che è essenziale per la vita di
ogni uomo, un luogo dove potersi
recare salendo verso la montagna,
per ritagliarsi momenti di silenzio e
riflessione, dove dialogare con Dio;
un luogo di preghiera ma anche do-
ve trovare ascolto, abitato da religio-
se il cui motivo essenziale dell’esse-
re insieme riunite è vivere unanimi
«con una sola anima e un sol cuore
protesi verso Dio» (cfr. Sant’Agosti-
no, Regola, 1, 3). Quella di Rossano
è la fondazione monastica più gio-
vane d’Italia e la prima agostiniana
nel Meridione.

La sua storia comincia dieci anni
fa. Quattro religiose del monastero
di clausura di Lecceto, in provincia
di Siena, rispondono all’invito
dell’arcidiocesi di Rossano-Cariati
desiderosa di ospitare una comunità
monastica che potesse offrire una te-
stimonianza di preghiera e di vita
fraterna nella carità e nell’amicizia.
Accolta in una sede provvisoria —
una casa della diocesi chiamata dal-
le monache “Casa Madonna del
Buon Consiglio”— la piccola comu-
nità getta il seme della vita contem-
plativa, con le sue giornate scandite
dalla preghiera, dalla meditazione,
dallo studio, dal lavoro, dalla condi-
visione della mensa e da momenti
ricreativi. È questo seme a far matu-
rare il progetto di un monastero ve-
ro e proprio, il “Progetto Monaste-
ro ”, dimora per le claustrali, con i
suoi ambienti peculiari (il chiostro,
il parlatorio, la biblioteca, il refetto-
rio, la cappella), e luogo di preghie-
ra e di incontro per chiunque.

Con i proventi della vendita del
monastero agostiniano di Schio, in
provincia di Vicenza, e con il contri-
buto di diversi benefattori, viene av-
viata la ristrutturazione della ex se-
de estiva del seminario diocesano di
Rossano e intanto in paese si sparge
la voce di una presenza femminile
monastica sulla montagna. Ne par-
lano i vescovi che si avvicendano
nell’arcidiocesi, i sacerdoti nelle par-

rocchie. «C’è chi ha suonato il cam-
panello di casa nostra semplicemen-
te perché dalle finestre ha ascoltato
il canto della comunità in preghie-
ra», racconta suor Clara Cesaro, la
più giovane della nuova fondazione.
Insomma, la gente di Rossano co-
mincia a bussare alla porta delle
monache, a conoscerle. «Un mona-
stero si regge anche sull’amicizia,
sulla partecipazione e sul volontaria-
to di tanti amici e fratelli laici: tutto
questo ha creato occasioni di cate-
chesi — spiega suor Clara — p erché
chi si avvicina a noi ritrova poi, a
esempio, il desiderio di prendere in
mano Le Confessioni di sant’Agosti-
no, oppure ci interroga, ci fa do-
mande sulla nostra vita, sul Vange-
lo, sull’esperienza di Agostino».

In questi dieci anni i fedeli
dell’arcidiocesi di Rossano-Cariati
hanno imparato a conoscere le mo-
nache agostiniane, ma anche le mo-
nache agostiniane hanno imparato
qualcosa. Le quattro religiose giunte
in Calabria dall’eremo di Lecceto
pensavano di impostare la loro vita
contemplativa così come l’avevano
vissuta in Toscana. Invece c’è voluta
tanta resilienza. «Questo — chiarisce
suor Clara — è legato al principio di
incarnazione; la nostra vita si è inte-
grata nell’arcidiocesi, ci siamo messe

in ascolto con quello che desidera la
terra qui, abbiamo cercato di cono-
scere il modo di vivere qui, la fede,
le tradizioni, la storia dell’a rc i -
dio cesi».

E poi le monache hanno impara-
to a gestire il loro sito internet osa-
rossano.it, una pagina facebook,
condividendo pensieri, riflessioni,
comunicando le loro iniziative.

La comunità monastica, dunque,
ha messo radici in terra calabrese
pur senza un monastero. Fra qual-
che settimana, però, le religiose si
trasferiranno nel monastero
Sant’Agostino, dove la loro vita
prenderà corpo in spazi più adegua-
ti. Disporranno dell’essenziale, per-
ché mancano gli arredi, il mobilio,
occorrerà allestire la cappella, sono
necessarie diverse opere di sistema-
zione, e poi dovrà essere realizzata
la foresteria per offrire ospitalità —
in quella che era la casa estiva del
vescovo — e in cantiere c’è anche
una chiesa che possa accogliere i fe-
deli che vengono al monastero. Il
“Progetto Monastero” dunque è an-
cora un cantiere aperto e chiunque
potrà offrire il proprio aiuto anche
donando un contributo attraverso le
modalità indicate dalle monache nel
loro sito web.

Rocco D'Ambrosio
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