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L’ambiente naturale e l’ambiente sociale sono carichi di 
ferite indotte dal comportamento irresponsabile dell’uomo. 
Dal consumo al sacrificio, dall’avidità alla generosità, dallo 

spreco alla capacità di condivisione: fa tue proposte per 
arginare il fenomeno di devastazione dell’ambiente per 

riuscire a realizzare un futuro di speranza. 

 

Chissà se Dio quando creò la Terra e l’uomo, immaginava quello che 
avremmo combinato del suo creato? Ma sicuramente sì, lui sa ogni 
cosa, purtroppo siamo noi che ignoriamo tutto. Egli disse all’uomo: 
“Crescete, moltiplicatevi e dominate ogni cosa sulla terra”. E l’uomo 
non si limitò solo a dominare, ma anche a distruggere, modificare il 
suo pianeta, la sua casa. Oggi nel 2018 ci ritroviamo a parlare di 
problemi come: inquinamento ambientale, riscaldamento globale, 
scioglimento dei ghiacciai, modificazioni climatiche, buco dell’ozono 
e quant’altro. Qualcuno ritiene che siano tutte bufale…  

Forse pensiamo che tutto ciò che è al di fuori delle nostre abitazioni, 
tutto quello che ci circonda, insomma: l’aria, il mare, l’acqua dei 
fiumi, le montagne, il verde degli alberi, il suolo sul quale 
appoggiamo i nostri piedi, non ci appartengano veramente. 
Ignoriamo che siamo elementi di un unico grande e perfetto 
meccanismo chiamato Ecosistema, nel quale dovremmo vivere in 
perfetta armonia e relazione, nel pieno rispetto di esso per il nostro 
bene ma soprattutto per quello delle future generazioni.  

Che cosa lasceremo in eredità ai nostri figli? Cumuli di spazzatura, 
rifiuti tossici nascosti nel sottosuolo da una manciata di scellerati 
malavitosi che nell’intento di arricchirsi non pensano alle 
conseguenze catastrofiche nelle quali lasceranno molto 
probabilmente anche i loro figli, nipoti e amici. E ancora il livello dei 



mari che continua a innalzarsi, il clima sempre più strano e pazzo 
come si usa dire ultimamente.  

Ma che società è mai questa che non riesce a vivere in relazione con 
l’ambiente? Stiamo prendendo consapevolezza di quello che stiamo 
combinando, ma è ancora troppo poco. Una volta sentii un 
personaggio in TV, credo fosse uno scienziato, o comunque era un 
tale che si occupava di ecologia. Mi colpì molto una frase che disse: 
”L’uomo in pochi anni ha tirato fuori tutto ciò che la natura ha 
impiegato millenni per mettere sottoterra. Si riferiva al petrolio che 
si è formato appunto in anni e anni da depositi di resto organici e 
fossili, che essendo nocivo la natura ha sapientemente sotterrato. 
Perché allora non prendiamo esempio proprio da lei? Potrebbe 
essere la nostra più grande maestra, ma noi continuiamo a non 
ascoltarla. Uno dei nostri più grandi errori è quello della gestione 
della plastica. Abbiamo inventato la plastica, ma non l’abbiamo fatta 
per usarla una volta sola e gettarla via, dovrebbe essere riutilizza più 
volte. Ora ce la ritroviamo ovunque. Avvelena i mari, i fiumi il 
sottosuolo e adesso, dicono gli esperti, è presente in nano particelle 
perfino nelle acque dei nostri rubinetti perché si è infiltrata nelle 
falde acquifere. Non dovremmo stupirci allora se sentiamo in 
maniera sempre più frequente parole spaventose come: tumori, 
leucemie malformazioni genetiche ecc.. 

Impariamo dai nostri errori, impegniamoci, ma seriamente a cercare 
di riparare, anche se è già forse troppo tardi, alle ferite inflitte al 
nostro ambiente. Prendiamo consapevolezza che la Terra, il nostro 
bellissimo pianeta, chiamato non a caso “il pianeta azzurro” è la 
nostra sola ed unica casa. 
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