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Da «Spunti per la spiritualità del coltivatore», 
intervento dell’Arcivescovo di Milano mons. Mario 
Delpini al convegno promosso da Coldiretti di Milano, 
Lodi e Monza dal titolo «Coltivare e custodire la terra 
che ci è stata affidata».

Da contadino a coltivatore Il contadino è chi abita il 
contado, fuori dalla città, estraneo alla confusione e alla 
complicità, a rischio di ingenuità e grossolanità, 
sempliciotto e rassegnato al suo destino, portato più 
all’inerzia che all’intraprendenza. Il contadino vive il 
rapporto con la terra, il clima, il mercato come con una 
fatalità. Il coltivatore vive il rapporto con la terra come 
une responsabilità da esercitare, un compito che chiede 
scienza, competenza ed esperienza, implica una 
considerazione degli esiti degli interventi che si 
mettono in atto. Il coltivatore si pone domande su 
quello che sia più giusto, più conveniente, più adeguato 
al fine che si propone. Si pone domande anche sul fine: 
coltivare implica proporsi come fine quello di lasciare la 
terra migliore di come la si è trovata. Il coltivatore 
considera la terra, l’impresa, la competenza come un 
patrimonio, cioè è predisposto alla prospettiva 
dell’eredità: la responsabilità di lasciare ai figli il frutto 
del lavoro di una vita. Un primo tratto della “spiritualità 
del coltivatore” si può quindi formulare come 
“responsabilità per il dono”: ricevere, coltivare, rendere 
conto, consegnare moltiplicato (cfr LS 67) 

esti brevi per coltivare menti
e allevare pensieri

S t o r i aM a e s t r a
Convinti che per abitare il presente e il 
futuro e agire positivamente dentro di essi 
sia importante conoscere il proprio 
passato proponiamo a brevissime puntate 
la storia di Paolo Bonomi e di Coldiretti (da 
F. Occhetta, N. Primavera, Paolo Bonomi e 
il riscatto delle campagne, LDC-Velar).

Vita e Opera intrecciate
Paolo Bonomi, fondatore e primo presidente 
della Coldiretti, è stato l’uomo che ha 
contribuito a costruire la società italiana 
attraverso “un servizio intenso, appassionato e 
geniale” (S. Giovanni Paolo II). Nei suoi 36 anni 
di presidenza (1944-80), ha permesso che lo 
Stato riconoscesse i diritti di quella che era la 
classe più povera del Paese, i contadini.
 

È tuttavia curioso notare che non esistono 
bibliografie serie su Bonomi perché la sua vita 
è intrecciata a quella dell’opera da lui creata e 
diretta. Ma dagli studi sulla Coldiretti, la sua 
creatura, emergono il profilo umano e 
cristiano di Bonomi e le sue grandi capacità di 
leader sindacale.

Recita un’antica benedizione: «Possa la strada venirvi incontro, possa il vento sospingervi 
dolcemente, possa il mare lambire la vostra terra e il cielo coprirvi di benedizioni. Possa il 
sole illuminare il vostro volto e la pioggia scendere lieve sul vostro campo. Possa Iddio 
tenervi sul palmo della Sua mano fino al vostro prossimo incontro. Possa la Sua leggerezza 
largamente benedirvi». Se Dio è dotato di leggerezza, anche questo piccolo esperimento a 
maggior ragione vuole esserlo, sia nella limitata quantità di parole (l’idea è che si legga in pochi 
minuti) che nel tono (e chi l’ha detto che i cristiani non possano essere insieme spirituali e spiritosi?). 
Così senza pretese, una vignetta qui e un breve testo là, per vedere la vita quotidiana e il proprio 
lavoro da un nuovo punto di vista o più semplicemente per un sorriso. Senza nemmeno la pretesa di 
un’uscita fissa, uno ogni mese, mese e mezzo o due. Con leggerezza. E della leggerezza che è anche 
degli angeli approfitto per augurarvi un Buon Natale! «La ragione per cui gli angeli sanno volare è 
che si prendono con leggerezza» (Gilbert Keith Chesterton).                                                     Don Andrea

Con SPIRITO e con LEGGEREZZACon SPIRITO e con LEGGEREZZA



Essere Chiesa nel mondo: 
LA DOTTRINA SOCIALE

«LAUDATO«LAUDATO SI' SI'»»
una "mappa" per la lettura 
della lettera enciclica sulla 

cura della casa comune

per coglierne lo sviluppo d’insieme
e individuarne le linee di fondo.

1. Uno sguardo d’insieme

L’enciclica prende il nome dall’invocazione di san 
Francesco, «Laudato si’, mi’ Signore», che nel 
Cantico delle creature ricorda che la terra, la 
nostra casa comune, «è anche come una sorella, 
con la quale condividiamo l’esistenza, e come una 
madre bella che ci accoglie tra le sue braccia» (1). 
Ora, questa terra, maltrattata e saccheggiata si 
lamenta e i suoi gemiti si uniscono a quelli di tutti 
gli abbandonati del mondo. Papa Francesco invita 
ad ascoltarli, sollecitando tutti e ciascuno – 
singoli, famiglie, collettività locali, nazioni e 
comunità internazionale – a una «conversione 
ecologica», cioè a «cambiare rotta», assumendo 
la bellezza e la responsabilità di un impegno per 
la «cura della casa comune». Allo stesso tempo 
Papa Francesco riconosce che «Si avverte una 
crescente sensibilità riguardo all’ambiente e alla 
cura della natura» (19), legittimando uno sguardo 
di speranza che punteggia l’intera Enciclica e 
manda a tutti un messaggio chiaro e pieno di 
speranza. Papa Francesco si rivolge certo ai fedeli 
cattolici, ma si propone «specialmente di entrare 
in dialogo con tutti riguardo alla nostra casa 
comune» (3): il dialogo percorre tutto il testo. Fin 
dall’inizio Papa Francesco ricorda che anche 
«altre Chiese e Comunità cristiane – come pure 
altre religioni – hanno sviluppato una profonda 
preoccupazione e una preziosa riflessione» sul 
tema dell’ecologia (7). Anzi, ne assume 
esplicitamente il contributo, a partire da quello 
del «caro Patriarca Ecumenico Bartolomeo» (7), 
ampiamente citato ai nn. 8-9.

Fonte: http://it.radiovaticana.va

Terra&Bibbia
Del perché chi lavora la terra 
capisce meglio la Sacra Scrittura

Ascoltate. Ecco, il seminatore uscì a seminare. 
Mentre seminava, una parte cadde lungo la strada 
... Un'altra parte cadde sul terreno sassoso ... 
Un'altra parte cadde tra i rovi … Altre parti 
caddero sul terreno buono e diedero frutto: 
spuntarono, crebbero e resero il trenta, il sessanta, 
il cento per uno. (Cfr. Mc 4,1-9) 

La Bibbia più che di nuvole e cose astratte e 
lontane, racconta di lavoro, di pecore e di pastori, 
di terra e di seminatori. E le parabole presenti nei 
vangeli non sono storielle per bambini per capire 
meglio, ma enigmi provocatori che usano casi 
della vita quotidiana e lavorativa per indurre le 
folle a interrogarsi e fare una scelta. Ogni parabola 
ha una sua sorpresa, un suo punto decisivo. Nel 
testo del seminatore ciò che sorprende non è 
tanto il fatto che l’incauto contadino sparga il 
seme anche su terreni poco o per nulla redditizi 
(molti studiosi suggeriscono che in quella zona del 
Mediterraneo si usasse seminare su tutta 
l’estensione del campo prima di arare), ma la resa 
sul terreno buono che compensa 
abbondantemente il seme “sprecato”. Infatti la 
maggior parte delle persone distrattamente legge 
la resa del seme come fosse in percentuale (30%, 
60%, 100%), mentre in realtà il frutto della messe 
è il 30 per 1 (per ogni seme gettato la spiga ne 
produce 30), 60 per 1, 100 per 1. Immaginiamo la 
sorpresa degli ascoltatori di Gesù, abituati ad un 
raccolto che rendeva, secondo gli storici, un 7,5 
per uno. Davanti ad uno così non si può rimanere 
indifferenti … o è un cialtrone o uno che ti cambia 
la vita … E se fosse vero quel che va raccontando?

IL CHICCO DI FRUMENTO
Un chicco di frumento si nascose nel granaio.
Non voleva essere seminato.
Non voleva morire.
Non voleva essere sacrificato.
Voleva salvare la propria vita.
Non gliene importava niente di diventare pane.
Né di essere portato a tavola.
Né di essere benedetto e condiviso.
Non avrebbe mai donato vita.
Non avrebbe mai donato gioia.
Un giorno arrivò il contadino.
Con la polvere del granaio spazzò via anche il 
chicco di frumento.
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