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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».

Dalla spiritualità alla fede. La nostalgia dello spirituale visita 
quella gente del nostro tempo che sente il fastidio di una vita 
troppo asservita alle cose, troppo frenetica per inseguire 
risultati e guadagni, troppo sciocca nel curare l’apparenza e 
nell’inseguire il piacere. Risulta per alcuni (molti?) desiderabile 
una “spiritualità”: percorrere sentieri che conducono 
all’interiorità, a una certa cura per essere in pace con se stessi, 
per un benessere che goda della sobrietà, della semplicità, 
della natura e della naturalezza. I cristiani considerano con un 
certo sospetto quella spiritualità che si concentra su di sé, quasi 
una tendenza a praticare una virtù funzionale 
all’autocompiacimento.  Per i discepoli di Gesù la spiritualità e 
le virtù da praticare sono frutto dello Spirito Santo, il dono di 
Dio che rende figli di Dio e quindi rende possibile la relazione 
con il Padre, la preghiera e la comunione. In questa prospettiva 
le virtù suggerite diventano una storia della fede, cioè della 
decisione di seguire Gesù, di praticare la sua parola, di porre in 
Lui la speranza (cfr LS 96-100). la “responsabilità per il dono” 
diventa risposta alla vocazione e preghiera di gratitudine e 
invocazione di misericordia; la “virtù dell’abitare la terra” 
diventa dedizione all’edificazione della casa comune, pratica 
della carità; La “sapienza del tempo” diventa vigilanza e attesa, 
pratica della speranza nel compimento delle promesse di Dio. 

esti brevi per coltivare menti
e allevare pensieri

S t o r i aM a e s t r a

La guerra e la Resistenza
Arruolatosi nel regio esercito nel 1933, anno in 
cui muore il fratello più giovane Franco, Paolo 
Bonomi durante la guerra è ufficiale di 
artiglieria e guadagna una medaglia di bronzo 
al valor militare. Partecipa poi alla lotta 
partigiana nelle formazioni cattoliche che 
operano nella campagna romana e tra le sue 
azioni più importanti c’è quella di avere 
sottratto ai nazifascisti le polveri da sparo 
prodotte dalla BPD, ditta chimica dove 
precedentemente aveva lavorato, per 
destinarle alla Resistenza. Nel frattempo 
intensifica i rapporti con l’Azione Cattolica a 
Roma. Nel 1941 incontra Alcide De Gasperi e 
tra i due nasce una forte amicizia al punto che 
quando il leader trentino diventa presidente 
del consiglio vuole che Bonomi costruisca una 
villetta vicino alla sua, sulla via dei Laghi a 
Castel Gandolfo.

«In molti modi Dio benedice la nostra terra, ma quando lo ringraziamo per i suoi doni, l’acqua sta al 
primo posto: «Dalle tue dimore tu irrighi i monti, e con il frutto delle tue opere si sazia la terra» (Sal 
104, 13). Per questo il racconto di creazione descrive il giardino in cui l’essere umano viene posto come 
custode e coltivatore parlando dell’abbondanza d’acqua che lo caratterizza, ad esprimerne la natura 
accogliente e vivificante (Gen 2,11-17)».. Così comincia il messaggio per la Giornata Nazionale del 
Ringraziamento di quest’anno. Anno in cui sono sospese, come per molte altre iniziative, anche le 
celebrazioni previste per la seconda domenica di novembre. Il 2020 è anno di sospensioni e siccità; 
sentiamo la sete di normalità, di ritrovarci e di far festa assieme grati per i frutti del lavoro e per 
l’amicizia, sete di sicurezza sanitaria e sociale, sete di speranza per poter guardare al futuro con 
serenità. Mentre chiediamo al Signore la forza di resistere alla fatica di questa crisi e lo ringraziamo 
per l’acqua e per gli altri doni della terra, aiutiamoci a tenere uno sguardo largo e profondo sul 
mondo, sulle persone, sulla nostra quotidianità e sul nostro lavoro. Tutte realtà forse poco 
appariscenti e umili, ma preziose e fonte di vita. Come l’acqua.                                               Don Andrea

L’Acqua, Benedizione della TerraL’Acqua, Benedizione della Terra

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.



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.

4. Capitolo terzo – La radice umana della crisi ecologica 
Questo capitolo presenta un’analisi della 
situazione attuale in dialogo con la filosofia e le 
scienze umane. Un primo fulcro del capitolo sono 
le riflessioni sulla tecnologia: ne viene 
riconosciuto con gratitudine l’apporto al 
miglioramento delle condizioni di vita (102-103), 
tuttavia sono proprio le logiche di dominio 
tecnocratico che portano a distruggere la natura e 
a sfruttare le persone e le popolazioni più deboli. 
«Il paradigma tecnocratico tende ad esercitare il 
proprio dominio anche sull’economia e sulla 
politica» (109), impedendo di riconoscere che «Il 
mercato da solo [...] non garantisce lo sviluppo 
umano integrale e l’inclusione sociale» (109). Alla 
radice si diagnostica nell’epoca moderna un 
eccesso di antropocentrismo (116): l’essere 
umano non riconosce più la propria giusta 
posizione rispetto al mondo e assume una 
posizione autoreferenziale. Ne deriva una logica 
«usa e getta» che giustifica ogni tipo di scarto, 
ambientale o umano che sia. In questa luce 
l’Enciclica affronta due problemi cruciali per il 
mondo di oggi. Innanzitutto il lavoro: «In 
qualunque impostazione di ecologia integrale, che 
non escluda l’essere umano, è indispensabile 
integrare il valore del lavoro» (124). La seconda 
riguarda i limiti del progresso scientifico, con 
chiaro riferimento agli OGM (132-136). Papa 
Francesco pensa in particolare ai piccoli produttori 
e ai lavoratori rurali, alla biodiversità, alla rete di 
ecosistemi. È quindi necessario «un dibattito 
scientifico e sociale che sia responsabile e ampio, 
in grado di considerare tutta l’informazione 
disponibile e di chiamare le cose con il loro nome» 
(135).                                          Fonte: http://it.radiovaticana.va

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

Vi erano là sei anfore di pietra per la purificazione 
rituale dei Giudei, contenenti ciascuna da ottanta 
a centoventi litri. E Gesù disse loro: «Riempite 
d’acqua le anfore»; e le riempirono fino all’orlo. 
Disse loro di nuovo: «Ora prendetene e portatene 
a colui che dirige il banchetto». Ed essi gliene 
portarono. Come ebbe assaggiato l’acqua 
diventata vino, colui che dirigeva il banchetto – il 
quale non sapeva da dove venisse, ma lo sapevano 
i servitori che avevano preso l’acqua – chiamò lo 
sposo e gli disse: «Tutti mettono in tavola il vino 
buono all’inizio e, quando si è già bevuto molto, 
quello meno buono. Tu invece hai tenuto da parte 
il vino buono finora». (Gv 2,6-10)

Il breve testo precedente è parte del brano delle 
nozze di Cana, in cui Gesù ad un matrimonio 
mostra il segno dell’acqua divenuta vino. Come 
per molte parabole e racconti del vangelo ciò che 
stupisce sono le quantità (tra i 480 e i 720 litri). 
Troppo spesso trascuriamo nel leggere ciò che è 
concreto per spiritualizzare tutto, e così perdiamo 
i significati più veri della Bibbia. Questo testo del 
Vangelo di Giovanni è quello della traduzione 
approvata nel 2008 dalla Conferenza Episcopale 
Italiana. In quella del 1974, la capacità delle 
anfore, chiamate giare, viene espressa in  barili: 
“Vi erano là sei giare di pietra per la purificazione 
dei Giudei, contenenti ciascuna due o tre barili”. 
Ma quant’è un barile? Per fortuna la nuova 
traduzione rende comprensibili le quantità anche 
a chi legge il testo oggi. Inoltre, probabilmente, la 
presenza di enormi giare di pietra da cento litri 
per la purificazione nella casa in cui si festeggia è 
una cosa semplicemente illogica ed impossibile. 
Le giare in pietra c'erano, certo, ma nel cortile del 
Tempio a Gerusalemme non a Cana. Così 
leggendo bene scopriremo che il singolare 
miracolo in realtà dice la sovrabbondante novità 
di Gesù, che supera la tradizione del tempio, 
come il vino va a riempire le giare, che sono sei (il 
numero dell’imperfezione, essendo il 7, nella 
Bibbia, la perfezione) e sono di pietra (come le 
tavole dei dieci comandamenti), dando senso e 
“gusto” all’Antico Testamento e cominciando 
qualcosa di nuovo, come l’arrivo del Messia, o 
come la nascita di una nuova famiglia, oppure 
come l’uscita da un periodo difficile per cui 
rallegrarsi e festeggiare.
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