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Dal messaggio per la 70ª Giornata Nazionale del 
Ringraziamento della Commissione episcopale per i 
problemi sociali e il lavoro, la giustizia e la pace  «L’acqua, 
benedizione della terra».

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). Fin dalle prime righe della 
Scrittura lo Spirito di Dio aleggia sulle acque, quasi preparandole 
al coinvolgimento nel gesto creatore. L’acqua  purifica: lo  
evidenzia  il  gesto  del  lavarsi  le  mani,  cui  continuamente  
siamo  stati  richiamati  nel  tempo  della  pandemia;  l’acqua  è  
al  contempo  realtà  vivificante,  che  rende  possibile  l’esistenza 
delle creature. Due dimensioni che per la fede cristiana vengono 
assunte ed   espresse sul piano sacramentale nel  Battesimo:  
esso  purifica  l’esistenza  credente e  la  rigenera  ad una  nuova 
forma. L’acqua  è  vita.  Numerose  immagini  bibliche  ci  
consentono  di  scoprire  quanto  l’uomo  e  la  creazione 
ricevano vita grazie alla presenza dell’acqua, che porta rigoglio.  
La Parola di Dio si serve dell’immagine  dell’albero  piantato  
lungo  un  corso  d’acqua  (Sal  1,3; Ger  17,8; Ez  47,12)  per  far  
capire chi è l’uomo saggio, che confida nel Signore. Dove scorre 
acqua in abbondanza c’è vita che prende forma, radici che 
vengono alimentate e vegetazione che cresce.

esti brevi per coltivare menti
e allevare pensieri

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

Verso la nascita di Coldiretti: i no alla CGIL
Nel settembre 1943, durante la 
liquidazione delle corporazioni fasciste, 
Bonomi è nominato dal governo Badoglio 
commissario della Federazione di piccoli 
proprietari e fittavoli, branca della 
Confederazione degli agricoltori del 
fascio. Dopo aver ascoltato De Gasperi, 
Bonomi rifiuta l’invito del capo dei 
sindacalisti cattolici, Achille Grandi, che 
voleva far entrare la Federazione nella 
organizzazione sindacale unitaria 
rappresentata dalla Federterra, aderente 
alla CGIL. Per Bonomi le masse contadine 
non sono protette nemmeno dalle sinistre 
che considerano lavoratori solamente gli 
operai delle fabbriche. Con la sua scelta 
anticomunista impedisce la nascita di una 
alleanza tra operai e contadini che i 
comunisti consideravano necessaria per la 
conquista del potere. Il suo no lo ribadisce 
nel 1947 a Giuseppe Di Vittorio che 
voleva l’organizzazione di Bonomi nella 
Federterra.

«Mi fu rivolta questa parola del Signore: "Che cosa vedi, Geremia?". Risposi: "Vedo un ramo di 
mandorlo"» (Ger 1,11). In ebraico il mandorlo è chiamato 'colui che veglia', la sentinella, 
il primo risvegliato dall'inverno, colui che ha gli occhi attenti, che fiorisce anche quando 
ancora punge il gelo. Quello che vede Geremia non è un fiore del ramo nella bella 
stagione, ma nel momento più duro dell'anno, quello delle gelate improvvise. Il
mandorlo non è esattamente una pianta delle nostre parti. Eppure quante cose ci dice il 
ramo fiorito di Geremia sulla situazione che stiamo vivendo. E non tanto sulla situazione 

meteorologica, ma sanitaria e lavorativa, tra scorci e speranze di sole tiepido e gelate improvvise che fanno saltare 
previsioni e programmi e rigettano nello sconforto. Il mandorlo è anche testimone della lunga storia di lavoro e umanità 
che ci portiamo dietro: Infatti, secondo alcuni studi, i Mandorli furono uno dei primi alberi da frutto a essere coltivati 
tanto che La prima testimonianza del Mandorlo domestico è stata rinvenuta nella tomba di Tutankamon in Egitto 
risalente al 1325 a.C. circa. In questa stagione difficile dobbiamo avere occhi attenti ai segni che sono già dentro 
l'inverno, saper cogliere ciò che nasce dal passaggio verso la primavera.                                                                    Don Andrea

Attendendo Primavera …Attendendo Primavera …

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.

5. Capitolo quarto – Un’ecologia integrale
Il  cuore  della  proposta  dell’Enciclica  è l’ecologia 
integrale  come nuovo paradigma di giustizia; 
infatti, non possiamo «considerare la natura come 
qualcosa separato da noi o come una mera 
cornice della nostra vita» (139). Questo vale per 
quanto viviamo nei diversi campi: nell’economia  e 
nella  politica,  nelle  diverse culture,  in particolar 
modo  in  quelle  più minacciate,  e  persino  in 
ogni momento  della nostra  vita  quotidiana.  La  
prospettiva  integrale mette in gioco anche una 
ecologia delle istituzioni: «Se tutto è in relazione, 
anche lo stato di salute delle istituzioni di una 
società comporta  conseguenze  per  l’ambiente e  
per  la  qualità della  vita umana: “Ogni lesione 
della solidarietà e dell’amicizia civica provoca 
danni ambientali”» (142). C’è un legame tra 
questioni ambientali e questioni  sociali  e  umane 
che  non  può  mai  essere  spezzato,  in quanto 
«Non ci sono due crisi separate, una ambientale e 
un’altra sociale, bensì una sola e complessa crisi 
socio-ambientale» (139). L'ecologia  integrale  
investe  anche  la  vita  quotidiana,  a  cui 
l’Enciclica riserva un’attenzione specifica in 
particolare in ambiente urbano:  uno  sviluppo 
autentico  presuppone  un miglioramento 
integrale nella qualità della vita umana: spazi 
pubblici, abitazioni, trasporti,  ecc.  (150-154). 
Anche  «il  nostro  corpo  ci  pone  in  una 
relazione  diretta  con  l’ambiente  e  con  gli  altri  
esseri  viventi. L’accettazione del proprio corpo 
come dono di Dio è necessaria per accogliere e 
accettare il mondo intero come dono del Padre e 
casa comune;  invece  una  logica  di  dominio  sul  
proprio  corpo  si trasforma in una logica a volte 
sottile di dominio» (155).        Fonte: http://it.radiovaticana.va

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

L’esercito  del  re  di  Babilonia  assediava  allora 
Gerusalemme e il profeta Geremia era rinchiuso 
nell’atrio della  prigione. Geremia disse: «Mi fu 
rivolta questa parola del Signore: Ecco, sta venendo 
da te Canamèl,  figlio  di  tuo  zio  Sallum,  per  dirti: 
“Compra  il  mio campo, che si trova ad Anatòt, 
perché spetta a te comprarlo in forza del diritto di 
riscatto”. Venne dunque da me Canamèl, figlio di mio 
zio, secondo la parola del Signore. Allora riconobbi 
che questa era la volontà del Signore e comprai da 
Canamèl, figlio di mio zio, il campo che era ad 
Anatòt, e gli pagai il prezzo: diciassette sicli 
d’argento. Poi davanti a tutti diedi a Baruc 
quest’ordine: “Così  dice  il  Signore  degli  eserciti, 
Dio  d’Israele:  Prendi  questi documenti, quest’atto 
di acquisto, la copia sigillata e quella aperta, e 
mettili in un vaso di terracotta, perché si conservino 
a  lungo.  Poiché  dice  il  Signore  degli  eserciti,  Dio 
d’Israele: Ancora si compreranno case, campi e vigne 
in questo paese”». (Ger 32,2.6-9.13-15)

Il  profeta,  su  ispirazione  del  Signore,  compie  un  
gesto  che  poteva  essere  interpretato  come  
sconsiderato: mentre si profila la caduta di 
Gerusalemme, la deportazione del popolo, la 
dominazione babilonese, quindi la catastrofe 
nazionale che cancella il regno di Giuda, Geremia 
firma un contratto per acquistare un campo, fa un 
investimento sul futuro. Mi sembra che oggi sia 
diffuso un atteggiamento più incline alla rinuncia 
che alla speranza, a lasciare la terra incolta che a 
predisporla per la semina. Ho l’impressione che, 
insieme alla prudenza, alla doverosa attenzione a 
evitare pericoli per sé e per gli altri e danni al bene 
comune, ci siano anche segni di una  sorta  di  
inaridimento  degli  animi,  un  lasciarsi  travolgere  
dal  diluvio  di  aggiornamenti,  di  fatti  di  cronaca,  
di  rivelazioni scandalose,  di  strategie  del 
malumore, di logoranti battibecchi. Come  se 
l’assedio del re di Babilonia che minaccia la città 
impedisse ogni altro argomento, ogni speranza, ogni 
preghiera. Vorrei riconoscermi nel popolo delle 
donne e degli uomini di buona volontà, di quelli che 
sono rimasti al  loro  posto,  che  hanno  sentito  in  
questo  momento  la responsabilità di far fronte 
comune, di moltiplicare l’impegno. Trovo pertanto 
giusto fare l’elogio di quelli che rimangono al loro 
posto: grazie a loro la città funziona anche sotto la 
pressione della pandemia.              (mons. Mario Delpini)
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