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Carissimo Exallievo di Don Bosco,
sin dall’emanazione dell’enciclica Laudato Si’ il tema dell’ecologia integrale è stato ricorrente
negli interventi delle nostre principali figure di riferimento, il Santo Padre e il Rettor Maggiore.
Siamo andati avanti a rotta di collo, sentendoci potenti e capaci di fare qualsiasi
cosa. Avidi di profitto, ci lasciamo prendere dalle cose e attirati dalla fretta. Non
siamo stati scossi da guerre o ingiustizie in tutto il mondo, né abbiamo ascoltato il
grido dei poveri o del nostro pianeta malato. Abbiamo continuato, pensando che
saremmo rimasti sani in un mondo malato.
Spero che impareremo qualcosa da questa pandemia. … torneremo a uno stile di
vita frenetico o saremo in grado di avere un ritmo e spazi più umani? Vogliamo
recuperare il tempo perduto nel consumismo o impareremo che è possibile vivere
felicemente con l'essenziale? Continueremo sfrenati nella corsa a contaminare il
mondo o daremo una tregua al pianeta? Dopo questa pandemia, un'indifferenza
ecologica … non è possibile.

Anche le prossima 49a settimana sociale dei cattolici italiani, programmata a Taranto dal 4 al 7
febbraio 2021 e rinviata, avrebbe avuto come tema “Il pianeta che speriamo”. La Presidenza
nazionale ha, pertanto, proposto di avviare una campagna di sensibilizzazione ai temi
dell’ecologia e dell’ambiente, mettendo a frutto le iniziative intraprese dalla Famiglia Salesiana.
Da qualche tempo, infatti, è stata costituita la DON BOSCO
GREEN ALLIANCE, un collettivo internazionale di giovani delle
istituzioni della Famiglia Salesiana, che contribuiscono all'azione,
al pensiero e alla politica ambientali globali. Essa si pone
l’obiettivo di creare un ambiente sicuro e attento a tutta la vita del
pianeta, costruendo al contempo una nuova generazione di
cittadini e leader impegnati a livello ambientale (www.donboscogreen.org).
La Presidenza nazionale, che ha manifestato la disponibilità a sostenere le campagne
lanciate dal collettivo, ha sottoposto al Consiglio nazionale dello scorso 27 giugno la possibilità
di aderirvi. In quella sede si è ritenuto indispensabile sottoporre l’iniziativa alla condivisione
della Unioni, che saranno, poi, i luoghi in cui effettivamente si realizzeranno le iniziative
proposte dalle varie campagne.
Pertanto, vi invito alla massima collaborazione e chiedo che ciascuna Unione manifesti
la propria disponibilità e assuma il conseguente impegno a portare avanti concretamente una
o più delle numerose iniziative contenute nel documento di indagine conoscitiva allegato. Nella
scelta vi invito a essere generosi e coraggiosi, come il nostro padre Don Bosco, ma concreti,
tenendo conto delle effettive risorse umane a disposizione, potendo, però, confidare sul
supporto della Presidenza nazionale, che si impegna a predisporre iniziative, sussidi e materiali
di approfondimento per quanti vorranno impegnarsi.
Fraternamente in Cristo e in don Bosco santo.
per la Presidenza nazionale
Giovanni Costanza

