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COME DON BOSCO ragione religione amorevolezza

millennio che mira alla qualità
della vita, alla pace e a una prosperità crescente e giusta in un
ambiente pulito e salubre.

✓ Lo sviluppo sostenibile non è
un’idea nuova. Molte culture
nella storia hanno compreso
la necessità dell’armonia tra
ambiente, società ed economia.

✓ Lo sviluppo sostenibile non è
perseguibile senza un profondo cambiamento degli attuali modelli di sviluppo e dei
rapporti economico-sociali.

Un sistema economico in crescita
è sostenibile solo
se l’ammontare delle risorse utilizzate per la creazione di ricchezza resta, in quantità e qualità, entro opportuni limiti di sfruttamento e non sovraccarica le
capacità di assorbimento fornite dall’ecosfera.
Se ciò non accade l’economia
continuerà a utilizzare e compromettere la qualità di risorse
naturali che presto o tardi saranno esaurite o non più utilizzabili. educare

Ricchezza
dell’ecosfera

Valori in QueSti
one

serie
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P La Terra è un sistema con risors
e

limitate: una realtà
valoriale che ha
bisogno di essere pro
tetta.
P Continuiamo a prelevare risorse,
acqua ed energia
dall’ambiente, a
diffondere inquinan
ti e disperdere
rifiuti producendo
danni ecologici
con carattere irrevers
ibile.
P C’è un vero e proprio olocausto
che prende sempre
più piede nel
mondo, un “agricidi
o”, un’uccisione
della Terra.

P Camminare verso lo
stenibile, che garantis sviluppo soce i bisogni del
presente senza co
mpromettere le
possibilità delle gene
razioni future.
confrontiamoci
in
gruppo e in fami
glia

P Si

teme che in alcun
ormai ai limiti e anch i casi siamo
e oltre la capacità di carico del Pia
neta. Pensi che
sia vero?
P Che ne pensi del concetto di olo
causto ecologico?
La
P
rivoluzione genetic
a entra
sempre più nella “st
anza di Dio”. Lo
vedi in positivo o in
negativo?
P Non pensi che l’impegno ambie
ntale deve rimanere
un pilastro fondamentale di un nu
ovo modello di
sviluppo?

da: Giovanni Russo, Il Bollettino Salesiano, rivista mensile

Coordinamento redazionale di Angelo Santi, ex-allievo salesiano

La

salute

terra

della

✓EQUILIBRIO E STABILITÀ
✓NUOVI RISCHI
✓UN OLOCAUSTO ECOLOGICO?
✓VERSO UNO SVILUPPO SOSTENIBILE
✓RICCHEZZA
DELL’ECOSFERA
SETTE
DOMANDE

PER SETTE RISPOSTE

Sono in molti a lanciare l’allarme, e non
solo gli ecologisti.
Non c’è congresso scientifico in cui non emerga
la preoccupazione per l’ambiente.
Qualcuno afferma che la terra rischia di morire
soffocata dai rifiuti dell’uomo.
Fotografie e immagini non firmate sono dell’Archivio SDB.
Le foto sono di repertorio e non si riferiscono alle persone di cui si parla.
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Ormai la Terra è un sistema di risorse
limitate.

SoCieTà eDUCaTriCe Di viTa

/
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inoltre, sembra che l’ingegneria genetica cerchi di entrare sempre più nella “stanC’è un vero e proprio olocausto
za di Dio” (God’s room).
che prende sempre più piede nel mondo. il nuovo millennio si apre nel segno di una rivoluzione genetica nel campo agroalimentare, ma
La Terra... una realtà valoriale che deve forse occorre contrapporre una rivoluzione
✓ I Paesi più industrializzati continuano a
etica sui nostri comportamenti alimentari e
essere protetta.
prelevare risorse, acqua ed energia dalsui
modi di produrre tecnologicamente i nostri
l’ambiente, a diffondere inquinanti e dialimenti.
sperdere rifiuti producendo danni al terL’urgenza di questa rivoluzione etica è improrogabile e la possibilità di
ritorio, all’aria e all’acqua con carattere irreversibile.
cambiare l’attuale corso delle cose sta nella responsabilità e soprattutto
✓ Mentre i sistemi economici richiedono in ogni caso indici di crenell’impegno di ciascuno di noi.

La Terra è un sistema chiuso con risorse limitate che può solo contare
sull’apporto dell’energia solare. ogni
risorsa naturale, cibo, acqua, legname, minerali,
petrolio, gas trova i suoi limiti nella disponibilità
e nella capacità di assorbimento dell’ecosistema.

Equilibrio
e stabilità

scita positivi, l’ambiente richiede equilibrio e stabilità.

Perciò si ha ragione di temere che in alcuni casi siamo ormai ai limiti e
anche oltre la capacità di carico del Pianeta (Ministero ambiente).
a fronte di risultati positivi, il riscaldamento della terra, la
biodiversità, i rifiuti domestici e nocivi, la qualità delle aree
urbane, il volume di risorse sottratte all’ambiente, gli spazi occupati
dalla criminalità ambientale sono diventati gravi elementi critici per
l’ambiente.
nuovi rischi per la sicurezza degli alimenti, l’uso insensato dei mezzi
privati di trasporto e dei mezzi mobili di comunicazione personale e collettiva e l’inquinamento elettromagnetico mettono a repentaglio l’ambiente e la salute delle persone.

Nuovi rischi

L’azione ambientale resta
un pilastro fondamentale
di una strategia per un nuovo
modello di sviluppo.

Un olocausto
ecologico?

C’è un vero e proprio olocausto che prende sempre più piede
nel mondo, ed è quello che si riferisce agli animali e all’ambiente e
che è stato chiamato “agricidio” (Fox = in inglese). Questo termine
è stato introdotto nel senso delle accezioni simili, quali ad esempio
omicidio, suicidio, genocidio.
infatti, le conseguenze dell’industria agroalimentare possono essere
profondamente devastanti e costituire un vero e proprio “agricidio”, perché il suolo è un sistema vitale, che può essere ucciso come
altri organismi e sistemi vitali.
agricidio è uccidere il suolo (killing soil) attraverso diserbanti e materiali
chimici estremamente pericolosi per la salute del terreno.
L’idea di nutrire nuovamente il terreno con sostanze chimiche nutritive
si rivela improduttivo e inadeguato, per cui produce piante con caratteristiche nutritive deficitarie, di conseguenza anche gli animali e gli esseri
non sono ben nutriti.
insomma, ci troviamo di fronte a vere e proprie forme di “agricidio”.
Sono gli esseri umani a volerlo, anche se a volte inconsapevolmente. Questo agricidio si estende all’intero campo della natura e dell’ambiente, dal momento che i sistemi di produzione delle carni, del pollame, della pesca e degli altri animali portano a un inquinamento
ambientale mortale, appunto un “agricidio”.
L’introduzione del concetto di sviluppo sostenibile,
che garantisce i bisogni del presente senza
compromettere le possibilità delle generazioni
future di fare altrettanto, è una conquista del pensiero umano di fine

Verso uno sviluppo
sostenibile

