LABORATORIO
GRUPPO 12
“NIENTE CI RISULTA INDIFFERENTE...”
LA FORMAZIONE ECOLOGICA INTEGRATA DELLA VITA CONSACRATA
11. Il mondo del futuro
“Che tipo di mondo desideriamo trasmettere a coloro che verranno dopo di noi, ai bambini che stanno
crescendo? Questa domanda non riguarda solo l’ambiente in modo isolato, perché non si può porre la
questione in maniera parziale. Quando ci interroghiamo circa il mondo che vogliamo lasciare ci riferiamo
soprattutto al suo orientamento generale, al suo senso, ai suoi valori.
Se non pulsa in esse questa domanda di fondo, non credo che le nostre preoccupazioni ecologiche
possano ottenere effetti importanti. Ma se questa domanda viene posta con coraggio, ci conduce
inesorabilmente ad altri interrogativi molto diretti: A che scopo passiamo da questo mondo? Per quale fine
siamo venuti in questa vita? Per che scopo lavoriamo e lottiamo? Perché questa terra ha bisogno di noi?
Pertanto, non basta più dire che dobbiamo preoccuparci per le future generazioni. Occorre rendersi conto che
quello che c’è in gioco è la dignità di noi stessi. Siamo noi i primi interessati a trasmettere un pianeta abitabile
per l’umanità che verrà dopo di noi. È un dramma per noi stessi, perché ciò chiama in causa il significato del
nostro passaggio su questa terra” 1.
Ritengo molto opportuno questo paragrafo dedicato alla domanda sul significato della vita e la ricerca
della vita eterna. É ciò che ogni giorno pensiamo, preghiamo e desideriamo. Un passaggio su questa terra che
lasci un segno dell’amore, della donazione, della preocupazione per l’altro, per il creato e per la nostra
salvezza.
“Questo mondo può essere felice tutto dipende da ciascuno di noi” 2, affermava il mio Fondatore, Mons.
Geraldo Fernandes, e credo fermamente che ognuna di noi sta dando il meglio di sé per qualificare e
migliorare il nostro mondo, quello che ci circonda e che costruiamo ogni giorno. Si fa necessario un percorso
formativo che ci metta di fronte a questa realtà del futuro per intensificare la qualità e la dignità della nostra
vita, oggi, qui ed ora.
Ci domandiamo e proponiamo:
1. Cosa ci colpisce in questo testo?
2. Indicate proposte per una formazione ecologica integrata.
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