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La cura dell' ambiente Il contributo della Fla nel solco della
Laudato si'
La
Fondazione
Lombardia
per
l'
Ambiente e un' etica condivisa perché la
sostenibilità sia possibile, e praticata,
sempre. A fare da guida la "Laudato Si'"
di Papa Francesco. L' enciclica del 2015
venne allora riduttivamente bollata da
molti come "ecologista". In realtà, il
ponteﬁce ha messo sì, chiaramente, in
evidenza la necessità di una conversione
ecologica, ma in primo piano ha posto
soprattutto l' urgenza di una conversione
generale dell' uomo, invitato sempre a
pensare, in qualsiasi ruolo e per ogni
decisione, al bene dei suoi simili, di oggi
e di domani. "Sviluppo umano e
ambiente. La ricerca di un' etica
condivisa dopo l' enciclica Laudato Si'" è
il libro che la Fla di Seveso ha
pubblicato, edito dalla Piccola Casa
Editrice, in collaborazione con Miur,
Ministero dell' Ambiente, Santa Sede,
Uﬃcio scolastico regionale e Regione
Lombardia. Lo scopo del progetto
editoriale è in primo luogo approfondire i temi più importanti e attuali legati al
rapporto tra uomo e ambiente, proprio a partire dai principi contenuti nell' enciclica.
Senza dimenticare la necessità di fornire strumenti per aiutare a impostare in modo
corretto il tema dell' educazione allo sviluppo sostenibile. Di fatto, nel testo si
approfondiscono i rapporti tra uomo e natura, inquadrandoli nelle loro più profonde
motivazioni e nei ﬁni morali che legittima la ricerca scientiﬁca, l' educazione
ambientale e le responsabilità degli individui e della società. Nel farlo, il "documento
guida" è stato proprio l' enciclica papale dedicata all' ambiente, al suo rispetto e alla
sua salvaguardia. Il testo ha la prefazione di monsignor Mario Delpini, arcivescovo
della Diocesi di Milano. Coinvolti autorevoli esponenti del mondo delle istituzioni e
della ricerca ( dal cardinale Giovanni Battista Re a Luigi Berlinguer), con lo scopo di
approfondire i temi più importanti e attuali legati al rapporto uomo e ambiente, nell'
ottica di quell' etica integrale indicata da papa Bergoglio. «Il libro -spiegano il
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presidente Fla, Matteo Fumagalli e il direttore Fabrizio Piccarolo - verrà distribuito
gratuitamente nelle scuole e proposto come supporto per chiunque abbia il compito
di agire nel settore educativo, culturale e politico». A metà luglio, a Roma (palazzo
Giustiniani) si è tenuto il primo di tre convegni di presentazione. I prossimi sono
previsti a ottobre e novembre a Milano. A.Mon.
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