Agricoltura, allevamento e
ambiente nell’armonia del
Creato:
giornata
di
riflessione a Grumone di
Corte de’ Frati

Nel pomeriggio di sabato 25 settembre, presso Villa Manna
Roncadelli di Grumone (frazione di Corte de’ Frati) si è
svolto l’incontro dal titolo “A.A.A.: Agricoltura,
Allevamento, Ambiente nell’armonia del Creato” per le comunità
della Zona pastorale 2, in occasione delle giornate dedicate
al Tempo del Creato (1 settembre– 4 ottobre) voluto da Papa
Francesco nell’anno dedicato all’enciclica Laudato sì.
L’evento, a cui ha partecipato anche il sindaco di Corte de ‘

Frati Giuseppe Rossetti, è iniziato con un momento di
preghiera tenuto da don Giovanni Tonani (parroco di Pozzaglio,
Olmeneta, Casalsigone, Castelnuovo Gherardi e Corte de’ Frati)
e da don Giambattista Piacentini, vicario zonale, nella
suggestiva riproduzione della grotta di Lourdes presente
all’interno del giardino della villa.
In seguito, si sono succeduti diversi relatori moderati da
Eugenio Bignardi, incaricato diocesano per la Pastorale
Sociale e del Lavoro, che ha introdotto le diverse tematiche
trattate.

Luigi Ferrari, presidente del Parco Oglio Nord ha illustrato
le molteplici attività del parco che vanno dall’educazione
ambientale per i più piccoli fino alla promozione di prodotti
di eccellenza coltivati e lavorati da aziende che si trovano
all’interno del parco e che rispettano le regole di
sostenibilità loro imposte, oltre al controllo per la
salvaguardia della biodiversità di questo territorio.

Uuna guardia ecologica volontaria ha raccontato la sua
esperienza nel Parco mostrando la sua grande passione e amore
per la Terra, concludendo con la preghiera: «Le volpi dei
campi e gli uccelli del cielo hanno un posto da chiamare casa.
Poiché utilizziamo male la terra, il suolo, l’acqua e l’aria,
gli habitat vengono profanati e milioni di specie non hanno
più una casa. Abbi pietà di noi per il bene della Terra e di
tutto ciò che contiene»
Carlo Maria Recchia, Delegato Regionale Giovani Impresa
Lombardia, che con la sua azienda ha recuperato la
coltivazione del mais corvino, una delle varietà più antiche
del mondo, ha puntualizzato come sia importante per una
agricoltura
sostenibile,
anche
un
attenzione
alla sostenibilità economica.
L’esperienza di Luciano Lanfredi ha mostrato invece come sia
possibile promuovere eco-sostenibilità attraverso le nuove
tecnologie, nel rispetto dell’ambiente.
La Terra è la casa di tutti e ognuno deve averne cura e
rispettarla collaborando, ne è un esempio l’interessante
iniziativa promossa dalle sorelle Sivalli: Laura Sivalli ha
illustrato come attraverso una forma di tutorato condominiale
sia riuscita a responsabilizzare condomini appartenenti a
diverse etnie illustrando regole da utilizzare per una civile
convivenza e rispetto dell’ambiente. Oltre a questa avventura
ha descritto la sua attività come pedagogista all’interno
dalla cooperativa Inchiostro di Soncino che si occupa di
promozione territoriale a partire dai bambini attraverso
l’orto didattico fino a ristorante e bar didattici.
Per concludere il moderatore Bignardi ha sottolineato
l’importanza di creare momenti d’incontro per sensibilizzare
tutti e capire come continuare l’attenzione all’ambiente e la
cura del creato nel territorio.

