
 

NOTIZIA  

5 GIUGNO 2021 

Oggi, più che mai, celebriamo la cura della casa comune 

 

Come ogni 5 giugno, celebriamo la Giornata Mondiale dell'Ambiente, che quest'anno si incentra 

sul ripristino degli ecosistemi con lo slogan "Reimmaginare, ricreare, ripristinare". 

Per molto tempo gli esseri umani hanno sfruttato e distrutto gli ecosistemi del nostro pianeta, 

privando il mondo di pozzi di carbonio, come foreste e torbiere. Ogni tre secondi il mondo perde 

un'area di foresta equivalente a un campo da calcio e, solo nel secolo scorso, abbiamo distrutto 

metà delle nostre zone umide e delle barriere coralline. 

La Lettera Enciclica Laudato Sí di Papa Francesco, sulla cura della Casa Comune, ci fa riflettere 

su questo: «Che mondo vogliamo lasciare a chi verrà dopo di noi? La posta in gioco è la nostra 

stessa dignità. Siamo i primi interessati a lasciare un pianeta abitabile per l'umanità che ci 

succederà". 

Un ambiente sano è la chiave per realizzare l'Agenda 2030 delle Nazioni Unite e i 17 Obiettivi 

di Sviluppo Sostenibile che la sostengono. Abbiamo meno di dieci anni per realizzare una vera 

trasformazione delle nostre società che implichi soluzioni a sfide globali come il cambiamento 

climatico, la perdita di biodiversità o l'inquinamento. 

La pandemia di Covid-19 ha messo in luce le terribili conseguenze della perdita dell'ecosistema: 

la riduzione dell'habitat naturale degli animali ha creato le condizioni ideali per la diffusione degli 

agenti patogeni, compresi i coronavirus. 

In Suore Ospedaliere siamo molto consapevoli dello stretto rapporto tra salute e tutela 

dell'ambiente e, quindi, abbiamo un fermo impegno per lo sviluppo sostenibile e la cura della 

nostra Casa Comune. Come dice Papa Francesco “Tutto è connesso”, e per questo motivo 

dobbiamo costruire insieme un mondo giusto e sostenibile, poiché la preoccupazione per la 

natura, la giustizia per i poveri, l'impegno per la società e la pace interiore sono inseparabili. 

Il momento difficile che stiamo attraversando come umanità ci invita, oggi più che mai, a 

riflettere profondamente sull'interrelazione tra problemi di salute, disuguaglianza economica, 

degrado ambientale ed esclusione sociale. Per questo vi invitiamo nella Comunità Ospedaliera 

per unirvi alla riflessione collettiva e metterci al lavoro per costruire, insieme, un mondo 

migliore. 

Potete vedere il messaggio di Papa Francesco in occasione della Settimana del Laudato Sí quí. 

 

https://youtu.be/YeVKfOSPz5s

