
Sabato 10 novembre 2012 si è tenuto a Fossano un interessante Seminario di Studio “Vivere in e di 
Montagna”, organizzato dalla Commissione Pastorale Sociale e del Lavoro della Regione 
Ecclesiastica Piemonte e Valle d’Aosta. 
Profondo e coinvolgente è stato il momento di spiritualità con la testimonianza di un monaco 
cistercense di Pra d’Mill di Bagnolo Piemonte. I monaci che hanno creato il monastero tra le 
montagne delle Alpi Cozie “sfruttano” l’ambiente circostante per poter vivere (taglio legna, 
coltivazione di piante da frutto, ortaggi, allevamento animali, ecc.), ma curano anche l’estetica del 
territorio circostante, perché l’attenzione al mondo naturale che ci circonda si trasforma in una più 
profonda attenzione per l’uomo. I prati ben curati davanti al monastero, i fiori, gli alberi 
ornamentali non generano un ritorno economico, ma allietano la vista di chi ci abita e di chi 
raggiunge dalla pianura il monastero. Si offre a queste persone gratuitamente una ricchezza (la 
bellezza del paesaggio) che fa bene alla salute ed allo spirito. Circondati come ormai siamo da 
brutture di tutti i tipi, dobbiamo riappropriarci della bellezza, dobbiamo tornare a vedere il bello che 
ci circonda. 
C’è oggi nella Chiesa una nuova sensibilità verso i problemi ambientali, ecologici e paesaggistici 
che porta molti credenti (e non) a scelte di vita e di lavoro “coraggiose”, come quella di chi ha 
deciso di trasferirsi in montagna. Sono scelte fondamentali per contribuire a salvare il pianeta.  
Nelle relazioni è emersa chiaramente la necessità di abbandonare il mito di una “crescita infinita” 
per ritornare ad una sobrietà di consumi che ci mantenga in armonia con la natura. Il contatto diretto 
con la terra e i suoi beni diventa essenziale anche per una crescita culturale e sociale. “Se non 
torniamo ad emozionarci di fronte agli spettacoli della natura, ha ricordato nella sua relazione 
Cesare Lasen, non c’è speranza per il futuro”. Aggiungo: se non torniamo a rispettare la natura e gli 
altri esseri viventi che la abitano, non c’è speranza per il futuro. Dobbiamo abbandonare l’idea del 
consumo del suolo fine a sé stesso, per un guadagno immediato, senza pensare alle generazioni 
future. 
“Non esiste dualità tra uomo e natura”, è stato ripetuto più volte dai relatori. Il paesaggio, la terra, 
l’acqua, l’aria sono beni comuni da tutelare e salvaguardare nell’interesse di tutti. 
Tra i tanti spunti che il convegno ha offerto, vorrei ricordare le parole, semplici, ma ricche di tanta 
saggezza, del pastore Michele Baracco di Frabosa Soprana che alleva pecore e capre in modo 
“ecologico” e produce formaggi. La quasi totalità degli allevamenti animali in Italia, come nel resto 
del mondo, ha enormi costi energetici di produzione della carne, pagati da tutta la collettività. 
L’utilizzo dei prodotti derivati dagli animali non restituisce, se non in minima parte, l’energia 
consumata per allevarli. Si tratta di una forma di produzione totalmente antieconomica, che viene 
portata avanti con il sostegno degli Stati e della Comunità Europea. Allevare animali come hanno 
sempre fatto i nostri avi, con l’erba che cresce sul territorio e con il pascolo estivo, comporta minor 
produzione di latte e carne, ma costa infinitamente meno. Eppure i grandi allevatori si “comperano” 
gli alpeggi più belli, sottraendoli ai locali. Lì i loro animali vengono nutriti con cibo industriale 
portato da valle. La presenza in montagna degli animali, che della montagna prendono solo l’aria, 
serve per incassare i notevoli contributi europei!  
Altra amara considerazione del Sig. Baracco: “Io lavoro dalle sei del mattino alle 10 di sera – ha 
ricordato - ma il mio lavoro contribuisce ben poco al PIL nazionale. Se mi alzassi alle 10 del 
mattino, andassi al bar a scolarmi un litro di liquore e poi mi sfasciassi in auto contro una vetrina, 
contribuirei molto di più al PIL!”. Così va il mondo, ma così non si può continuare. 
Come uscire da questa situazione? Educando la gente. Ma non si può delegare l’educazione alla 
scuola o alle associazioni ambientaliste. Pure la Chiesa può e deve fare la sua parte. Perché nelle 
prediche domenicali non si affrontano anche i temi ecologici e del rispetto del Creato? Il Vangelo 
offre molti spunti da cui partire per affrontare queste tematiche. Non è necessaria una preparazione 
da scienziati. Bastano semplici conoscenze che si possono acquisire senza grande fatica e che, se 
presentate ai fedeli con passione e convinzione, lasciano certamente il segno. 
Lo scorso anno è nato il Forum Italiano per i movimenti della terra e il paesaggio, un insieme di 
associazioni (oltre 800) e di privati cittadini (qualche migliaio) di tutta Italia, che, mantenendo le 



caratteristiche di ciascun soggetto, intende perseguire un unico obiettivo: salvare il paesaggio e il 
territorio italiano dalla deregulation e dal cemento selvaggio. Negli ultimi 30 anni è stato 
cementificato un quinto dell’Italia, circa 6 milioni di ettari. In Italia oggi ci sono 10 milioni di case 
vuote, ma, nonostante questo si continua a costruire, distruggendo per sempre i suoli fertili, una 
risorsa preziosissima e non rinnovabile. Perché le Diocesi italiane non aderiscono al Forum? 
Sarebbe un contributo enorme per chi ha fondato e lavora per salvare il nostro Paese dalla 
distruzione, e sarebbe un grosso vantaggio per la Chiesa stessa. 
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