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      GRIDO DELLA TERRA 
       GRIDO DEI POVERI 
 
Musica di sottofondo iniziale 
Video “Planet earth” 
Canto del coro (Tutta la terra canti a Dio) 
 
 

V1 “L’essere umano è la Terra che cammina, che sente, che pensa, che ama” (Yupanqui, poeta 
indigeno argentino).  
V3 Uomo e creato sono così intimamente connessi che gli attuali problemi richiedono uno sguardo 
completo, una ecologia integrale, che comprenda chiaramente le tre dimensioni natura-uomo-società.  
V2 Casa comune, Madre terra, grido della terra, grido dei poveri, cura, interdipendenza fra gli esseri. 
Queste le parole chiave del percorso svolto.                                                                                                                                                                                                                                                                       
V3 Ecologia integrale significa riconoscere che l’uomo è connesso alla natura, che  non è “una mera 
cornice” della nostra vita. “Non ci sono due crisi separate, una ambientale ed una sociale, bensì una sola e 
complessa crisi socio-ambientale” che richiede un approccio integrale per combattere la povertà, per 
restituire la dignità agli esclusi e nello stesso tempo per prendersi cura della natura. (Laudato si’, 139) 
V2 Anche l’economia necessita di una sua ecologia, perché « la protezione dell’ambiente dovrà 
costituire parte integrante del processo di sviluppo. (Laudato si’, 141) 
V3 Ma nello stesso tempo diventa attuale la necessità dell’umanesimo, che fa appello ai diversi saperi, 
anche quello economico, per una visione più integrale e integrante. Oggi l’analisi dei problemi ambientali è 
inseparabile dall’analisi dei contesti umani, familiari, lavorativi, urbani, e dalla relazione di ciascuna 
persona con sé stessa. 
V1 Se tutto è in relazione anche «ogni lesione della solidarietà e dell’amicizia civica provoca danni 
ambientali ». ( Laudato si’, 142) 
V2 Non solo: la vera ecologia riguarda anche la cura delle “ricchezze culturali dell’umanità”, delle 
“comunità aborigene” come dell’ambiente urbano, per migliorare la qualità della vita umana negli spazi 
pubblici, nelle abitazioni, nei trasporti che in molte città e in molte periferie dell’esistenza comportano “un 
trattamento indegno delle persone”.  
  

Video “Verso le periferie dell’esistenza” 
 

V3 Possiamo però vedere anche la creatività e la generosità nelle persone e nei gruppi capaci di 
ribaltare i limiti dell’ambiente, modificando gli effetti avversi dei condizionamenti.  In alcuni luoghi, dove le 
facciate degli edifici sono deteriorate, vi sono persone che curano con dignità l’interno delle loro abitazioni, 
o si sentono a loro agio per la cordialità e l’amicizia della gente. La vita sociale positiva e benefica degli 
abitanti diffonde luce in un ambiente a prima vista invivibile. 
V1 La sensazione di soffocamento prodotta dalle agglomerazioni residenziali e dagli spazi ad alta 
densità abitativa, viene contrastata se si sviluppano relazioni umane di vicinanza e calore, se si creano 
comunità, se i limiti ambientali sono compensati nell’interiorità di ciascuna persona, che si sente inserita in 
una rete di comunione e di appartenenza. In tal modo, qualsiasi luogo smette di essere un inferno e 
diventa il contesto di una vita degna.  

 



V3 L’estrema penuria che si vive in alcuni ambienti privi di armonia, ampiezza e possibilità 
d’integrazione, facilita il sorgere di comportamenti disumani e la manipolazione delle persone da parte di 
organizzazioni criminali. Per gli abitanti di quartieri periferici molto precari, l’esperienza quotidiana di 
passare dall’affollamento all’anonimato sociale che si vive nelle grandi città, può provocare una sensazione 
di sradicamento che favorisce comportamenti antisociali e violenza. (Laudato si’, 148) 
V2 Tuttavia, dice Francesco,  
V1 mi preme ribadire che l’amore è più forte. Tante persone, in queste condizioni, sono capaci di tessere 
legami di appartenenza e di convivenza che trasformano l’affollamento in un’esperienza comunitaria in cui 
si infrangono le pareti dell’io e si superano le barriere dell’egoismo. Questa esperienza di salvezza 
comunitaria è ciò che spesso suscita reazioni creative per migliorare un edificio, un quartiere. (LS 149) 
 

Video: intervista a don Maurizio Patriciello (Parroco nella Terra dei fuochi) 
 

V3 Cosa stiamo lasciando alle generazioni future? Ormai non si può parlare di sviluppo sostenibile 
senza una solidarietà fra le generazioni. Quando pensiamo alla situazione in cui si lascia il Pianeta alle 
future generazioni, occorre entrare in un’altra logica, quella del dono gratuito che riceviamo e 
comunichiamo.  
V2 Se la terra ci è donata, non possiamo più pensare soltanto a partire da un criterio utilitarista di 
efficienza e produttività per il profitto individuale.  
V1  Allora si parte dal piccolo e dal quotidiano e diviene necessario anche curare gli spazi pubblici, i 
quadri prospettici e i punti di riferimento urbani che accrescono il nostro senso di appartenenza, la nostra 
sensazione di radicamento, il nostro “sentirci a casa” all’interno della città che ci contiene e ci unisce.  
V3 È importante che le diverse parti di una città siano ben integrate e che gli abitanti possano avere 
una visione d’insieme invece di rinchiudersi in un quartiere, invece di rinunciare a vivere la città intera 
come uno spazio proprio condiviso con gli altri.    (Laudato si’, 151) 
 
Canto del coro (Cristo Gesù Salvatore) 
 

V2 Che tipo di mondo desideriamo trasmettere a coloro che verranno dopo di noi, ai bambini che 
stanno crescendo? 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?  (Laudato si’, 160) 
V3 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.  
V1    “Le previsioni catastrofiche ormai non si possono più guardare con disprezzo e ironia” (LS 161).  
V2 Potremmo lasciare alle prossime generazioni troppe macerie, deserti e sporcizia. Il ritmo di 
consumo, di spreco e di alterazione dell’ambiente ha superato le possibilità del pianeta, in maniera tale che 
lo stile di vita attuale, essendo insostenibile, può sfociare solamente in catastrofi, come di fatto sta già 
avvenendo periodicamente in diverse regioni. L’attenuazione degli effetti dell’attuale squilibrio dipende da 
ciò che facciamo ora, soprattutto se pensiamo alla responsabilità che ci attribuiranno coloro che dovranno 
sopportare le peggiori conseguenze.  
V3 Questa incapacità di pensare seriamente alle future generazioni è legata alla nostra incapacità di 
ampliare l’orizzonte delle nostre preoccupazioni e pensare a quanti rimangono esclusi dallo sviluppo. Non 
perdiamoci a immaginare i poveri del futuro, è sufficiente che ricordiamo i poveri di oggi, che hanno pochi 
anni da vivere su questa terra e non possono continuare ad aspettare. Perciò, « oltre alla leale solidarietà 
intergenerazionale, occorre reiterare l’urgente necessità morale di una rinnovata solidarietà 
intragenerazionale ». (Laudato si’ 162) 

 

Video «RINFRANCATEVI IL CUORE» (Iraq, Erbil. Expo Vatican) 
 

V3 E’ così, purtroppo: la guerra distrugge, anche ciò che Dio ha creato di più bello.  
V1 Il punto chiave dell’enciclica non è dunque puramente ecologico, ma teologico e umano.  



V2 Noi uomini con le nostre mani costruiamo, col nostro peccato distruggiamo, con la rottura delle 
relazioni e della cura del creato facciamo danni, con le scelte quotidiane che tengano conto dello stretto 
legame tra creato e umanità costruiamo il futuro.  
V3 Per questo è significativo che l’armonia che san Francesco d’Assisi viveva con tutte le creature sia 
stata interpretata come una guarigione di tale rottura.  
V1 Oggi il peccato si manifesta con tutta la sua forza di distruzione nelle guerre, nelle diverse forme di 
violenza e maltrattamento, nell’abbandono dei più fragili, negli attacchi contro la natura, 
nell’individualismo che a volte ci impedisce di costruire rapporti veri.  
V3 (mentre scorre video) Tutto scorre, e velocemente. La provvisorietà estrema è la condizione di tutti gli 
affetti e i legami, da quelli familiari e politici, a quelli religiosi e sociali.  
V2        Soldati di G. Ungaretti   Si sta  

come 
d’autunno 
sugli alberi 
le foglie 

V2 Così accade ancora oggi. Il grido del creato è il grido dei poveri. Il grido dei poveri è il grido del 
creato. Sono due realtà fortemente connesse. Non si può pensare solo ad una parte senza far torto 
all’altra. 
 

Video canzone Le case di Mosul dei The sun 
Se parlo m’imbatto in un punto oscuro / che temo e non vedo alcun futuro 
Io vivo però attorno è un inferno / Un massacro continuo Nel nome di un qualche dio 
Case in fiamme Morti appesi / Non ne voglio più Ogni cuore vale uguale anche quaggiù 
Vite esplose Lame e bombe / Non ne voglio più Ogni uomo nasce innocente/ Dimmi: cosa ci distingue? 
Tacere è un più lento morire Un assenso che uccide /  
È il male del nostro tempo. Ci sarà sempre un pretesto qualunque 
una distrazione invitante per voltare le spalle e non guardare    Rit. 
Se un uomo è uomo difende ogni vita Non fa differenza, lontana o vicina 
Nessuna guerra è in nome di Dio Se il mondo va a fuoco, brucerò anche io. Dov’è l’Amore?  
La compassione? La verità? La distinzione tra il Bene e il Male? Nessuno risponde. Ma io credo in Te. 
 

Video F. Lorenzi sul brano “Le case di Mosul” 
 

V1 No, l’essere umano non è sperso. La nostra fede cristiana ci insegna che l’umanità è capace di 
compiere un salto di qualità, scavando nelle proprie risorse. 
 

Video suor Giuliana Galli 
 

V2 Il male personale e il male sociale vanno guardati in faccia: papa Francesco chiama in causa la 
politica internazionale e non risparmia un giudizio severo sui vertici mondiali relativi all’ambiente che, negli 
ultimi anni, “non hanno risposto alle aspettative” per una “mancanza di decisione politica”. 
V1 Pone poi l’accento sulle criticità di un sistema che mira al “salvataggio ad ogni costo delle banche, 
facendo pagare il prezzo alla popolazione”, e di un “dominio assoluto della finanza che non ha futuro e che 
potrà solo generare nuove crisi”. 
V3 Si tratta di ridefinire il progresso. Uno sviluppo tecnologico ed economico che non lascia un mondo 
migliore e una qualità di vita integralmente superiore, non può considerarsi progresso.  
V2 Papa Francesco non si accontenta di parlare di crescita sostenibile, diventata spesso un mezzo di 
giustificazione che assorbe valori del discorso ecologista all’interno della logica della finanza e della 
tecnocrazia, e la responsabilità sociale e ambientale delle imprese si riduce per lo più a una serie di azioni 
di marketing e di immagine. 
V1 La logica che non lascia spazio a una sincera preoccupazione per l’ambiente è la stessa in cui non 
trova spazio la preoccupazione per integrare i più fragili, perché « nel vigente modello “di successo” non 
sembra abbia senso investire affinché quelli che rimangono indietro, i deboli o i meno dotati possano farsi 
strada nella vita ». 



V2 Ciò che occorre, in sostanza, è “una nuova economia più attenta ai principi etici”.  Quanto sia 
necessaria a volte solo la storia e la cronaca ce lo possono ricordare scuotendo i nostri stili di vita.  
 
Video ” La memoria di Stava “ – breve pausa di silenzio di preghiera 
 

V2 Questa tragedia con i suoi 268 morti è un monito su quanto il percorso indicato dall'enciclica 
«Laudato Sì» richieda un serio esame di coscienza. La capacità di un bicchiere, un vaso, un bacino è 
definita in costruzione: andare oltre il limite stabilito non funziona. Eppure l'uomo non se ne cura e, nella 
sua avidità di profitto, continua a "forzare" la capacità della natura per i propri interessi. Il risultato è sotto 
gli occhi di tutti: danni all'ambiente e ad altri uomini. Che spesso significa morte. Di altri fratelli.  
 

V3 Chi vive in montagna sa che la natura ha i suoi rischi: una valanga, una frana, l'esondazione di un 
torrente, un passo falso che ti fa precipitare ... la natura non perdona mai, soprattutto gli sbagli.  
 

V1 Si era creduto allora  in un errore umano. Invece no. L'errore umano era quello di aver forzato la 
natura in tutt'altro luogo. Purtroppo a monte erano stati costruiti bacini artificiali che incombevano sulle 
case. Niente di pericoloso in sé, ma la presunzione di forzare indotta dall'avidità di profitto ha fatto il resto. 
V2 Quanti abitano in montagna e conoscono bene la natura che hanno sempre chiamato “Creato”, 
possono comprendere meglio di altri che tutte le critiche che accusano Bergoglio di essere naïf con questa 
sua enciclica, che invitano la Chiesa a non occuparsi di scienza, non reggono. Perché sono i primi che 
concretamente si accorgono dei cambiamenti in atto, ormai a volte fuori controllo. 
V1 "Bacini maledetti" sono stati spesso definiti quelli crollati a Stava. 
V2 Ma "benedetto" è il Creato, come leggiamo già nel libro della Genesi quando Dio contempla 
soddisfatto la sua opera. 
V1 Ed è "un bene per l'umanità e per il mondo che noi credenti riconosciamo meglio gli impegni 
ecologici che scaturiscono dalle nostre convinzioni" (Laudato Si' 64). 
V3 Contro ogni "logica a volte sottile di dominio sul Creato" (LS 155) e ogni "crescita avida e 
irresponsabile" (LS 193), il papa ci invita ad una serie di domande prima di intraprendere ogni iniziativa 
imprenditoriale: scopo, motivo, rischi, costi, priorità (LS 185). 
V1 Auspicando una conversione ecologica anche in alcuni cristiani che "spesso si fanno beffe delle 
preoccupazioni per l'ambiente" (LS 217), invita tutti a riconoscere "errori, peccati, vizi o negligenze, e 
pentirsi di cuore" (LS 218). 
V2 Così non esistono sistemi che annullino completamente l’apertura al bene, alla verità e alla bellezza, 
né la capacità di reagire, che Dio continua ad incoraggiare dal profondo dei nostri cuori.  
V1 «Ad ogni persona di questo mondo chiedo di non dimenticare questa sua dignità che nessuno ha 
diritto di toglierle». (Laudato sì 205) 
V3 Un cambiamento negli stili di vita potrebbe arrivare ad esercitare una sana pressione su coloro che 
detengono il potere politico, economico e sociale. È ciò che accade quando i movimenti dei consumatori 
riescono a far sì che si smetta di acquistare certi prodotti e così diventano efficaci per modificare il 
comportamento delle imprese, forzandole a considerare l’impatto ambientale e i modelli di produzione.  
V1 È un fatto che, quando le abitudini sociali intaccano i profitti delle imprese, queste si vedono spinte 
a produrre in un altro modo. Come già diceva Benedetto XVI nella Caritas in veritate: esiste  la nostra 
“responsabilità sociale di consumatori”. (Laudato sì 206) 
V2 « Acquistare è sempre un atto morale, oltre che economico ». (Laudato sì 206) 
V1 Per questo oggi «il tema del degrado ambientale chiama in causa i comportamenti di ognuno di 
noi». (Laudato sì 206) 
V3 Bastano piccoli gesti quotidiani, spiega il Papa: fare la raccolta differenziata dei rifiuti, ridurre il 
consumo di acqua, spegnere le luci inutili, coprirsi un po’ invece di accendere il riscaldamento e soprattutto 
“spezzare la logica della violenza, dello sfruttamento, dell’egoismo”. (Laudato sì 211) 
V1 In questo modo, diventa possibile sentire che “abbiamo una responsabilità verso gli altri e verso il 
mondo, che vale la pena di essere buoni e onesti”. (Laudato sì 229) 
 

Canto del coro (Ti ringrazio mio Signore) 


