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10 dicembre 2021, Giornata Mondiale dei Diritti Umani

lmpegno: TERRA - UOMO - COMUNITA' (TUG) Lombardia
"siamo un'unica famiglia umana e una comunità della Terra con un destino comune"
Carta della Terra, marzo 2000

Un ritornello percorre tutta I'enciclica Laudato Sì: tutto è in relazione, tutto è connesso e tutto
è collegato. Per capire il mondo dobbiamo intenderlo come un eco-sistema e mettere al
centro i legami, le relazioni fra le parti che la compongono. Quando il nostro sguardo si
frammenta perdiamo la capacità di mettere a fuoco i nostri problemi e di risolvere le nostre
crisi, per cui non c'è una crisi ambientale o una crisi sociale, ma una crisi socio-ambientale.
L'ecologia integrale ci permette di tenere insieme il grido di sofferenza della Madre terra ed il
grido della sofferenza del popolo, degli uomini. aggpE!§g_glgllgggqq è Uniqat431§-!_ema -
economicoltinanziario insog_lqnibjlq. Questo ci permette, per esempio, di capire il rapporto tra
iffiafameelemigrazioni.Cirivelacheleistiiuzioniingiuste,ihenon
funzionano bene, hanno una relazione profonda con Ie sofferenze delle persone e quindi
anche la corruzione è un problema ecologico!
Le§11glgglZgq[bielta]i e la cura del creato sono diventati negli ultimi anni i temi centrali
nei-tfiEatTtò-F6l iiicfi cu ltr.r raÈlntemàZonàie.
Le trasformazioni sociali ed economiche coinvolgono i sistemi di welfare e cambiano le
stffi elelòrme dell'aiuto.
ln questo contesto si colloca lo sviluppo in Europa dell'agricoltura sociale, che mette al centro
i programmi di inclusione sociale per soggetti svanta§§EtiéVàlò?i7Za le capacità
solidaristiche e di responsabilità sociale delle imprese.

"Ma oggi non possiamo fare a meno di riconoscere che un vero approccio ecologico diventa
sempre un approccio sociale che deve integrare la giustizia nelle discussioni sull'ambiente,
per ascoltare tanto il grido della terra quanto quello dei poveri,, (Laudato si', 49).
Ciascuno di noi gioca un ruolo importante nel disegnare un mondo promettente e giusto per
tutti, e con la fondazione di questa comunità dichiariamo la nostra volontà a operare,
secondo le nostre possibilità, per gelsibilizzare, inJqrgrc-dLlfqndgrc*qgnsil;glez*4? e per
operare co ncretamenteju I l'atiualmociale d I q u estiiem É**
Riteniamo perciò che OGGI più che mai

SOSTENIBILITA AMBIENTALE = SOSTENIBILITA SOCIALE
quindi

AIAB, ACLI Terra, BioAgricqfigrq sociale, Consulta commercio equo e solidale di
Lombardia vogliono cammirffiffinsieme sulle seguenti impegnative e fondamentali strade
nei territori lombardi, sempre aperti a tutte le altre realtà locali e nazionali:

, {Terra) LA SALUTE DEt TERRENI

. (Terra) LE ENERGIE ALTERNATTVE SOSTENIBILI

. (Uomo: la persona) LA LEGALITA'NEL LAVORO ED lL CAPORALATO

, (Uomo: la persona) L'AGRTCOLTURA BIO-SOCIALE

(Comunità) RELAZ\ON| e SOLIDARTETA__-H
(?) con ramicizia di: lkfl f;:mt,,,


