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PREGHIERA nel tempo del creato 
 
• Mons. Eduardo GARCIA 
Vescovo di San Justo e Assistente ecclesiastico AC Argentina e Fiac 

Uno scrittore specializzato in questioni epidemiologiche dice che: abbiamo a che fare con una 
malattia zoonotica, cioè che passa dagli animali all'uomo. Essendo nuova per gli esseri umani, 
questa è una delle ragioni per cui è così devastante per noi. Qual è la ragione che dà origine a 
questo? È un evento che chiamiamo (overflow esubero) straripamento e questo avviene in aree 
con un grande degrado ambientale. Gli ambienti ricchi di biodiversità, con molti tipi di piante, 
animali, funghi, batteri, sono anche luoghi che ospitano molti virus. Vivono lì, inosservati, per 
milioni di anni senza causare alcuna malattia, fino a quando improvvisamente passano agli esseri 
umani. E quando c'è degrado ambientale, significa che stiamo interferendo in quell'ecosistema e 
che stiamo invitando i virus a diventare i nostri virus. Per noi è una situazione terribile, è una 
pandemia, è la morte; ma per loro è la sopravvivenza. La pandemia del nuovo coronavirus rivela e 
annuncia la possibilità che il futuro post-pandemico sia, come ha detto recentemente Papa 
Francesco, "tragico e doloroso". Ma crea anche una nuova opportunità. 

La politica e l'economia non sono sulla stessa lunghezza d'onda, e si danno la colpa del degrado 
ambientale e della miseria in cui si trovano molte persone. Ma questo non va bene se non si 
riconoscono i propri errori e si cercano forme di lavoro orientate al bene comune.  

L'unica via d'uscita è partire dal presupposto che questi problemi ci riguardano tutti e che quindi le 
soluzioni ci coinvolgono tutti in modo solidale senza esclusioni.   

Francesco disse: "Solo se ci rendiamo conto che la nostra vera ricchezza è nelle relazioni e non nei 
meri beni materiali, troveremo forme alternative di vivere in una società che non è governata dal 
Dio del denaro, un idolo che la inganna e dopo  la lascia più disumana e ingiusta". 

Perchè la speranza non sia un'illusione, è necessario un nuovo paradigma di vita per portare un 
vero cambiamento nell'immediato futuro. Ciò implica, alla luce di Laudato si’: 

- riconoscere il valore di ogni persona e dell'intera comunità umana in armonia con tutto il creato 

l'invito a  

- cercare altri modi di intendere l'economia e il progresso 

- riscoprire il senso umano dell'ecologia e rispettarlo  
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- non rimanere passivi di fronte alla politica internazionale, regionale e locale che genera 
disuguaglianza e povertà. 

- non accettare un'ideologia che porta a una cultura dello scarto  

- avere il coraggio di proporre un nuovo stile di vita a partire da una vera opzione radicata 
nel vangelo della vita che ci aiuti a guardare avanti. 

È questo il momento  di passare da una fede meramente devozionale o di precetti a una fede 
come opzione di libertà per l'uomo e per il mondo che diventi concreta  in cambiamenti che 
interessano positivamente l'intera società.  

È questo un tempo nuovo che ci dà l’opportunità di lavorare con energia per il regno senza 
dogmatizzazioni disincarnate dove è assente l’impegno per la vita reale e concreta.  

È questa l’ora dei discepoli missionari dentro il  fango della vita, negli spazi del potere e della 
politica,  capaci con coraggio di sporcarsi le mani e di perdere perché tutti vinciamo.  

Non possiamo isolare la nostra coscienza con la speranza segreta che tutto passerà, Dio ha messo 
il mondo nelle nostre mani e tocca a noi farne la casa comune che ha sognato.  


