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IL ROTARY IMPEGNATO NELLA DIFESA DELLA 

NOSTRA TERRA 
 Il Rotary Club di Putignano si è impegnato al massimo rispetto del nostro pianeta terra, intendendo 

l’uomo non più “dominus assoluto” della natura ma “amministratore responsabile” di essa.  

E’ quanto emerso da una interessante conversazione sul rispetto e sulla gratitudine nei confronti 

della nostra madre terra, “ Custodi e non padroni di Gaia”, avvenuta la sera del 14 gennaio 2016 

durante un incontro dei soci del nostro Rotary, entusiasticamente guidato dal Presidente Giuseppe 

Polignano.  

Hanno espresso le loro convinzioni il prof. Francesco Bellino, Ordinario di Bioetica e Filosofia morale 

presso l’Università degli Studi di Bari e Presidente nazionale del Comitato di Bioetica ed il socio don 

Giangiuseppe Luisi, Parroco  presso la Chiesa di San Francesco in Castellana, moderati dalla dott.ssa 

Patty L’ABBATE, componente del Comitato scientifico del “Movimento decrescita felice”.  

Per don Luisi grande merito va alla sensibilità ed alla avvedutezza del nostra papa Francesco che 

con la sua recente Enciclica “Laudato si'” ha ammonito ed esortato l’uomo ad avere grande cura 

della “casa comune” prendendo ad esempio San Francesco, povero di Assisi e San Giuseppe, 

custode dell’umanità. Occorre dunque avere, ha sostenuto don Luisi, grande attenzione verso il 

creato e verso le relazioni ecologiche ed etiche dell’uomo, profonda consapevolezza e 

responsabilità nel campo dell’ecologia e della economia.  

Patty L’Abbate ha evidenziato le gravi problematiche ambientali che affliggono l’uomo oggi, dal 

cambiamento climatico alla concezione di se stesso al centro del mondo, che dissennatamente 

utilizza tecnologia e scienza per depauperare irrimediabilmente lo stesso mondo che lo accoglie. 

L’uomo impiega energia fossile e materie prime per la sua produzione che poi pretende di vendere 

a coloro dai quali si è approvvigionato. Intanto egli inquina e trasforma irreversibilmente il proprio 

ambiente, anche l’acqua di cui abbiamo estremo bisogno; riscalda l’atmosfera, fa sciogliere i ghiacci 

polari e di alta quota, fa aumentare pericolosamente il livello del mare, con sicura futura 

distruzione di tutte le città che vi si affacciano; spreca energia e risorse naturali, avvelena tutto con 

la chimica. Occorre, suggerisce la dott.ssa L’Abbate, dissociare l’agricoltura dal petrolio e dalla 
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chimica e passare veramente alle energie rinnovabili; considerato che il capitalismo ha imboccato la 

via del rendimento decrescente, occorre gestire con intelligenza questa decrescita piuttosto che 

subirla, attuare una rivoluzione culturale e recuperare nuovi valori umani.  

Secondo il prof. Bellino oggi l’uomo sta perdendo il senso dell’unità con il frazionamento degli studi 

e delle competenze e ciò sta danneggiando la nostra terra che, ricordiamolo, è una sola. E’ in atto 

una corsa agli armamenti, chimici e batteriologici, che un giorno potrebbero distruggerla; le città 

sono ridotte a pattumiera; nelle periferie non ci sono più le piazze ed il verde di un tempo, ma solo 

tanti quartieri dormitorio; le classi dirigenti non sono più illuminate ed ai nostri figli, schiavi delle 

tecnologie ultramoderne che li disabituano a ragionare ed a pensare,  stiamo rubando anche il 

futuro e la speranza di una terra migliore. Anche i movimenti ecologisti stanno sbagliando, secondo 

Bellino, perché essi, nella protesta disperata per lo scempio della natura, tralasciano di considerare 

gli altri aspetti ad esso connessi, come l’economia, la finanza, il mercato, le tecnologie. Oggi, egli ha 

continuato, dobbiamo pensare al nostro futuro, come esorta papa Francesco ed anche il Rotary, 

perché questo nostro attuale non è l’unico modo di vivere, perché ad esso c’è una alternativa: noi 

dobbiamo rivedere il proprio stile di vita ed attuare una nuova alleanza tra l’uomo e la donna ; ciò 

può portare ad una nuova civiltà, più responsabile, in quanto l’uomo, con la sua iniziativa,  ha le 

capacità di decidere e di eliminare gli attuali scriteriati  stili di vita e di iniziarne altri.   

Pietro Gonnella, constatando che la recente Conferenza di Parigi sul clima, che ha impegnato ben 

195 Paesi nei lavori per quindici giorni, non ha partorito se non piccoli impegni senza sanzioni, 

come il contenimento del clima entro un grado e mezzo rispetto al periodo pre-industriale ed il 

limitare l’uso di energia fossile dal 2050, ha sostenuto che, laddove le istituzioni non riescono a 

risolvere il problema ambientale alla radice, occorre cominciare da subito a modificare il proprio 

singolo stile di vita ed impegnare lo stesso Rotary a fare altrettanto; educando così l’uomo a 

convertirsi  ad un rapporto diverso con la natura, più rispettoso e più attento ed a smettere di 

comportarsi come un  predatore ingordo, atteggiamento che porta sicuro alla nostra 

autodistruzione. 

                                                                                           Pietro Gonnella 

 


