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Cari amici del Movimento dei Focolari, delle Comunità Laudato Sì e provenienti dalle 

comunità del nostro territorio, un saluto di pace a tutti. 

Viviamo in un tempo che rischia di spegnerci nelle pigre rassegnazioni e nei bozzoli di false 

comodità. Niente di più necessario, per le nostre società moderne, di uomini e donne visionari e 

sognatori. Che si interessano dell’aria pulita, dell’acqua limpida, della terra fertile e dei progetti per 

una terra abitabile, attraversata da arcobaleni di pace e relazioni armoniose. Vi diranno che siete 

“astratti”, mancate di senso pratico, di concretezza, di aderenza alla storia. Non risentitevi, 

prendetelo come un compimento! Ascoltate le critiche con mitezza ma non diminuite di un 

millimetro i vostri sogni.  

Nel mese dedicato al Creato promuovete un incontro sull’acqua che attraversa il nostro 

territorio provinciale da una parte all’altra, facendone quasi “un mondo sull’acqua”.  

L’acqua: dono da salvaguardare. Non solo dona, l’acqua chiede.  

I fiumi in secca restano in attesa, a ricordarci che l’acqua è dono e non pretesa. È portatrice 

di energia l’acqua: chiede rispetto e tutela perché è necessaria alla vita di tutti; non tollera sprechi 

e ingiustizie.      

Sa essere anche intemperante l’acqua del fiume che s’ingrossa: chiede di essere resa buona 

dalla “bonifica” che l’addomestica perché possa convivere con l’uomo, a misura delle sue case e 

delle terre da irrigare e rendere produttive.  

L’acqua viene dal Cielo; sacra e benedicente attraversa le anime, purifica e toglie il fango 

del male; un piccolo fotto rimane anche nelle anime più desertificate, a dare refrigerio e 

consolazione.  

Cari amici, pur avendo età, storie e convinzioni differenti, ci abbeveriamo tutti alla stessa 

madre acqua che scorre nel territorio in cui viviamo. L’incontro che state vivendo vi rende 

consapevoli delle risorse e dei problemi a cui “insieme” possiamo trovare soluzioni per il 

“benessere” della nostra madre acqua a cui è legato il nostro “ben-vivere” e “ben-convivere”.   

 

Vi saluto con alcune parole raffinate che Giuliano Scabia dedica alla Mater aqua: 
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LEI 
la chiara          la dolce 

LEI 
la pura                la scura 

LEI 
la goccia              la pioggia 

LEI 
la nebbia              la brina 

LEI 
l’onda                  la fonte 

 
LEI 

la fresca               la frusciante 

LEI 
la corrente           la trasparente 

LEI 
la mormorante 

LEI 
la vergine           l’immacolata 

LEI 
l’inquinata       l’avvelenata 

LEI 
l’attesa              l’invocata 

LEI 
generatrice 

LEI 
dissetatrice 

LEI 
traboccante        travolgente 

LEI 
senza cui 
nessuna 

vita 
è. 

 
Fraternamente  
 
                                vescovo Marco  

  


