REPORT “Walking for Action” 03.11.2019
(Inviato al Global Catholic Climate Movement)

Si è svolta domenica 03 novembre 2019 la prima
“Walking for Action”, la
edizione
di
manifestazione ecologico-religiosa organizzata dalla
Change Destiny No Profit e dagli animatori Laudato
Sì per il Global Chatolic Climate Movement Angela
Morabito e Rocco Garri, che ha coinvolto la Diocesi
di Lamezia Terme.
Circa 200 persone alle ore 16.00 si sono radunate
di fronte alla Cattedrale dei SS. Pietro e Paolo.
Dopo il saluto e la breve descrizione dello scopo dell'evento A Difesa della nostra Casa
Comune da parte dell'antropologa Angela Morabito Presidente della Change Destiny, il
Vescovo di Lamezia Terme, S.E. Mons. Giuseppe Schillaci ha iniziato il “Cammino di
Riflessione” recitando il Salmo 19 e concentrandosi sull'Ecologia dello sguardo: tutto può
raccontarmi qualcosa di Dio.
Ambientalisti cattolici di ogni età, nonni, genitori
con bimbi piccoli, giovani donne e uomini di ogni
estrazione sociale, si sono dunque incamminati in
quello che si è rivelato un percorso di fede e
sensibilizzazione sul ruolo fondamentale che
rivestono i cattolici nella tutela del pianeta, così
gravemente ammalato e ferito a causa della
scelleratezza umana e dell'avidità.
La
prima
tappa della passeggiata ecologica è stata di fronte
alla Chiesa dei SS. Nicola e Lucia, nel quartiere
Santa Lucia, dove gli abitanti hanno accolto
festosamente i manifestanti unendosi a loro per il
secondo momento di riflessione e preghiera,
recitando il
Salmo 08 e
riflettendo
sull'Ecologi

a umana: nessuno è da rifiutare, nessuno può
essere rifiutato.
Il percorso
-tra i vicoli
e tutto in
salita, con tratti al 30% di pendenza- non ha per
niente intimorito le persone, che anzi sono
aumentate, con tanti fedeli accorsi per unirsi al
gruppo.
La seconda tappa è stata presso la Chiesa di S.

Teodoro Martire, nel quartiere di San Teodoro, anche qui gli abitanti sono stati accoglienti
e hanno gioiosamente partecipato alla manifestazione, recitando il Salmo 29 e riflettendo
sull'Ecologia del rispetto: rispettare la natura equivale a rispettare anche Dio Creatore.
La terza e ultima tappa, la più dura come prova
fisica a causa delle condizioni impervie del terreno,
è stata presso la Chiesa della Veterana, la più
antica della città, dedicata alla Madonna delle
Grazie. Qui, oltre ad un altro cospicuo gruppo di
persone c'erano ad attendere le Suore apostole
della parola, che avevano preparato un tavolo con
acqua e bibite per dissetare i partecipanti, che
apparivano un po' stanchi fisicamente ma felici e
sorridenti.
L'ultimo momento di preghiera è stato caratterizzato dalla lettura del Salmo 150 e la
riflessione ha riguardato l'Ecologia della consapevolezza: davvero tutto ciò che respira può
dare lode al Signore.
Questa splendida manifestazione si è conclusa con
un applauso e con la recita della Preghiera cristiana
con il creato, estratta dalla Laudato Sì di Papa
Francesco.
Una domenica come un'altra è stata trasformata in
qualcosa di favoloso, benedetta anche dal clima:
anche se sembrava un po' incerto, ha illuminato il
cammino con frequenti raggi di sole e con una
temperatura che sembrava primaverile, sfociando
in una innocua pioggerellina solo dopo la fine dell'evento... Madre Natura ha manifestato
così il suo ringraziamento.
Oltre al Vescovo Schillaci, hanno partecipato tanti parroci, tra i quali Don Antonio Stranges,
Don Giuseppe Critelli, Don Vittorio Dattilo e Padre Bruno Macrì. Altri parroci, purtroppo
impegnati nelle loro parrocchie, hanno però pregato in quel momento affinchè tutto
andasse per il meglio.
Con grandi sacrifici ed impegno personale gli
Animatori Laudato Sì Rocco Garri e Angela
Morabito
si
sono
interamente
occupati
dell'organizzazione di “Walking for Action”,
trovando nel Vescovo Schillaci una guida
illuminata, profondamente sensibile ai problemi
ambientali ed entusiasta di essere coinvolto in
azioni concrete a Difesa della Casa Comune.

