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Dicono che questo sarà il tempo di Noè. L’umanità che sale sull’arca, e va alla ricerca dello spirito smarrito. 

Il tema della salvaguardia di tutto ciò che ci circonda - bellezze naturali e risorse materiali - tocca da vicino 

la coscienza delle persone di buona volontà. Contro l’egoismo e contro la rassegnazione. In nome della 

bellezza ma anche nel segno della responsabilità. 

Proprio per un ripasso generale di questo dovere morale, è nata l’iniziativa de “La salvazione del Creato”. 

Personalità a vario titolo rappresentative di angoli visuali complementari sono state invitate a partecipare a  

un ciclo, che è diventato una “cattedra” di dialoghi intensi. 

In occasione del suo decimo anno di attività (1990-2000), la Fondazione “Montagna e Europa” Arnaldo 

Colleselli - da sempre schierata dalla parte del “pensiero pensante” e particolarmente attenta ad affrontare 

argomenti su cui la società contemporanea deve concentrarsi - ha promosso sei  incontri sull’etica 

dell’ambiente e della montagna. Obiettivo: fissare i fili di una riflessione capace di essere nello stesso tempo 

contributo formativo e momento di impegno giubilare.  

Di tale approccio, questo volumetto dà conto. La sequenza dei contributi scritti non rispecchia l’alternarsi dei 

vari confronti imperniati sulla formula del dialogo, di volta in volta, fra due testimoni. Nell’impostazione 

editoriale, si è preferito privilegiare l’approfondimento per aree tematiche, partendo da un interrogativo, 

quasi sempre nascosto nel cuore e delineando una risposta, la più problematica ma anche la più ampia e 

organica. 

È comunque opportuno ricordare la successione cronologica di questa stimolante esperienza, che ha 

registrato parecchio interesse. Hanno aperto il ciclo il Vescovo Brollo e Roberto De Martin. A loro sono 

seguiti  Antoniol e Andrich; Lasen e Golser; Dalla Porta Xydias e Gian Candido De Martin; don Hurton e 

Mollo e infine, con Andrich e Lasen , Sandro Pignatti. 

Va segnalata poi una felice e assai significativa coincidenza. L’anno del Giubileo ha suggerito a Giovanni 

Paolo II - già in tante occasioni protagonista di inni contemplativi - di dedicare autorevoli parole alla bellezza 

del Creato e alla natura “sorella dell’uomo”. Lo ha fatto, il Pontefice, nell’udienza generale del 26 gennaio 

2000 e ricevendo, il 25 maggio, l’Ambasciatore della Nuova Zelanda presso la Santa Sede. In questa 

circostanza Karol Wojtyla ha richiamato l’importanza di “rispettare l’ecologia della natura, se non vogliamo 

causare gravi conseguenze al mondo che le future generazioni riceveranno da noi”.  

Leggendo le pagine che seguono, è senz’altro possibile trovare sia nei testi sacri sia nella cornice della 

cultura contemporanea la spinta e l’impulso per farsi carico dell’invito di Giovanni Paolo II di pensare alle 

generazioni che verranno. In sostanza si tratta di capire il valore intrinseco dell’ambiente nel quale viviamo. 

                                                 
1 Introduzione a  La salvazione del Creato, a cura della Fondazione “Montagna e Europa” Arnaldo Colleselli - Belluno, 
Istituto Bellunese di Ricerche sociali e culturali, pp. 160, 2000. Il volumetto raccoglie i testi di un ciclo di incontri sulla 
coscienza ecologica del nostro tempo.  



Le montagne non circoscrivono solo panorami suggestivi, ma anche idee e prospettive rispetto alle quali 

confrontare sé stessi e la qualità della convivenza civile. 

Gli autori di questi dialoghi propongono al lettore alcuni punti cardinali, dai quali francamente è difficile 

prescindere. La scansione delle pagine è tale da porre costantemente l’accento su un duplice aspetto del 

nostro bagaglio comportamentale: l’azione e la contemplazione, l’identità e l’armonia, la coerenza e la 

solidarietà. 

È un percorso, quello qui sviluppato, che vuol essere il più possibile ragionato.  Una sfida morale e religiosa, 

etica e sociale. Per giungere a un atteggiamento più consapevole e stili meno effimeri. Per innervare di 

questa sensibilità sia le coscienze individuali sia i luoghi delle scelte e delle decisioni comunitarie.  

Ne può scaturire un vantaggio per la gente che vive ed opera in quota. Non sempre considerata quanto al 

servizio reso in termini di presidio e di manutenzione del territorio. Non sempre ricompensata dei disagi che 

le derivano da ostacoli naturali e fisici. Ma che nel suo zaino è portatrice di un “vissuto” espressione di una 

civiltà indiscutibilmente custode della bellezza del Creato e di ideali che è arduo appiattire. A un pianeta che 

sovente non rispetta la vita, i monti impongono se non altro di misurare e “tarare” il passo di ogni giorno, 

interpretando la storia - personale e collettiva - come un cammino in salita: una salita rispetto alla quale non 

è prudente azzardare.  

Ciò non significa fare o mostrarsi catastrofisti ad oltranza. Interrogarsi sui rapporti fra ambiente, costume e 

società - tenendo conto delle pulsioni che i capolavori di “sorella natura” fanno provare nel fondo del cuore  

come fosse sempre un “nuovo cielo e una nuova terra” (Apocalisse 21)  - esprime il bisogno di tenere alto il 

livello di riflessione su tutto ciò che interseca la vita in montagna. Non tanto (o non solo) un “mea culpa” per 

i mutamenti  e gli squilibri a cui l’ambiente alpino è esposto, bensì un itinerario che ribadisce il dovere 

sancito nell’articolo 4 della Costituzione di concorrere, da parte di ogni cittadino, “al progresso materiale o 

spirituale della società” secondo un metodo di ricerca e di impegno civile che non a caso appartiene al codice 

genetico della Fondazione Colleselli. Sostenibilità dello sviluppo e capacità di sopravvivenza dell’ecosistema 

sono uno degli snodi più delicati del nostro tempo. 

All’inizio del nuovo millennio, la montagna si conferma una palestra, che vale la pena di praticare (per 

riflettere) e di arrampicare (per scoprire valori forti). 

 

 

 

 

 


