
Nel Giardino Botanico Litoraneo Veneto di Porto Caleri 

LA CAPPELLA «LAUDATO SI’» 
THE LIVING CHAPEL  
 
Tutto l’universo materiale è un linguaggio dell’amore di Dio, del suo affetto 
smisurato per noi. Suolo, acqua, montagne, tutto è carezza di Dio. [Laudato sì, 84]  

  
  Il 4 ottobre 2020, a conclusione della Settimana del Creato, voluta da Papa Francesco per sollecitare 
in tutto il mondo il rispetto dell’ambiente secondo la prospettiva dello sviluppo integrale descritto 
nell’enciclica «LAUDATO SI’», il sindaco di Rosolina Franco Vitale, ringraziando il cardinale 
Turkson assieme a tutti i suoi collaboratori venuti da Roma, si esprimeva con queste parole davanti 
alla Cappella appena inaugurata all’interno del giardino botanico di Porto Caleri: 
 “Oggi siamo stati coinvolti in un evento impensabile solo un mese fa. Come Sindaci del Delta avevamo vissuto 
un approccio all’Enciclica del Papa «LAUDATO SI’» avvertendo una convergenza di contenuti fra quel 
documento papale ed il nostro ambiente. Abbiamo anche sognato che qualcosa di grande potesse succedere. Ed 
ecco che oggi siamo stati superati nella nostra immaginazione. Siamo protagonisti infatti di un evento che 
premia un passato di impegno a favore di questa nostra terra, per salvaguardarne la peculiarità e per 
promuoverne la conoscenza davanti al mondo, ma soprattutto siamo lanciati in un impegno futuro che 
riguarda l’educazione delle future generazioni a vivere secondo i principi espressi nella «LAUDATO SI’». Il 

futuro ha fatto capolino su 
questa terra. Siamo qui per 
accogliere l’invito del Papa di 
assumerci la responsabilità di 
rendere operativo lo sviluppo 
umano integrale”.  
Il Papa, nell’enciclica citata 
come in molti altri 
interventi, si esprime in 
maniera provocatoria per 
sollecitarci a prenderci 
cura della Terra, nostra 
casa comune. “La crisi 
ecologica di questo tempo è 
senza precedenti ed interessa 
il suolo, l’aria, l’acqua ed in 

genere l’ecosistema in cui gli esseri umani vivono. L’attuale pandemia, poi, ha portato alla luce in modo ancora 
più forte il grido della natura e quello dei poveri che ne subiscono maggiormente le conseguenze, evidenziando 
che tutto è interconnesso e interdipendente e che la nostra salute non è separata dall’ambiente in cui viviamo”. 
Il Papa prosegue: “Che mondo vogliamo lasciare ai nostri bambini e ai nostri giovani? Il nostro egoismo, la 
nostra indifferenza ed i nostri stili di vita stanno minacciando il futuro del mondo. Dalle mani di Dio abbiamo 
ricevuto un giardino, ai nostri figli non possiamo lasciare un deserto”. 
Il nostro giardino botanico, ricchezza inestimabile di biodiversità, ha offerto alla Santa Sede 
l’opportunità di raccontare al mondo un metodo di sviluppo nel quale uomo e natura convergono 
in unità. La cappella «LAUDATO SI’», all’interno del nostro giardino, è un faro che si è acceso per 
illuminare il cammino dell’uomo del nostro tempo. 

 
 
 
 
 
ROSOLINA, il sorriso dell'unica isola tra il Po e l'Adige,  
a cura di Orazio Bertaglia, 2022, Ed. Nuova Scintilla, pag. 116 
 



 
Per riflettere con la Laudato Sì 

160.  Che tipo di mondo desideriamo trasmettere a coloro che verranno dopo di noi, ai 
bambini che stanno crescendo? Questa domanda non riguarda solo l’ambiente in 
modo isolato, perché non si può porre la questione in maniera parziale. Quando 
ci interroghiamo circa il mondo che vogliamo lasciare ci riferiamo soprattutto al 
suo orientamento generale, al suo senso, ai suoi valori. Se non pulsa in esse 
questa domanda di fondo, non credo che le nostre preoccupazioni ecologiche 
possano ottenere effetti importanti. Ma se questa domanda viene posta con 
coraggio, ci conduce inesorabilmente ad altri interrogativi molto diretti: A che 
scopo passiamo da questo mondo? Per quale fine siamo venuti in questa vita? 
Per che scopo lavoriamo e lottiamo? Perché questa terra ha bisogno di noi? 
Pertanto, non basta più dire che dobbiamo preoccuparci per le future generazioni. 
Occorre rendersi conto che quello che c’è in gioco è la dignità di noi stessi. Siamo 
noi i primi interessati a trasmettere un pianeta abitabile per l’umanità che verrà 
dopo di noi. È un dramma per noi stessi, perché ciò chiama in causa il significato 
del nostro passaggio su questa terra. 

223.  La sobrietà, vissuta con libertà e consapevolezza, è liberante. Non è meno vita, 
non è bassa intensità, ma tutto il contrario. Infatti quelli che gustano di più e 
vivono meglio ogni momento sono coloro che smettono di beccare qua e là, 
cercando sempre quello che non hanno, e sperimentano ciò che significa 
apprezzare ogni persona e ad ogni cosa, imparano a familiarizzare con le realtà 
più semplici e ne sanno godere. In questo modo riescono a ridurre i bisogni 
insoddisfatti e diminuiscono la stanchezza e l’ansia. Si può aver bisogno di poco 
e vivere molto, soprattutto quando si è capaci di dare spazio ad altri piaceri e si 
trova soddisfazione negli incontri fraterni, nel servizio, nel mettere a frutto i 
propri carismi, nella musica e nell’arte, nel contatto con la natura, nella preghiera. 
La felicità richiede di saper limitare alcune necessità che ci stordiscono, restando 
così disponibili per le molteplici possibilità che offre la vita. 


