FOR MOTHER EARTH®
“glossario”

Glossario: ! Pianeta - Natura
L’Ambiente e la Natura possono essere rispettati e salvaguardati veramente, non tanto e non solo
attraverso decreti legge o conoscenze scientifiche, ma soprattutto attraverso strategie che
•

mettono in primo piano ciò che accomuna l’essere umano alle altre forme e
manifestazioni della natura - in quanto espressione di una stessa Realtà - e non solo
ciò che lo fa diverso;

•

gli fanno conoscere da dentro, attraverso il “cuore”, le altre forme della Natura;
fanno nascere in lui affetto, amicizia, amore per ogni espressione di vita.

In questo modo la cura e il rispetto per Madre Terra non viene imposto da leggi esterne, ma
proviene spontaneamente da dentro, da quella legge interiore che è connessa con il sentimento
più potente che esiste – l’amore – e che proprio per questo è molto più efficace, rispettabile e
duratura delle altre. L’Educazione ambientale, nelle proposte educative di “FOR MOTHER
EARTH®”, ha così acquistato un significato più ampio e complesso e si è proposta le seguenti
finalità:
•

educare a vedere “fratelli e sorelle” nelle diverse Forme della Natura e per questo
motivo amarle;

•

educare a proteggerle e a custodirle, in quanto, come esseri umani, siamo dotati di una
coscienza che ci consente di diventare consapevoli e responsabili;
educare a comunicare con esse attraverso la totalità del proprio essere e in modo
profondo, imparando a conoscere e a sviluppare i sensi, quelli fisici e quelli “
interiori”;

•

educare all’ascolto della Natura, “della sua voce”, con la totalità del proprio essere;

•

educare a comprendere, non solo con la mente, ma anche con il corpo, il cuore, lo
spirito, le lezioni e i messaggi simbolici che le diverse espressioni della Natura,
gratuitamente, ci offrono per crescere e camminare sulla Madre Terra in armonia con
l’Universo tutto;

•

educare al valore della diversità intesa come la più grande delle risorse e come un’
immensa ricchezza, sia all’interno della Natura, sia tra la Natura e gli esseri umani,
sia tra gli esseri umani.

Questa prospettiva educativa porta a considerare la Natura un Libro vivo, palpitante, capace di
svelarci infiniti insegnamenti su di noi, su chi siamo e su dove stiamo andando; un Libro che
educa alla pace, al rispetto – di noi, degli altri, della diversità – all’ascolto, all’unione, allo
scambio, alla trasformazione continua, all’evoluzione, e a tutti quei valori positivi che sempre più
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difficilmente siamo più in grado di trasmettere ai nostri figli come genere umano; un Libro a
portata di tutti coloro che sono aperti, sensibili, desiderosi di vivere in modo armonico.
“Sai che gli alberi parlano? Sì, parlano. Parlano l’un con l’altro, e parlano con te, se li
stai ad ascoltare. Ma gli uomini bianchi non ascoltano. Non hanno mai pensato che
valga la pena di ascoltare noi indiani e temo che non ascolteranno le altre voci della
Natura. Io stesso ho imparato molto dagli alberi: talvolta qualcosa sul tempo, talvolta
qualcosa sugli animali, talvolta qualcosa sul Grande Spirito” 1 - Tatanga Mani (Bisonte
Che Cammina) - Capo Tribù Stoney –Canada
“Tutti noi dobbiamo imparare a vederci come parte di questa Terra, non come un
nemico che viene dall’esterno e che cerca di imporre la sua volontà. Noi…sappiamo
anche che, in quanto parte vivente di questa Terra, non possiamo farle violenza senza
ferire anche noi stessi” 2- Cervo Zoppo – Shamano dei Sioux – Dakota
“Quando togliamo qualcosa alla Terra, dobbiamo anche restituirle qualcosa. Noi e la
Terra dovremmo essere compagni con eguali diritti…. Dobbiamo imparare una cosa:
non possiamo sempre prendere, senza dare qualcosa di persona. E dobbiamo dare a
nostra Madre, la Terra, sempre, tanto quanto le abbiamo tolto” 3 - Jimmie C.Beday –
Indiano Navajo – Giornalista
“Dio dorme nella pietra, sogna nel fiore, si desta nell’animale, sa di essere desto
nell’uomo” -Proverbio Asiatico
CANTICO DELLE CREATURE
“Laudato sii, o mio Signore, con tutte le tue creature,
specialmente messere frate Sole,
che splende durante il giorno e ci illumina.
Ed egli è bello, e radioso con grande splendore.
Di te , Altissimo, è simbolo ed immagine.
Laudato sii, o mio Signore, per sorella Luna e le Stelle:
in cielo le hai formate chiare, preziose e belle.
Laudato sii, o mio Signore, per frate Vento,
e per l’aria, il nuvolo e il sereno ed ogni tempo
per il quale alle tue creature dai sostentamento.
Laudato sii, o mio Signore, per sorella Acqua,
la quale è molto utile e umile e preziosa e casta.
Lodato sii, o mio Signore, per frate Fuoco,
per il quale illumini la notte
ed egli è bello e giocondo e robusto e forte.
Laudato sii, o mio Signore, per sorella nostra madre Terra,
la quale ci sostenta e ci governa,
e produce diversi frutti con coloriti fiori ed erba…
Francesco d’Assisi
__________________
Voce di “glossario” curata da Carmela Lo Presti - © 2006-2011 – FOR MOTHER EARTH® - Tutti i diritti riservati

L’ EDUCAZIONE AMBIENTALE così intesa, orientata a far sperimentare e conoscere la
Natura, oltre che scientificamente, anche attraverso emozioni e sentimenti, si presta dunque ad
una basilare ALFABETIZZAZIONE AMBIENTALE ED EMOZIONALE ovvero al duplice
scopo:
•

della conoscenza, dell’amore e del rispetto per la Natura;

•

della conoscenza, dell’amore e del rispetto per se stessi.

__________________
Note
1] In A cura di K. Recheis e G. Bydlinski - SAI CHE GLI ALBERI PARLANO? – Edizioni Il Punto
d’incontro - 1994
2] ibidem
3] ibidem
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