
Domenica, 19. aprile 2020

Giornata della Terra, 22 aprile 2020
Il 22 aprile 2020, la Terra, il nostro pianeta blu, verrà onorata con la Giornata della
Terra in oltre 175 paesi, e quest’anno esattamente per la 50esima volta! Cosa sarebbe
l’uomo senza la terra? Dove sarebbe casa nostra, cosa respireremmo, berremmo,
mangeremmo? Siamo parte della terra, il nostro corpo ne fa parte, perché è
costituito dai quattro elementi attraverso i quali siamo inseparabilmente connessi ad
essa. Se vogliamo il meglio per noi stessi ed il nostro corpo, allora dovremmo anche
desiderare il meglio per la terra intera.

La vita senza la nostra terra è semplicemente inconcepibile; è forse per questo che
spesso ci dimentichiamo di esserle grati? Pertanto, è un bene se noi tutti, l’umanità
della terra, almeno un giorno all’anno pensassimo insieme al suo prezioso servizio e
ne fossimo grati. Allora, d’ora in poi non permettiamo che passi un solo giorno senza
aver fatto qualcosa per il bene del nostro pianeta. D’ora in poi possiamo concentrare
tutti i nostri pensieri e le nostre azioni sul ripristino dell’ordine su questo pianeta.

– Ad esempio, possiamo usare prodotti per la casa che non contengano veleni. Sapevi
che con solo cinque ingredienti naturali e non tossici puoi preparare tutti i detergenti
necessari in casa?

– Possiamo preparare i nostri cibi con prodotti freschi presi dall’agricoltore o dal
mercato in modo tale da nutrire il nostro corpo invece di stressarlo, mantenendolo
sano anziché ammalarlo. In altre parole: fare in modo che il nostro cibo sia un vero
alimento. Possiamo sostenere gli agricoltori che lavorano senza pesticidi, consentire



ai loro animali di vivere con dignità, mantenendo e persino promuovendo la
biodiversità nelle loro fattorie attraverso colture miste, �lari di �ori, zone umide o
corsi d’acqua naturali.

– E possiamo fare a meno delle bottiglie di plastica, acquistare il minor numero
possibile di imballaggi in plastica, evitando così che plasti�canti, agenti indurenti e
altre sostanze ormonalmente attive della plastica penetrino nei nostri corpi e
nell’ambiente.

– Possiamo anche promuovere la biodiversità nelle nostre immediate vicinanze.
Anche un piccolo balcone offre l’opportunità di offrire possibilita’di nidi�cazione per
gli uccelli e �ori agli insetti. Nel nostro giardino possiamo migliorare la qualità del
suolo attraverso un adeguato compostaggio, dando supporto ai microrganismi invece
di ridurli e permettendo loro di fare ciò per cui sono lì: fornire ai nostri terreni un
buon humus.

– Possiamo uscire con i nostri bambini invece di metterli di fronte a dispositivi
digitali, e stupirci con loro delle piccole e grandi meraviglie della natura. Possiamo
insegnare ai nostri �gli a trattare la creazione con rispetto.

L’ordine in natura ha un effetto curativo. Ci aiuta a riorganizzare la nostra vita, le
nostre emozioni, i pensieri e il nostro ambiente �sico. Perché con la sua bellezza,
essa ci dà una linea guida ed un modello. E per fortuna esistono ancora le immagini
belle e reali: �umi intatti, splendidi �ori, puri paesaggi montani, baie selvagge e vaste
foreste. Preservare questa bellezza è essenziale per noi umani. A cosa dovrebbero
orientarsi le generazioni future se oggi creiamo disordine, sporcizia e rumore?
L’uomo è capace di molto di più: lavorando con la natura, puo’ sostenere la sua
bellezza e abbondanza ed anche arricchirla. Da parte sua, la natura ama lavorare con
le persone in amicizia e ci dà tutto ciò di cui abbiamo bisogno.
Non è necessaria alcuna prova per questo. Basta osservare la vita ogni giorno con gli
occhi aperti. Puoi trovare un piccolo impulso nella nostra nuova presentazione per la
Giornata della Terra 2020, che abbiamo messo insieme con amore e gratitudine per il
nostro pianeta natio. Ti auguriamo una grande gioia nel guardarlo, perchè viviamo in
un mondo meraviglioso!



https://www.naturalscience.org/it/news/2020/04/giornata-della-terra-2020/
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