Il tema CTG 2021

Turismo per un’ecologia integrale
Il Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale della Santa Sede, ha annunciato che, a partire
dal 24 maggio 2020 e fino al 24 maggio 2021, vi sarà un anno speciale dedicato alla celebrazione del 5°
anniversario della Laudato Si’.
Anche la nostra associazione ha deciso, attraverso il tema associativo 2021, di rendere omaggio a questa
ricorrenza, puntando l’attenzione sul tema dell’ecologia integrale, espressione che dà il titolo al cap. IV
dell’enciclica e che ricorre altre nove volte nel testo.
L’ecologia integrale è un paradigma capace di tenere insieme fenomeni e problemi ambientali
(riscaldamento globale, inquinamento, esaurimento delle risorse, deforestazione, ecc.) con questioni
che normalmente non sono associate all’agenda ecologica in senso stretto, come la vivibilità e la
bellezza degli spazi urbani.
Ancora di più, l’attenzione ai legami e alle relazioni consente di utilizzare l’ecologia integrale anche in
merito alle dinamiche sociali e istituzionali a tutti i livelli. “La cultura ecologica non si può ridurre a una
serie di risposte urgenti e parziali ai problemi che si presentano riguardo al degrado ambientale,
all’esaurimento delle riserve naturali e all’inquinamento. Dovrebbe essere uno sguardo diverso, un
pensiero, una politica, un programma educativo, uno stile di vita e una spiritualità che diano forma ad
una resistenza di fronte all’avanzare del paradigma tecnocratico» (n. 111).
Forti dei nostri valori, della nostra storia, del nostro modo di vivere il Turismo, possiamo come CTG, dare
anche il nostro significativo contributo convinti che «essendo stati creati dallo stesso Padre, noi tutti
esseri dell’universo siamo uniti da legami invisibili e formiamo una sorta di famiglia universale, una
comunione sublime che ci spinge ad un rispetto sacro, amorevole e umile» (n. 89).
Ma è proprio necessario avere la tessera per far parte del CTG?
La domanda ci stimola a riflettere sul valore di un “cartoncino” da tenere nel portafoglio. La TESSERA è
un segno visibile, esterno di qualche cosa che c’è dentro. Il suo significato prende luce infatti dalla
consapevolezza di diventare parte integrante di un’Associazione dei suoi VALORI e del suo PROGETTO.
Un’associazione è veramente viva se ha dei Soci che aderiscono non solo per l’assicurazione, la rivista,
gli sconti e le agevolazioni, ma soprattutto perché credono a quanto il CTG porta in sé nel suo profondo.

