
Saluto al Seminario “Coltivare la biodiversità”
Ancona, 28-30 Novembre 2018

Rivolgo volentieri il  mio saluto a questo seminario fortemente voluto dal carissimo Prof. Fabio
Taffetani, che ringraziamo di cuore per il grande impegno profuso.
La vastità dei temi, gli ottimi relatori e la qualità delle relazioni, sono sicuro, sapranno imprimere
nuova forza e luce sulla strada del cambiamento del modello di agricoltura che vogliamo. Anch’io
sono molto interessato all’agricoltura ho il mio podere, il mio terrenuccio di un ettaro da coltivare
bene….seguendo tradizione e innovazione e .. biodiversità sicuramente!

Conosciamo i grandi problemi che incombono su di noi: i cambiamenti climatici, la desertificazione
dei terreni,  la predazione delle  ricchezze e  delle risorse naturali  e  dell’acqua – in primo luogo
proprio dell’acqua – tutto ciò ci spinge a pensare e ad agire , a formulare un’ecologia che inizi
dentro di noi – un’ecologia della mente e soprattutto del cuore – e si riverberi in tutta la sua forza
fuori di noi con azioni concrete e condivise che portino alla pace ad al benessere delle persone,
pieno ed integrale.

Un punto centrale che voglio qui sottolineare è la funzione della Politica – con la “P” maiuscola –
intesa come la capacità di disegnare il mondo che vogliamo e di compiere le scelte necessarie per
realizzarlo in un momento storico in cui l’inseguimento spasmodico del profitto impedisce che i
governanti prendano decisioni lungimiranti, di ampio respiro, capaci di immaginare un futuro oltre
le scadenze elettorali, davvero oltre le scadenze elettorali!! 
Questo  seminario  ci  aiuterà  io  credo  senz’altro  a  superare,  ad  andare  oltre,  quella  che  Papa
Francesco definisce con un’espressione molto efficace: “la triste cultura dello scarto” in un quadro
di “relazioni povere” o, povertà relazionali, che svilisce il valore grande dell’esistenza. Dobbiamo
reagire a tutto ciò. Guardiamo ai problemi, ma sempre con speranza e con fiducia al futuro!

Buona giornata e buon convegno!

                                                                  Mario Busti
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