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Il Messaggio della Montagna 

Lunedì 12 dicembre scorso presso la Casina Pio IV in Vaticano si è svolto il Convegno dal titolo “Il Messaggio 

della Montagna” promosso dal Dicastero Cultura ed Educazione Vaticano, dalla Mountain Partnership 

alleanza delle Nazioni Unite (FAO), avvalendosi della collaborazione della Giovane Montagna, della 

Associazione Don Bosco en Los Andes (Operazione Mato Grosso) e del Club Alpino Italiano. 

Con questo incontro gli organizzatori hanno voluto dare risposta ad un invito e ad una sollecitazione, avendo 

come punto di riferimento l’Enciclica Laudato Si’ di Papa Francesco. 

L’invito era quello formulato dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite che, proclamando il 2022 Anno 

Internazionale dello Sviluppo Sostenibile delle Montagne, ha auspicato che a tutti i livelli ci si attivasse al fine 

“di aumentare la consapevolezza dell’importanza dello sviluppo sostenibile delle montagne e della 

conservazione e dell’uso sostenibile dei suoi ecosistemi”. 

La sollecitazione era, invece, quella di festeggiare adeguatamente la Giornata Internazionale della Montagna 

istituita esattamente vent’anni fa e celebrata l’11 dicembre di ogni anno con un tema sempre diverso (quello 

di quest’anno era “Women move mountains” ossia le “Donne Muovono le Montagne”). 

Il Convegno è stato aperto da Mons. Melchor Sanchez de Toca, Sottosegretario del Dicastero per la Cultura, 

che ha formulato il proposito che la volontà di “camminare insieme” costituissero il filo conduttore dell’intera 

giornata, ricordando che Papa Francesco, durante l’Angelus di domenica 11, ha osservato che la Giornata 

della Montagna ci invita a “riconoscere l’importanza di questa meravigliosa risorsa per la vita del pianeta e 

dell’umanità” ed ha sottolineato che “dalla gente di montagna impariamo il senso di comunità e il camminare 

insieme”. 

Le molteplici aspettative che gli organizzatori hanno riversato sul Convegno non sono andate deluse. 

Per usare la metafora dello “zaino”, può dirsi che lo stesso alla fine di questa giornata sia stato ampiamente 

riempito da tre strati. 

Il primo è stato fornito dalle robuste riflessioni di natura religiosa e laica contenute negli indirizzi di saluto 

portati ai settanta partecipanti in presenza e a quelli collegati da remoto dal Cardinale, José Tolentino de 

Mendonça Prefetto del Dicastero della Cultura (testo), dal Direttore Generale della FAO, Qu Dongyu, (note), 

dall’Osservatore Permanente della Santa Sede presso la FAO, Mons. Ferdinando Chica Avellano (testo) e dal 

Vicepresidente Generale del Club Alpino Italiano, Laura Colombo. 

Il secondo è stato quello rappresentato dal bagaglio culturale e storico offerto dalle lectiones magistrales 

dell’antropologo Edwin Bernbaum e dello storico Marco Cuaz rispettivamente incentrate sul significato che 

le montagne rivestono per religioni e culture di tutto il mondo e sul ruolo pedagogico e formativo che le 

montagne hanno assolto prima di essere desacralizzate dallo sci di massa. 

Il terzo ed ultimo strato è stato quello costituito dal variegato “bagaglio” di cui bisogna essere attrezzati per 

affrontare con la dovuta preparazione un terreno dove coabitano esigenze ed interessi che, seppur diversi 

fra loro, possono essere conciliati, a condizione che le persone e la natura vengano messe al centro 

dell’attenzione: è questo, in estrema sintesi, il messaggio giunto sia dalle analisi degli scienziati che dalle 

testimonianze degli sportivi, gestori di rifugi, dei volontari e degli alpinisti, testimonianze bellissime e a volte 

commoventi, come quella resa dall’alpinista Nives Meroi (testo). 

file://///ACFS/unts/Attività%20Associazioni%202010-2023/AttAss2022/Giovane%20Montagna%20Anno%20Internaz%202022/Intervento%20Cardinale%20de%20Mendonça%20(la%20Porta%20dell'Invisibile).pdf
file://///ACFS/unts/Attività%20Associazioni%202010-2023/AttAss2022/Giovane%20Montagna%20Anno%20Internaz%202022/Note%20intervento%20S.E.%20Qu%20Dongyu.pdf
file://///ACFS/unts/Attività%20Associazioni%202010-2023/AttAss2022/Giovane%20Montagna%20Anno%20Internaz%202022/Intervento%20e%20saluto%20S.E.%20Fernando%20Chica%20Arellano.pdf
file://///ACFS/unts/Attività%20Associazioni%202010-2023/AttAss2022/Giovane%20Montagna%20Anno%20Internaz%202022/Testimonianza%20Nives%20Meroi%20.pdf


Lo “zaino” è stato fatto, ma ora occorre condurlo lungo i sentieri che salgono verso l’Alto e quelli che 

scendono a Valle ed a tal fine occorrono spalle forti di uomini e di donne animati dalla volontà di procedere 

assieme. 

Per saperne di più e per approfondimenti clicca su: 

https://www.vaticannews.va/it/vaticano/news/2022-12/convegno-casina-pio-iv-giornata-internazionale-

montagna-vaticano.html 

https://www.montagna.tv/210885/vette-sviluppo-sostenibile-e-donne-la-giornata-internazionale-della-

montagna-del-vaticano-e-della-fao/ 

https://www.appennino.tv/2022/12/16/il-messaggio-della-montagna-dal-vaticano-il-racconto-di-

francesco-mancini/ 

Per andare al video vai su: 

https://youtu.be/JfQDPs_SLaA (parte prima) 

https://youtu.be/1quCdgZiFyA (parte seconda) 

https://youtu.be/hdEhr-TKeI8 (parte terza) 

Per andare alla galleria fotografica clicca su 

https://www.flickr.com/photos/church_culture_education/sets/72177720304469422/ 
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