NATALE 2017

Cari amici della Società Agraria di Lombardia, si avvicinano i giorni delle Feste Natalizie con le quali
termina un anno e inizia il 2018. La storia della nostra Società ha contato 156 volte il rinnovarsi di quell’evento miracoloso di Betlemme, quell’abbraccio del divino con l’umano “che ha plasmato la cultura dell’Occidente e si è intrecciato in modo inestricabile con la sua storia”, come ci ha ricordato il Papa Wojtyla.
Ancora oggi la “Società” guarda con soddisfazione gli insegnamenti tecnici e morali affidati al mondo
agricolo in tanti anni di vita e coltiva la speranza di poter tramandare le proprie esperienze alle generazioni
future, ed è opportuno interrogarsi in questa occasione di festa dell’amicizia e di simbolo della tradizione
cristiana.
Potrà il Natale sgombrare il panorama dalle nubi di tempesta che oscurano il cielo e i campi della nostra
terra? Il Paese è sempre più povero e indebitato, l’Europa non aiuta, si direbbe che l’Occidente non ami
più se stesso e della sua storia trascuri ciò che è
grande, ciò che ha rivoluzionato il mondo, la morale,
l’arte, i costumi.
I ritmi del vivere sono profondamente cambiati,
me ne rendo conto, la società di oggi vive immersa
nel presente, dimenticando il passato e incurante di
ciò che sarà.
Il mondo agricolo è disorientato, frastornato da
chimere alimentari, prezzi globali e oppressione burocratica. Ma il futuro riguarda tutti e la nostra “Società” è consapevole che il domani è legato, per
l’agricoltura e per il mondo rurale, a tre fattori: la sicurezza alimentare, il pieno utilizzo dell’evoluzione
tecnologica e il rapporto con l’ambiente e il territorio.
Dunque sviluppare e finanziare la ricerca, anche l’ingegneria genetica, diffondere la scienza per aprire una
nuova pagina per l’agricoltura del terzo millennio.
Eppure non mancano nubi minacciose anche per
il futuro del settore agroalimentare. Esse provengono dall’Europa e dalla politica del rigore interno.
Sono portate dal vento che spira contro il progresso
e contro la realtà di un mondo che chiede più cibo.
La politica agricola europea, in ritardo rispetto al
Natività con i Santi Lorenzo e Francesco d’Assisi, Michelangelo Merisi detto il
contesto
mondiale, vuole imporre all’agricoltura di
Caravaggio
ridurre le produzioni in nome del greening, ossia di
una forzata introduzione del concetto di sostenibilità ambientale portata alle estreme conseguenze. E l’assenza di una politica della produzione per la domanda globale riduce l’Europa ad un egoistico e improvvido
esempio di continente arroccato sulle passate glorie e avulso dai cambiamenti della storia mondiale.
L’occasione delle Festività Natalizie e l’avvicinarsi di un nuovo anno ci possono ricordare che nella
storia della “Società Agraria di Lombardia” possiamo ancora riconoscere la nostra identità, le nostre tradizioni sacre e laiche, l’anima rurale della nostra civiltà e tramandarne la memoria alle future generazioni.
“Dalla terra non cresce solo il grano, ma un’intera civiltà” affermava lo scrittore francese Lamartine.
La “Società” ne ha dato testimonianza ponendo al centro dell’attività il servizio all’agricoltura e all’uomo
agricoltore, e con questa bandiera sento di poter inviare agli amici agricoltori l’augurio di trascorrere le
Festività nel segno della Tradizione Cristiana e della speranza di un raggio di luce nel prossimo anno 2018.
Buon Natale e un felice 2018.
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