
Formazione missionaria 2017-2018 | Coordinamento missionario vicariale 

TRASFIGURARE IL MONDO 
«Questi è il Figlio mio prediletto; ascoltatelo!» 

              Mt. 17,5 
 

 

 

“Guardarsi con gli occhi del Padre è riconoscerci fratelli e sorelle”  

 

 

 

A cura del 

Centro missionario Diocesano di Padova 
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OBIETTIVO GENERALE: 

Vogliamo far rivivere la esperienza che Pietro, Giacomo e Giovanni videro e 

ascoltarono sul Tabor: “questi è mio figlio prediletto, ascoltatelo” (Mt.17,5); 

per questo anche noi vogliamo vivere la trasfigurazione del mondo come 

riscoperta di fraternità universale, vogliamo condividere con tutti la fraternità 

che lo stesso Padre ci ha rivelato per mezzo del figlio Gesù, attraverso due 

passi: 

➢ Aprendo il libro della missione, alla scuola di uomini e donne che 

hanno giocato la loro vita per seminare speranza e risurrezione nella 

gente semplice e più povera del mondo; in particolare quest’anno 

proponiamo una testimone non cristiana, Vandana Shiva, scienziata e 

fisica che sta dedicando la sua vita in difesa dei contadini Indiani e 

lottando contro i disastri ambientali e umani che stanno provocando le 

multinazionali nel mondo. 

 

➢ Apprendendo buone pratiche: lo scopo di questa scheda difatti non 

sarà solo quella di leggerla e meditarla nel coordinamento vicariale 

missionario ma proporne la discussione in modi diversi sul territorio 

 

DECLINAZIONE TEMATICA: 

Scheda di riflessione   : Trasfigurare il mondo  

Testimone     : Vandana Shiva 

 

PASSI METODOLOGICI: 

1. Ascoltare e vedere:   Dal Sud del mondo 

2. Valutare e giudicare: Alla luce della Parola di Dio e della Chiesa 

3. Scegliere e agire: Provocazioni e proposte 

4. Contemplare e celebrare: Preghiera e vita 
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FOCUS INTRODUTTIVO: 

Dopo aver cercato negli anni precedenti il senso dell’abitare in America 

Latina e del narrare in Africa, volgiamo lo sguardo all’Asia per fare 

esperienza del trasfigurare e completare così il cammino che scaturisce dal 

Convegno missionario nazionale di Sacrofano (Roma) e dal Convegno 

ecclesiale nazionale di Firenze. Ci accompagna la Parola di Dio con i vangeli e 

l’insegnamento pratico ed esperienziale di Papa Francesco soprattutto nella 

“Evangelii Gaudium” e nella “Laudato sii” oltre che la testimonianza di Vandana 

Shiva, scienziata fisica nucleare che ha messo a servizio dei contadini dell’India 

la sua competenza e professionalità. 

Molti paesi asiatici vantano la sconfitta della lebbra (India) o una particolare 

ritrovata crescita economica (Filippine) o la stabilità. Ma quando visiti i villaggi 

e le periferie urbane ti accorgi che si tratta in buona parte di una narrazione 

pubblicitaria… e poi, basta il progresso materiale, per quanto importante, per 

trasfigurare la vita delle persone? Che differenza fa se rimangono vive le 

differenze di casta, la corruzione, la pena di morte, l’aborto di massa, il 

commercio della droga e la tratta di esseri umani? (P. Giorgio Licini, Pime) 

Trasfigurare è il verbo dunque che coniughiamo quest’anno nello sfondo del 

continente Asiatico; trasfigurare è un processo profondo e personale ma anche, 

e Gesù sul Tabor ce lo insegna, che ogni Tabor è un’esperienza da fare 

insieme, come popolo: sul Tabor siamo rappresentati da Pietro, il garante 

dell’unità, Giacomo, il richiamo all’autenticità e Giovanni, il teologo innamorato 

della condivisione e del servizio (Gv13,12-30). La trasfigurazione passa per le 

lacrime della presa di coscienza del proprio limite (Gv. 13, 6-11) e solo allora 

ciascuno trova in Gesù e nel suo Regno la risposta alle domande fondamentali 

della sua vita e il coraggio di rendere evidente e lottare perché si compia 

quanto promesso (Ap.21).  

Trasfigurare significa quindi assumere uno sguardo intelligente e sveglio che 

stimola e spinge alla costruzione di un futuro pieno di speranza- certezza che 

nessuno rimarrà nell’ombra della morte, perché in ogni uomo e donna 

risplendano la bellezza e la gloria di Dio… La missione della Chiesa, destinata a 

tutti gli uomini di buona volontà, è fondata sul potere trasformante del Vangelo 

(D. Michele Antuoro).  
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OBBIETTIVO SPECIFICO: 

Trasfigurare il mondo è la sfida di ogni cristiano e di ogni uomo e donna di 
buona volontà, soprattutto in questo momento di forti crisi identitarie e in cui 
si allarga sempre più la forbice tra i pochi ricchi e i tanti popoli impoveriti del 

mondo.  

Con questa scheda vorremmo promuovere un dibattito sul tema della 
trasfigurazione del mondo, combattendo insieme la globalizzazione 

dell’indifferenza, tutti insieme, comunità civili e religiose.  

La sfida consiste nel ritrovare, ricostruire e ridonare dignità ad ogni essere 
umano abusato, deturpato e offeso riscoprendo insieme la sua bellezza 

originale come per Gesù sul Tabor. E di conseguenza cominciare a fare qualche 
passo in avanti ridisegnando stili di convivenza nuovi, frutto di una chiara 
coscienza di fraternità universale (L.S. 80; 228). 

La E.G. e la L.S ci possono fare da guida in questa scoperta del sogno di Dio. 

Ecco alcuni numeri che ci possono servire: 

❖ Evangelii Gaudium:  52-54; 59; 187;197; 198; 200. 

❖ Laudato sii:  20-22; 93;107-109;112;114; 203-206;228-232. 

 

 

DESTINATARI:  

Questa scheda è destinata ai gruppi missionari parrocchiali e vicariali perché 
stimolati dalla Evangelii Gaudium e dalla Laudato Sii, approfondiscano 

seriamente il tema della globalizzazione e sentano come parte essenziale della 
evangelizzazione la promozione di nuovi stili di vita. 

In secondo luogo è destinata alla società civile; i gruppi missionari infatti sono 

invitati a vivere in modo concreto quella chiesa in uscita di cui ci parlò Papa 
Francesco a Firenze; facendo esperienza di cosa significa essere discepoli 
missionari, con creatività proporranno e organizzeranno un evento, incontro, o 

qualsiasi altra attività che pensino opportuna  sui temi della globalizzazione 
(dell’indifferenza e della solidarietà) per insieme decidere passi concreti per un 
modo di vivere a questo mondo, secondo la volontà di Dio. 
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Per iniziare: IN CONTATTO CON DIO 

In quasi tutti i vicariati ogni incontro inizia sempre con un momento di 
preghiera e di riflessione per sintonizzare il cuore e la mente con Dio nostro 
Padre e con i nostri fratelli e sorelle del mondo intero. Proponiamo quindi 

questo primo momento di riflessione-preghiera per imparare, attraverso il 
canto e la preghiera a dire grazie a Dio che mantiene sempre le sue promesse 
e lo compie in compagnia degli ultimi, dei piccoli. 

 

Canto iniziale 
Video: Il vangelo della terra  

(cerca in: https://youtu.be/5du0mvIwEJE) 

Guarda i campi, vedi il grano 

Ora è pronto per il taglio 
Vedi il frutto del lavoro dell’uomo 
Quel terreno rigoglioso 

È la culla del tuo seme 
Nutrimento del germoglio riposto. 

 

Così tu 
Hai voluto che fiorisse in me 
La parola che da origine alla vita 

Tu hai scelto me 
Per far crescere il tuo amore 
Per rinascere e annunciare verità 

Io non lascerò  
Che alla pianta manchi l’acqua 
Che la spiga non riceva luce e sole 

 

La custodirò 

Da ogni male e da ogni guerra 
È il Vangelo della terra 
 

Guarda i frutti ormai maturi 
Sono i figli della terra 
Preparati e seminati col cuore 

Terra viva, terra buona 
Accogliente in ogni tempo 
Coltivata con l’amore di un padre. 

Così tu  
Hai deciso di chiamarmi a te 
Di affidarmi il seme della tua parola 

 
Mi consiglierai 
Come un figlio mi amerai 

Un terreno generoso io sarò. 

Preghiamo la Parola: Il Canto di Maria 

Grande è il Signore: lo voglio lodare. 

Dio è mio salvatore: 
sono piena di gioia. 
 

Ha guardato a me, alla sua povera 
serva: 
tutti, d'ora in poi, mi diranno beata. 

Dio è potente: 
ha fatto in me grandi cose, 
santo è il suo nome. 

 
La sua misericordia resta per 
sempre con tutti quelli che lo 

servono. 
 
 

Ha dato prova della sua potenza 

ha distrutto i superbi e i loro 
progetti. 
 

Ha rovesciato dal trono i potenti, 
ha rialzato da terra gli oppressi. 
Ha colmato i poveri di beni, 

ha rimandato i ricchi a mani vuote. 
 
Fedele nella sua misericordia, 

ha risollevato il suo popolo, Israele. 
 

Così aveva promesso ai nostri padri: 

a favore di Abramo e dei suoi 
discendenti per sempre'. 

 

https://youtu.be/5du0mvIwEJE
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1. ASCOLTARE E VEDERE 
 
PRIMO PASSO 
Il Testimone: Vandana Shiva 

 

Il testimone che proponiamo non è di fede cristiana ma incarna nelle sue scelte 

molto del “ SOGNO DI DIO”  che è stato reso evidente dalla venuta dell’uomo 

Gesù in questa terra. Con la sua opera a favore della riconquista della dignità 

per i contadini indiani  e non solo, Vandana propone un altro modo di vedere il 

mondo,  un mondo nuovo costruito non intorno al profitto e al consumo 

sfrenato  ma basato sulla giustizia sociale e la ridistribuzione delle ricchezze, 

nel rispetto della dignità e della autodeterminazione di ogni popolo; “ogni 

popolo, dice Vandana, se messo in condizione e con i giusti mezzi deve e può 

trovare la strada per uno sviluppo sostenibile senza creare nuovi poveri” . 

Perché questo? Vandana riesce a condividere l’esperienza di “trasfigurazione”  

con alcuni contadini dell’India e sta diffondendo un modo diverso di vivere in 

tutto il mondo; la sua testimonianza e tutta la sua vita ci porta a capire la 

grande forza dei poveri quando si muovono come popolo e la gioia di costruire 

insieme un futuro migliore per i loro figli; la loro vita “trasfigurata” diventa 

l’esperienza di un popolo libero e al quale Dio consegna la madre terra, 

giardino da coltivare e far produrre per tutti perché tutti possano vivere da 

fratelli (Gv.15,15).  

Cenni Biografici di Vandana Shiva (vedi biografia completa alla fine)   
Nacque nel 1952 a Dehra Dun, nell'India del Nord, da una famiglia 
progressista.   
Attivista politica e ambientalista, si è battuta per cambiare pratiche e 

paradigmi nell'agricoltura e nell'alimentazione; si è occupata anche di questioni 
legate ai diritti sulla proprietà intellettuale, alla biodiversità, alla bioetica, alle 
implicazioni sociali, economiche e geopolitiche connesse all'uso di 

biotecnologie, ingegneria genetica e altro. È tra i principali leader 
dell'International Forum on Globalization. 

Nel 1982 fonda il Research Foundation for Science, Technology and Natural 

Resource Policy, un istituto di ricerca da lei diretto.  

Per promuovere il suo pensiero viaggiò molto nel mondo, e giunse anche in 
Italia.  

Nel 1993 ha ricevuto il Right Livelihood Award, detto il Premio Nobel 
alternativo. 

Tra le sue battaglie, che l'hanno resa famosa anche in Europa, vi è quella 

contro gli OGM e la loro introduzione in India. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Dehra_Dun
https://it.wikipedia.org/wiki/Paradigma
https://it.wikipedia.org/wiki/Diritti_di_propriet%C3%A0_intellettuale
https://it.wikipedia.org/wiki/Biodiversit%C3%A0
https://it.wikipedia.org/wiki/Bioetica
https://it.wikipedia.org/wiki/Biotecnologie
https://it.wikipedia.org/wiki/Ingegneria_genetica
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=International_Forum_on_Globalization&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/1982
https://it.wikipedia.org/wiki/Italia
https://it.wikipedia.org/wiki/1993
https://it.wikipedia.org/wiki/Right_Livelihood_Award
https://it.wikipedia.org/wiki/Organismo_Geneticamente_Modificato
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Il 9 aprile 2013 ha ricevuto dall'Università della Calabria la laurea honoris 

causa in Scienza della nutrizione. 

 
SECONDO PASSO 

Interviste –video 
 
Proponiamo alcuni video per lasciare libertà di scelta a ciascun animatore e 

soprattutto per avere a disposizione buon materiale per l’esercizio di fraternità 
che organizzeremo con il nostro territorio. 
La prima stile intervista mentre la ultima con uno sguardo più ampio, offre 

anche qualche scorcio descrittivo della organizzazione dei semi e dell’India. 
 

• Vandana: La globalizzazione della povertà   

(https://youtu.be/EkY0Fjgs78o) 

 

• Vandana si racconta a Soul, Tv 2000 

(https://www.youtube.com/watch?v=tnZiKjMJ_5A) 

 

• Nove semi: l’India di Vandana Shiva (https://youtu.be/5oz8q1nfvSY) 

 

Spunti per la discussione: 

• Racconto e condivido la mia esperienza di trasfigurazione; 

• Qual’è la sfida di Vandana Shiva; 

• È pura utopia o è realizzabile anzi è necessaria; 

• Uso della terra, globalizzazione e migrazioni: relazione causa-effetto? 

Vedi numeri E.G e L.S; 

• Come sarebbe affrontato il tema delle migrazioni se assumessimo il 

modo di vedere il mondo secondo Papa Francesco esposto nella E.G e 

L.S: ne sottolineo i numeri e li propongo alla comunità cristiana; 

• Conosco esperienze simili in Italia (vedi aziende agricole alternative, 

esperienze di aziende agricole didattiche, giovani che ritornano ai campi, 

esperienze e cultura bio, difesa dei prodotti locali contro le multinazionali 

ecc; 

• Provo a pensare a quanto ascoltato e visto e organizzo, un evento u/o 

altra attività per promuovere questa esperienza e aprire un dialogo 

intorno a questi temi (nuovo modo di vedere il mondo, uso del suolo, 

economia solidale, ecc) sui quali ho riflettuto tenendo presente la 

situazione e la realtà del mio comune. 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A0_della_Calabria
https://it.wikipedia.org/wiki/Scienza_della_nutrizione
https://youtu.be/EkY0Fjgs78o
https://www.youtube.com/watch?v=tnZiKjMJ_5A
https://youtu.be/5oz8q1nfvSY
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2. VALUTARE E GIUDICARE  

PRIMO PASSO 

Dalla Parola di Dio 

Dall’Apocalisse di S. Giovanni: 21,1-5 

Vidi poi un nuovo cielo e una nuova terra, perché il cielo e la terra di prima erano 

scomparsi e il mare non c'era più. Vidi anche la città santa, la nuova Gerusalemme, 

scendere dal cielo, da Dio, pronta come una sposa adorna per il suo sposo. Udii allora 

una voce potente che usciva dal trono: 

«Ecco la dimora di Dio con gli uomini! 

Egli dimorerà tra di loro 

ed essi saranno suo popolo 

ed egli sarà il "Dio-con-loro". 

E tergerà ogni lacrima dai loro occhi; 

non ci sarà più la morte, 

né lutto, né lamento, né affanno, 

perché le cose di prima sono passate». 

E Colui che sedeva sul trono disse: «Ecco, io faccio nuove tutte le cose»; e soggiunse: 

«Scrivi, perché queste parole sono certe e veraci. 

Altri brani di Parola da consultare:  
Gesù a Nazareth: Lc 4, 16-20  

Gesù risponde ai discepoli di Giovanni: Lc 7,18-23 

 

Spunti per la riflessione:  

S. Ireneo scriveva: “La gloria di Dio è l’uomo vivente” e quindi è volontà di Dio che 

l’umanità tutta goda di una vita piena. Per questo che fin dall’inizio del “si” di 

Maria leggiamo canti di lode e meraviglia per le grandi opere che Dio compie a 

favore della gente più disagiata e dei meno fortunati nel mondo, degli scarti, 

direbbe Papa Francesco, di questo sistema malato (E.G. 53-54).   

Il progetto di Dio è la liberazione dell’uomo da ogni nodo, difficoltà e morte per 

farlo vivere da figlio e fratello. (Ap.21, 1-5). A Nazareth Gesù annuncia il suo 

piano progetto pastorale: i privilegiati sono gli ultimi, i poveri, attorno alla sua 

mensa siederanno storpi, zoppi e abbandonati; loro saranno innalzati e 

diventeranno i depositari del suo annuncio mentre i grandi saranno deposti, 

spodestati e lasciati fuori (Lc.1,46-55). In Lui si realizzeranno quel “cielo nuovo” 

quella terra abitabile in cui non ci saranno più lacrime né morti (Ap.21). 

Chi fa questo, chi porta avanti il suo progetto di liberazione sarà suo discepolo e 

farà cose più grandi ancora dei miracoli da Lui compiuti (Gv.14,12-14). 
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SECONDO PASSO  

Dalla Parola della Chiesa 

❖ Dalla Evangelii Gaudium: (citiamo solo alcuni passi lasciando alla 

curiosità di ciascuno gruppo la lettura e l’approfondimento degli altri 

numeri sopraindicati) 

53. No ad una economia di esclusione: 

“Così come il comandamento “non uccidere” pone un limite chiaro per assicurare il 

valore della vita umana, oggi dobbiamo dire “no a un’economia dell’esclusione e della 

inequità”. Questa economia uccide…. Oggi tutto entra nel gioco della competitività e 

della legge del più forte, dove il potente mangia il più debole. Come conseguenza di 

questa situazione, grandi masse di popolazione si vedono escluse ed emarginate: 

senza lavoro, senza prospettive, senza vie di uscita.  

54. “In questo contesto, alcuni ancora difendono le teorie della “ricaduta favorevole”, 

che presuppongono che ogni crescita economica, favorita dal libero mercato, riesce a 

produrre di per sé una maggiore equità e inclusione sociale nel mondo. Questa 

opinione, che non è mai stata confermata dai fatti, esprime una fiducia grossolana e 

ingenua nella bontà di coloro che detengono il potere economico e nei meccanismi 

sacralizzati del sistema economico imperante. Nel frattempo, gli esclusi 

continuano ad aspettare. Per poter sostenere uno stile di vita che esclude gli 

altri, o per potersi entusiasmare con questo ideale egoistico, si è sviluppata 

una globalizzazione dell’indifferenza.” 

56. …”Si instaura una nuova tirannia invisibile, a volte virtuale, che impone, in modo 

unilaterale e implacabile, le sue leggi e le sue regole….In questo sistema, che tende a 

fagocitare tutto al fine di accrescere i benefici, qualunque cosa che sia fragile, come 

l’ambiente, rimane indifesa rispetto agli interessi del mercato divinizzato, trasformati 

in regola assoluta”. 

61. “Evangelizziamo anche quando cerchiamo di affrontare le diverse sfide 

che possano presentarsi…”. 

187. ”  Ogni cristiano e ogni comunità sono chiamati ad essere strumenti di Dio per 

la liberazione e la promozione dei poveri, in modo che essi possano integrarsi 

pienamente nella società; questo suppone che siamo docili e attenti ad ascoltare il 

grido del povero e soccorrerlo.  

202. La necessità di risolvere le cause strutturali della povertà non può attendere, 

non solo per una esigenza pragmatica di ottenere risultati e di ordinare la società, ma 

per guarirla da una malattia che la rende fragile e indegna e che potrà solo portarla a  
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nuove crisi. I piani assistenziali, che fanno fronte ad alcune urgenze, si dovrebbero 

considerare solo come risposte provvisorie. Finché non si risolveranno radicalmente i 

problemi dei poveri, rinunciando all’autonomia assoluta dei mercati e della 

speculazione finanziaria e aggredendo le cause strutturali della inequità non si 

risolveranno i problemi del mondo e in definitiva nessun problema. L’inequità è la 

radice dei mali sociali.” 

❖ Dalla Laudato Sii: 93; 106-109; 112; 114; 203-206; 228-232  

93.  ..“San Giovanni Paolo II ha ricordato con molta enfasi questa dottrina, dicendo 

che «Dio ha dato la terra a tutto il genere umano, perché essa sostenti tutti i suoi 

membri, senza escludere né privilegiare nessuno». 

107. ...“Occorre riconoscere che i prodotti della tecnica non sono neutri, perché 

creano una trama che finisce per condizionare gli stili di vita e orientano le possibilità 

sociali nella direzione degli interessi di determinati gruppi di potere.” 

109. ”Il mercato da solo però non garantisce lo sviluppo umano integrale e 

l’inclusione sociale. Nel frattempo, abbiamo una «sorta di supersviluppo dissipatore e 

consumistico che contrasta in modo inaccettabile con perduranti situazioni di miseria 

disumanizzante»” 

112. ”La liberazione dal paradigma tecnocratico imperante avviene di fatto in 

alcune occasioni. Per esempio, quando comunità di piccoli produttori optano 

per sistemi di produzione meno inquinanti, sostenendo un modello di vita, di 

felicità e di convivialità non consumistico. O quando la tecnica si orienta 

prioritariamente a risolvere i problemi concreti degli altri, con l’impegno di 

aiutarli a vivere con più dignità e meno sofferenze.” 

206. “Un cambiamento negli stili di vita potrebbe arrivare ad esercitare una sana 

pressione su coloro che detengono il potere politico, economico e sociale. È ciò che 

accade quando i movimenti dei consumatori riescono a far sì che si smetta di 

acquistare certi prodotti e così diventano efficaci per modificare il comportamento 

delle imprese, forzandole a considerare l’impatto ambientale e i modelli di produzione. 

È un fatto che, quando le abitudini sociali intaccano i profitti delle imprese, queste si 

vedono spinte a produrre in un altro modo. Questo ci ricorda la responsabilità sociale 

dei consumatori.” 

230. “Un’ecologia integrale è fatta anche di semplici gesti quotidiani nei quali 

spezziamo la logica della violenza, dello sfruttamento, dell’egoismo. Viceversa, il 

mondo del consumo esasperato è al tempo stesso il mondo del maltrattamento della 

vita in ogni sua forma.”. 

232. ”Così una comunità si libera dall’indifferenza consumistica. Questo vuol dire 

anche coltivare un’identità comune, una storia che si conserva e si trasmette. In tal 

modo ci si prende cura del mondo e della qualità della vita dei più poveri, con un 

senso di solidarietà che è allo stesso tempo consapevolezza di abitare una casa 

comune che Dio ci ha affidato. Queste azioni comunitarie, quando esprimono un 

amore che si dona, possono trasformarsi in intense esperienze spirituali.”. 
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3. SCEGLIERE E AGIRE 

La testimonianza di Vandana Shiva, il confronto con la Parola di Dio e della 

Chiesa ci offrono spunti per rivedere il nostro modo di vivere e di pensare al 

mondo e soprattutto ci iniettano nelle vene tanta speranza-certezza di poter 

collaborare alla costruzione di un mondo “trasfigurato” cioè come Dio lo ha da 

sempre pensato e per il quale ha mandato suo figlio Gesù per liberarlo e 

renderlo più famiglia. 

➢ Quali azioni pratiche posso intraprendere e proporre al consiglio 

pastorale parrocchiale e al coordinamento vicariale? 

 

➢ Quali proposte posso presentare al consiglio comunale, associazioni, 

centri del Noi, associazioni sportive, Scuole, ecc.. per diffondere questo 

modo diverso di vedere il mondo:  

 

• Attività con biblioteca comunale, tavola rotonda…  

• Rassegna cinematografica. 

• GrEst culturale  

• Racconti dal mondo approfittando di immigrati ospiti 

• Festa dei popoli   

• Gite studio- pellegrinaggi 

• Concerti 

• Mostre nelle sagre  

 

Nota finale: Comunico quanto deciso al Centro missionario Diocesano e offro 

foto e relazioni su quanto avvenuto. 

 

 

Mail di riferimento: 

cmd.animazione@diocesipadova.it - cmd.info@diocesipadova.it 
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4. CONTEMPLARE E CELEBRARE 

Preghiera finale   

Preghiera per la nostra terra  

Dio Onnipotente, 

che sei presente in tutto l’universo 

e nella più piccola delle tue creature, 

Tu che circondi con la tua tenerezza  

tutto quanto esiste, 

riversa in noi la forza del tuo amore 

affinché ci prendiamo cura  

della vita e della bellezza. 

Inondaci di pace, perché viviamo come fratelli e sorelle 

senza nuocere a nessuno. 

O Dio dei poveri, 

aiutaci a riscattare gli abbandonati  

e i dimenticati di questa terra 

che tanto valgono ai tuoi occhi. 

Risana la nostra vita, 

affinché proteggiamo il mondo e non lo deprediamo, 

affinché seminiamo bellezza 

e non inquinamento e distruzione. 

Tocca i cuori 

di quanti cercano solo vantaggi 

a spese dei poveri e della terra. 

Insegnaci a scoprire il valore di ogni cosa, 

a contemplare con stupore, 

a riconoscere che siamo profondamente uniti 

con tutte le creature 

nel nostro cammino verso la tua luce infinita. 

Grazie perché sei con noi tutti i giorni. 

Sostienici, per favore, nella nostra lotta 

per la giustizia, l’amore e la pace. 
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ALLEGATI: 

  

Nasce a Dehra Dun (Uttar Pradeh, India) nel 1952  

«Nel mondo c’è quanto basta per le necessità dell’uomo, ma non per le sue avidità 
(Mahatma Gandhi) 

«Vivere con meno è il nostro risarcimento» (Vandana Shiva) 

Vandana Shiva, fisica quantistica ed economista militante ambientalista, è 

considerata la teorica più nota dell’ecologia sociale. È conosciuta grazie al successo di 
Monocolture della mente (1995), un best-seller in tutto il mondo, e in Italia anche 

grazie al documentario del 2009 di Ermanno Olmi, Terra Madre, che mostra la 
raccolta del riso, nei pressi della fattoria Navdanya nella valle del Doon, dove sono 

custoditi i semi delle varietà locali di riso, tramandati di generazione in generazione.  

Lei nasce non lontano da lì, in una città dell’Uttar Pradesh, nell’India del Nord-est. La 

famiglia è “progressista”, impegnata nella lotta gandiana per il superamento delle 
caste nell’India; la cultura e l’attenzione per i diritti civili e sociali sono di casa.  

Il padre è una guardia forestale e la madre una maestra di scuola diventata contadina 
dopo la sanguinosa guerra tra India e Pakistan nel 1947-1948. La casa dei genitori è 
frequentata da intellettuali e discepoli del Mahatma Gandhi. Vandana, quindi, sin da 

piccola disprezza il sistema delle caste e viene educata alla parità dei sessi. 
L’infanzia di Vandana non è solo cultura, ma anche contatto diretto con la terra; 

trascorre la sua infanzia tra le foreste del Rajahstan e la fattoria gestita dalla madre, 
subendo fin da piccolissima il fascino e la maestosità della natura.  

 

Sempre grazie alla famiglia, Vandana può frequentare la scuola e il collegio cattolico di 

Dehra Dun e, dopo il diploma in fisica, dal 1970 l’università di Guelph, in Canada, 
dove consegue la laurea in filosofia della scienza, e poi quella del Western 

Ontario per il dottorato sui concetti filosofici della meccanica quantistica nel 
1979.  

Vandana torna in patria, a Bangalore, come ricercatrice in politiche agricole ed 
ambientali all’Indian Institute of Sciences, e all’Indian Institute of Management.  

 

Nel 1982 Vandana torna a Dehra Dun dove crea la Fondazione per la scienza, la 

tecnologia e l’ecologia, un istituto indipendente di ricerca, proprio mentre nella valle si 
diffonde il movimento Chipko, delle donne contro la distruzione delle foreste da cui 

traggono sostentamento. Nell’Uttar Pradesh, sono evidenti le conseguenze della 
“rivoluzione verde”, dei fertilizzanti e delle varietà selezionate di semi: la resa è 
aumentata insieme alle estensioni coltivate a monocoltura, al degrado del suolo e 

delle acque, alle espropriazioni “facili” (la riforma agraria promessa da Nehru nel 
giorno dell’Indipendenza non è ancora iniziata). Ne sono vittime prima di tutto le 

donne, senza diritti men che meno di proprietà, Le donne sono le depositarie di un 
sapere originario, derivato da secoli di familiarità con la terra, un sapere che la 

scienza moderna baconiana e maschilista ha condannato a morte».  
 

Nel 1991 Vandan Shiva fonda Navdanya (in hindi “nove semi”), il movimento che 

con altri, in tutto il mondo è presente al vertice di Rio de Janeiro nel 1992 dal quale 
nascono i primi accordi internazionali per la protezione della biodiversità e per la 

repressione della biopirateria. Da quel momento la difesa dei semi autoctoni varietà 

http://www.terramadre.info/pagine/leggi.lasso?id=3E6E345B0c86d1728BPjlXF526D1
http://www.presdonna.it/pagina.asp?gruppo=&cosa=47
http://www.navdanya.org/home
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agricole selezionate nei secoli da comunità locali, diventa il maggior impegno di 

Vandana Shiva contro le multinazionali che cercano di rivendicare come loro 
“proprietà intellettuale”.  

Quei “nove semi” rappresentano le nove coltivazioni da cui dipendono la sicurezza e 
l’autonomia alimentare dell’India. Il nome, dice Vandana Shiva, le è venuto in mente 

osservando un contadino che in un unico pezzo di terreno aveva piantato nove tipi di 
semi diversi. Oggi Navdanya conta circa 70 mila membri, donne per lo più, che 

praticano l’agricoltura organica in 16 stati del paese, una rete di 65 “banche 
dei semi” che conservano circa 6.000 varietà autoctone, e la Bija Vidyapeeth 

o Scuola del Seme che insegna a “vivere in modo sostenibile”.  
Durante le riprese del documentario Terra Madre sopra citato, Maurizio Zaccaro ha 

realizzato un film documentario dal titolo Nove semi dove la stessa Vandana Shiva 
racconta l’esperienza della sua fondazione. 

Ma Navdanya non è l’unico impegno di Vandana, che interviene nelle conferenze 
internazionali, viaggia in Africa, in Europa, in America Latina e in altri paesi asiatici, e 

dal 1996 partecipa in tutto il mondo alle lotte contro gli organismi geneticamente 
modificati, la crescita ad ogni costo, l’ingiusta ripartizione delle risorse e altri mali 
della globalizzazione. «Il cosiddetto sviluppo economico – scrive – anziché risolvere i 

problemi, rispondendo ai bisogni essenziali del mondo e della popolazione, minaccia la 
sopravvivenza del pianeta e degli esseri viventi che lo abitano. Questa apparente 

crescita economica, infatti, non ha creato nient’altro che disastri ambientali ed ha 
provocato un forte indebitamento dei paesi in via di sviluppo che, per creare delle basi 

adeguate per la loro crescita, tolgono risorse alla scuola e alla salute pubblica».  
Consulente per le politiche agricole di numerosi governi, in Asia e in Europa (anche 

della regione Toscana), membro di decine di direttivi in altrettanti organismi 
internazionali, premiata più volte all’anno dal 1993, vive in parte nell’ambiente 

cosmopolita delle Nazione Unite e in parte nel mondo rurale indiano al quale è 
ancorata da Navdanya. 

Le battaglie più notevoli vinte da Vandana, sono state contro le 
multinazionali che avevano ottenuto i brevetti del riso Basmati e del 

frumento Hap Nal. Questi ultimi due sono anche prodotti d’esportazione e 
paradossalmente, se i brevetti non fossero stati revocati, gli agricoltori indiani 

avrebbero dovuto pagare royalties alle società americane RiceTec e Monsanto, su ogni 
partita venduta all’estero.  

Per questo suo enorme impegno a favore della popolazione indiana e per la 
sua lotta a favore dell’ambiente, Vandana Shiva nel 1993 è stata premiata 
con il“Right Livehood Award”, detto il Nobel per la pace alternativo. 

Le resta da vincere la lotta contro gli Ogm e più in generale contro le monoculture. 

“Oggi siamo testimoni di una concentrazione senza precedenti del controllo del 

sistema agroalimentare internazionale in cui convergono essenzialmente tre aspetti: il 
controllo dei semi, il controllo dell’industria chimica, il controllo delle innovazioni 

biotecnologiche attraverso il sistema dei brevetti. Il diritto al cibo, la libertà di disporre 
del cibo è una libertà per la quale la gente dovrà lottare come ha lottato per il diritto 

al voto” 

Intanto, nel settembre 2011 l’India ha denunciato la Monsanto per 

bioterrorismo. 

 

 

http://www.cinetecadibologna.it/produrre/produzionicineteca/nove_semi
http://www.rightlivelihood.org/
http://www.newsgiustizia.org/2011/09/lindia-denuncia-la-multinazionale.html
http://www.newsgiustizia.org/2011/09/lindia-denuncia-la-multinazionale.html
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Fonti, risorse bibliografiche 

Terra Madre. Sopravvivere allo Sviluppo, UTET 2002 

Monoculture della mente. Biodiversità, biotecnologia e agricoltura scientifica, 1995 

Biopirateria. Il saccheggio della natura e dei saperi indigeni, 1999 

Vacche sacre e mucche pazze. Il furto delle riserve alimentari globali, Derive Approdi 2001 

Campi di battaglia. Biodiversità e agricoltura industriale, Edizioni Ambiente, 2001 

Il mondo sotto brevetto, 2002 

Le guerre dell'acqua, Feltrinelli 2004 

Le nuove guerre della globalizzazione, UTET 2005 

Il bene comune della terra, Feltrinelli 2006 

Dalla parte degli ultimi. Una vita per i diritti dei contadini, Slow Food 2008 

India spezzata, Milano, il Saggiatore 2008 

Ritorno alla terra, Fazi Editore 2009 

Campi di battaglia, Edizioni Ambiente 2009 

 

Filmografia 

L’economia della felicità, di Helena Norberg-Hodge, Steven Gorelick, John Page. Con Vandana 
Shiva. Titolo originale The Economics of Happiness. Documentario, durata 67 min. - USA, Francia, 
Germania, Gran Bretagna, Australia, India, Tailandia, Giappone, Cina, Nicaragua 2011. 

Terra Madre, di Ermanno Olmi. Con Vandana Shiva. Documentario, durata 78 min. - Italia, 2009 

Nove Semi (L’India di Vandana Shiva), di Maurizio Zaccaro, Documentario, Italia, 2009 

Il mondo secondo Monsanto, di Marie-Monique Robin. Titolo originale Le Monde selon Monsanto. 
Documentario, durata 109 min. Francia, Canada, Germania, 2008 

 


