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Giovedì 13 novembre 2014, alle ore 17.00, verrà presentato all’Accademia Nazionale di San Luca il libro Il sorriso di
tenerezza. Letture sulla custodia del creato, scritto da Paolo Portoghesi (Libreria Editrice Vaticana, 2014).
Attraverso un approccio storico, letterario e biblico il volume propone una rilettura dei testi biblici e delle testimonianze
della letteratura cristiana dalle origini a oggi e dedica molte pagine al magistero degli ultimi pontefici che hanno affrontato
con coraggio e determinazione il problema del degrado ambientale. Il sorriso al quale allude il titolo è il sorriso di Gesù
che risplende nelle bellezze della terra, secondo una metafora di Simone Weil, con cui l'autore vuole richiamare le parole di
papa Francesco che nei primi giorni del suo pontificato ha più volte pronunciato la parola “tenerezza”.
L’amore per gli animali e le piante ha condotto Paolo Portoghesi a vedere la natura come un grande libro da sfogliare, con
appassionata dedizione, per rintracciare in ogni sua pagina l’impronta del Creatore. Da questa propensione a vedere
l’invisibile nel visibile è nato questo libro che raccoglie le testimonianze dell’atteggiamento cristiano di fronte alla natura e
quindi della volontà di custodirla come un dono prezioso, utilizzandola per le necessità della vita, con amorosa gratitudine,
da rispettare e preservare contro il degrado dell'ambiente e contro il consumismo: “Se qualcosa non cambia radicalmente –
scrive Portoghesi nella Premessa al volume – il futuro della nostra società si presenta incerto. La crescita illimitata,
obiettivo dichiarato del capitalismo, non è compatibile con le risorse limitate del pianeta, il minacciato aumento della
temperatura metterà a rischio i paesi circondati dal mare e comunque le generazioni saranno vittima del nostro benessere
maturato a credito, basato sulla crescita dei consumi e sulla fiducia nel potere salvifico della tecnologia”.
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