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INTRODUZIONE

Quando, nel 1967, Papa Paolo VI ha costituito la Pontificia Commissione per la Giustizia 
e la Pace, non ha inserito l’Integrità della Creazione come parte del titolo. Dal punto di 
vista del coinvolgimento della Chiesa nel mondo, l’attenzione della Commissione e di 
molti documenti del Vaticano II era, e per molti aspetti ancora è, la Giustizia Sociale. 
Questo orientamento rimase a lungo fino a quando Giovanni Paolo II incluse la questione 
ambientale nel suo messaggio nella Giornata Mondiale per la Pace del 1990 dal titolo “Pace 
con Dio creatore. Pace con tutto il creato” . Questo messaggio ha segnato il risveglio della 
Chiesa Cattolica  nei confronti dei pericoli generati dalla crisi ambientale di tutte le forme 
di vita e il riconoscimento che le cause nascoste nella crisi ambientale sono “spirituali e 
morali”, rendendo così la crisi ambientale un argomento di “fede”. Papa Benedetto XVI 
ha lamentato una mancanza di attenzione dei teologi moderni al valore del mondo creato.  
Egli ha dichiarato che se l’umanità non  ascolta la voce della Terra rischia la distruzione della 

1. Giovanni Paolo II, Pace con Dio Creatore, pace con tutto il Creato, 1 Gennaio 1990 in http://www.vatican.
va/holy_father/john_paul_ii/messages/peace/documents/hf_jp-ii_mes_19891208_xxiii-world-day-for-peace_
it.html .

 2. Benedetto XVI, Incontro con il clero della diocesi di Belluno-Feltre e Treviso, Italia, 24 luglio 2007,
http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/speeches/2007/july/documents/hf_ben-xvi_spe_20070724_clero-

cadore_it.html. 

http://www.vatican
http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/speeches/2007/july/documents/hf_ben-xvi_spe_20070724_clero-cadore_it.html
http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/speeches/2007/july/documents/hf_ben-xvi_spe_20070724_clero-cadore_it.html
http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/speeches/2007/july/documents/hf_ben-xvi_spe_20070724_clero-cadore_it.html
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propria esistenza . Molte istituzioni religiose, ispirate dalle linee del Consiglio Mondiale 
delle Chiese del 1983, diedero priorità nelle loro agende all’ “Integrità del Creato”, e 
rinnovarono il titolo della Commissione Pontificia completandolo con “Giustizia, Pace e 
Integrità del Creato”.

Un gruppo di lavoro inter-congregazionale sull’Integrità del Creato di Roma alcuni anni 
fa ha pubblicato due opuscoli, il primo sul cambiamento climatico e il secondo sull’acqua.
Il successo di queste semplici ma esaurienti pubblicazioni, tradotte in molte lingue, 
ha stimolato la stesura di questo opuscolo, progettato per fornire ai religiosi ulteriori 
approfondimenti sull’ambiente. La prima parte (sezione “Vedere”) fornisce una panoramica 
sullo stato del pianeta, limitata a cinque argomenti; la seconda parte (sezione “Giudicare”) 
presenta riflessioni teologiche, scritturistiche ed etiche; la parte finale (sezione “Agire”) offre 
invece una serie di suggerimenti pratici per attuare dei cambiamenti nei comportamenti 
personali e comunitari, per il lavoro sulle strutture giuridiche nazionali ed internazionali 
che assicurino un futuro sostenibile per la Comunità della Terra. Infine, l’opuscolo offre 
argomenti, testimonianze di esperienze, un servizio di preghiera e alcune domande per voi 
e la vostra comunità, in modo da poter valutare i vostri progressi.

Questo opuscolo è volutamente generico e non esaustivo per poter raggiungere una 
comunità ampia di lettori. Comunque, vi incoraggiamo a personalizzare la riflessione per 
adattarla alle vostre circostanze e alle sfide ambientali più urgenti della vostra regione o del 
vostro paese. Ciascun istituto religioso è poi incoraggiato ad aggiungere ulteriori riflessioni, 
mettendo in luce la dimensione ecologica del proprio carisma.

INTRODUZIONE

 
3. D. Preman Niles, Ecumenical Dictionary, Justice, Peace and Integrity of Creation, 
  http://www.wcc-coe.org/wcc/who/dictionary-article11.html. 
4. Risorse ambientali, incluso i cambiamenti climatici e l’acqua :
   http://www.ofmjpic.org/ecology/index.html 

http://www.wcc-coe.org/wcc/who/dictionary-article11.html
http://www.ofmjpic.org/ecology/index.html
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CAPITOLO 1 – 
VEDERE

Presentiamo ora cinque brevi riflessioni su specifici argomenti di interesse ambientale: 
il Cambiamento Climatico, la Diversità Biologica, il Picco del Petrolio, l’Acqua e gli 
Organismi Genericamente Modificati.

CAMBIAMENTO CLIMATICO

L’opinione unanimemente condivisa dal mondo scientifico è che l’aumento nelle 
emissioni di gas serra nell’atmosfera è il fenomeno potenzialmente più pericoloso per la 
continuazione della vita, così come la conosciamo, sul pianeta Terra. Secondo il quarto 
Rapporto di valutazione del Comitato Intergovernativo sul Cambiamento Climatico 
(IPCC)  pubblicato nel 2007, i gas serra (principalmente il biossido di carbonio), sono 
stati la causa dominante del riscaldamento globale osservato negli ultimi 50 anni. È molto 
probabile (90% di probabilità) che l’aumento di queste emissioni, ora più alte rispetto agli 
ultimi 650.000 anni, e il conseguente riscaldamento negli strati più bassi dell’atmosfera, sia 
attribuibile all’attività umana.

1
5. Pannello Intergovernativo sui cambiamenti climatici , IV Rapporto, http://www.mnp.nl/ipcc/pages_
  media/ar4.html 

http://www.mnp.nl/ipcc/pages_
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Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sul Cambiamento Climatico 
(UNFCC)
La Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sul Cambiamento Climatico fu 
adottata al Summit di Rio nel 1992 ed entrò in vigore nel 1994. La clausola 
chiave puntava a stabilizzare il cambiamento climatico a un livello di sicurezza. Il 
protocollo di Kyoto dell’UNFCCC (contenente gli impegni vincolanti di 37 paesi 
sviluppati per la riduzione delle emissioni) fu adottato nel 1997 ed entrò in vigore 
nel 2005, ma senza la partecipazione degli USA. La Cina nel 2006 ha superato 
gli USA per le emissioni di CO2. Le parti che hanno sottoscritto la convenzione 
dell’UNFCCC dal 1995 hanno tenuto 14 conferenze, mentre le parti che hanno 
sottoscritto il protocollo di Kyoto, 4 dal 2005. 

Mentre il Protocollo punta ad ottenere una riduzione del 5.2% nell’emissione dei 
gas serra rispetto al livello del 1990 entro il 2012, la 13-esima Conferenza delle 
Parti (COP) di Bali (Dicembre 2007) ha riconosciuto che le più recenti scoperte 
scientifiche richiedevano un campo di attività ben più ampio. Questo nuovo 
approccio dovrebbe assicurare che, entro il 2050, siano attuati tagli profondi 
nei livelli di emissioni in modo da portarle a livelli sopra il livello pre-industriale 
in modo da evitare gli enormi e ingestibili cambiamenti climatici. Ciò dovrebbe 
anche assicurare che le conseguenze del cambiamento climatico sui paesi in 
via di sviluppo, già in essere per via delle passate emissioni, sia affrontato il più 
possibile in modo preventivo (Adattamento). Il “Piano di Azione di Bali” è la base 
per le attuali negoziazioni dell’UNFCCC, che mirano ad ottenere un accordo al 
15° COP previsto per dicembre 2009 a Copenhagen.

Perché dovremmo essere preoccupati ?

•	 In	accordo	col	4°	Rapporto	di	Valutazione	dell’IPCC,	ci	sono	il	90%		
di probabilità che l’attività umana sia responsabile della crescita senza 
precedenti del riscaldamento globale. Il Rapporto prevede un aumento nella 
temperatura	media	della	superficie	del	globo	da	1.4	a	6.4°C	entro	il	2100.

•	 Il	 record	 dei	 tre	 anni	 più	 caldi	 è	 stato	 registrato	 dopo	 il	 1998	 .	 Il	 2007	 è	
stato insieme al 1998 il secondo anno più caldo del secolo . Il Pianeta Terra 
probabilmente non è mai stato riscaldato così velocemente come negli ultimi 
30 anni8. 

•	 Nel	 2005,	 gli	 oceanografi	 riportarono	 un	 improvviso	 e	 scioccante	
rallentamento delle correnti del Nord Atlantico, una parte critica del vasto 
sistema della circolazione oceanica che influenza la temperatura e il tempo 
atmosferico intorno al mondo 9.

CAPITOLO 1 – VEDERE

6. Will Knight, Il primo trimestre del 2002 è il più caldo del Milllennio, New Scientist, 26, Aprile, 2002 in: http://
www.newscientist.com/article/dn2225.

7. Secondo la NASA gli anni più caldi sono stati i seguenti : 2005, 1998/2007, 2002, 2003, 2006, 2004, 
 http://www.nasa.gov/topics/earth/features/earth_temp.html
 http://www.nasa.gov/vision/earth/environment/2005_warmest.html
8. New Scientist in http://www.newscientist.com/channel/earth/climate-change.
9. Stephen Battersby, Cambiamenti climatici: The great Atlantic shutdown, New Scientist, 15 Aprile 2006.

http://www.newscientist.com/article/dn2225
http://www.newscientist.com/article/dn2225
http://www.nasa.gov/topics/earth/features/earth_temp.html
http://www.nasa.gov/vision/earth/environment/2005_warmest.html
http://www.newscientist.com/channel/earth/climate-change
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•	 I	 ghiacciai	 si	 stanno	 ritirando	 e	
riducendo, talvolta drammaticamente. Il 
più grande ghiacciaio del monte Kenya 
si è ridotto di più del 90% , mentre 
l’accelerato scioglimento dei ghiacciai 
dell’Himalaya e delle Ande metterà a 
rischio la sicurezza alimentare di centinaia 
di milioni di persone10.

•	 In	 questo	 secolo	 il	 livello	 globale	 dei	
mari potrebbe crescere tra i 18 e i 59 cm, 
causando un arretramento di circa 30 
metri della linea costiera tipica11 .

•	 Il	 cambiamento	 climatico	 renderà	 più	
grave la carenza d’acqua, aumenterà il 
livello di estinzione delle specie, ridurrà la resa dei raccolti, aumenterà il nu-
mero delle persone interne sfollate e dei rifugiati e avrà un effetto sproporzion-
ato sulle popolazioni povere ovunque,  compresi  i poveri dei paesi sviluppati12.  

DIVERSITà BIOLOGICA
La biodiversità è per la vita – l’estinzione è per sempre!13  

Al Summit mondiale di Rio de Janeiro del 1992, i leader mondiali si accordarono su una 
strategia complessiva per lo “sviluppo sostenibile”, uno sviluppo cioè che soddisfi le nostre 
necessità e al tempo stesso assicuri alle generazioni future un mondo sano e vivibile. La 
Convenzione sulla Diversità Biologica fu uno degli accordi chiave. Oltre 170 paesi si 
accordarono per ridurre significativamente la perdita della biodiversità entro il 2010. La 
Convenzione stabilisce tre obiettivi principali: la conservazione della diversità biologica, 
l’uso sostenibile delle sue componenti e la giusta ed equa condivisione dei benefici dell’uso 
delle risorse genetiche14.

Sul nostro pianeta si calcola che ci siano da 10 a 100 milioni di differenti e distinte forme di 
vita o specie15. Una stima attendibile stabilisce che l’attuale perdita globale è di 1000 specie 
l’anno con una previsione che in tempi brevi potrebbe salire a 10.000 l’anno16 . Secondo 19 
esperti mondiali sulla biodiversità, questo ritmo sarebbe da 100 a 1000 volte 

CAPITOLO 1 – VEDERE

10. Leslie Allen, Will Tuvalu verrà inghiottita dal mare?, 1 Agosto 2004, http://www.smithsonianmag
.com/travel/tuvalu.html
11. Rapporto IPCC.
12. Ibid.
13. 10 semplici passi per fermare la perdita della biodiversità, http://www.envhealth.org/IMG/pdf/
Green_10_biodiversity_May2006.pdf.
14. Rapporto ONU Convegno sulla Diversità Biologica, http://www.biodiv.org/default.shtml.
15. E. O. Wilson, The Diversity of Life (NY: Penguin Books, 1992), 124.
16. Rapporto ONU, Sguardo sulla Diversità Globale (disponibile sommario in Francese, Spagnolo, Inglese, Cinese 

e Russo) al http://www.biodiv.org/gbo2/default.shtml.

MM

http://www.smithsonianmag
http://www.envhealth.org/IMG/pdf/
http://www.biodiv.org/default.shtml
http://www.biodiv.org/gbo2/default.shtml
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più veloce del normale ritmo di estinzione di base17. E l’estinzione di una specie ha un 
contraccolpo per almeno altre 16 specie18 . Tra le principali ragioni per la perdita delle specie 
ci sono: il cambiamento climatico, il sovra-sfruttamento, la distruzione dell’ambiente e/o 
l’introduzione deliberata (umana) o spontanea di specie aliene.

Perchè dovremmo essere preoccupati ?

Una ricca biodiversità è un ingrediente essenziale per la rete della vita. Essa agisce come 
assorbente degli shock dei molteplici cambiamenti, alcuni dei quali naturali ma, al 
momento attuale, sempre più indotti dall’umanità. La perdita delle specie indebolisce i 
sistemi naturali e la loro capacità di affrontare cambiamenti inaspettati. Qualsiasi cosa che 
influenzi l’integrità di una specie tende ad influenzare tutte le specie, inclusa quella umana.

Tra le aree del mondo le foreste tropicali sono le più ricche di biodiversità. Le foreste sono, 
per il territorio, quello che le barriere coralline sono per gli oceani (le barriere coralline 
ospitano il 25% del pesce preso in molti paesi poveri). Entrambe sono minacciate. Inoltre, 
sia le foreste tropicali sia quelle temperate catturano il biossido di carbonio dell’atmosfera 
– ma attualmente la deforestazione e la degradazione forestale generano il 15% delle 
emissioni globali di CO2. Si stima che ci siano 75.000 piante commestibili nel mondo, la 
maggior parte delle quali si trova nelle foreste pluviali; tuttavia la stragrande maggioranza 
dell’umanità dipende da solo 200 specie di piante e animali19 . Migliaia di piante possono 
curare una grande varietà di malattie e tuttora meno dell’1% delle 250.000 piante tropicali, 
molte delle quali ora in pericolo estinzione, sono state  studiate per i loro potenziali 
farmaceutici20. Forse il 50% delle 150 medicine più prescritte, del valore economico di 80 
miliardi di $, sono estratte da piante selvatiche21 . Un articolo del 2000 apparso sulla rivista 
Time pone la seguente domanda: “Per quanto tempo la Terra sarà un posto ospitale per 
l’umanità quando non è più una casa adatta ai nostri parenti stretti?”

IL PICCO DEL PETROLIO

Nonostante i ripetuti avvisi che ci informano che “stiamo vivendo gli ultimi giorni dell’era 
del petrolio” 22, la maggior parte della popolazione sembra credere che esista abbastanza 
combustibile fossile da continuare come sempre. Nell’arco di pochi anni, il prezzo del 
petrolio è salito fino a raggiungere, nel luglio 2008, i 145$ al barile, e sebbene sia crollato a 
58$ a novembre dello stesso anno le previsioni confermano che la tendenza del suo prezzo 
complessivo continuerà a salire.

CAPITOLO 1 – VEDERE

17. Steve Connor, La Terra è di fronte ad una catastrofica perdita di specie, The Independent, 20 Luglio 2006.
18. Sean Mc Donagh, The Death of Life, Dublin: Columba Press, 2004, 19.
19. Mc Donagh, The Death of Life, 23.
20. Tim Radford, Le specie lottano mentre gli esseri umani depauperano le risorse , The Guardian, 2 Agosto 2002, 7.
21. Mc Donagh, The Death of Life, 25.
22. Mike Bowling, Chairman and CEO, ARCO (1999) citato in Richard Heinberg, The Party’s Over,Oil War and 

Fate of Industrial Societies (Wiltshire: Cromwell Press Limited, 2003), p. 81.
23. Jay Hanson, Sinopsi dell’Energia, 8 Marzo, 2001 in http://www.dieoff.org.

http://www.dieoff.org
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L’attuale consumo mondiale di petrolio è di circa 80 milioni di barili al giorno ed è pre-
visto che esso cresca del 2.5% all’anno fino a 100 milioni di barili al giorno nel 201023 . È 
opinione diffusa che abbiamo già consumato metà del petrolio disponibile al mondo e che, 
nei prossimi anni, avremo consumato metà delle forniture di gas24. Altri prevedono che il 
picco del petrolio sarà raggiunto entro il 2010 – quando la produzione annuale supererà di 
netto le scoperte annuali di nuove riserve. Con la domanda in crescita veloce dall’India e 
dalla Cina, e con la caduta di produzione, è facile comprendere che presto sarà insufficiente.

Il petrolio convenzionale25 fornisce il 95% di tutto il petrolio prodotto fino ad oggi26. La 
produzione ha avuto un picco in Medio Oriente nel 1997 ed è ora in declino27.
  
Perchè dovremmo essere preoccupati ?

Esistono molte risorse alternative (idrocarburi non convenzionali – alcuni discutibili, 
come le sabbie bituminose e l’olio pesante dell’Orinoco così come l’argillite petrolifera, 
il carbone e l’energia nucleare) e una crescente sofisticatezza nell’utilizzo di sorgenti di 
energia rinnovabile, come il vento, il solare, le biomasse, il biogas, l’energia geotermica, le 
onde oceaniche, le maree, ecc. Questo è un dato, ma nessuna di queste fornisce la stessa 
concentrazione di energia del petrolio, energia necessaria specialmente per il trasporto 
sul quale è fondato l’attuale ordine mondiale economico. La crisi di disponibilità del 
combustibile fossile costringerà ad un ripensamento della produzione di cibo e del modo di 
organizzare le nostre comunità. L’agricoltura intensiva, dipendente da fertilizzanti derivati 
dal petrolio, è insostenibile e due terzi del territorio agricolo, negli ultimi 50 anni, sono 
stati rovinati dal loro uso28. L’agricoltura moderna converte inefficientemente la luce solare 
dai combustibili fossili in cibo. Occorrono circa 10 calorie di combustibile fossile sotto 
forma di fertilizzanti, pesticidi e macchinari per produrre 1 caloria di cibo29.

Il fenomenale aumento della popolazione mondiale sembra essere parallelo alla scoperta e 
alla produzione di petrolio e gas. Se così fosse, cosa potremmo aspettarci per la popolazione 
mondiale se petrolio e gas iniziassero a scarseggiare ? La maggior parte dei paesi dipende 
dall’importazione di petrolio e gas per le proprie esigenze energetiche. Una crisi delle forni-
ture avrà impatti negativi su ogni aspetto della vita. Tuttavia, relativamente poche risorse fi-
nanziarie governative sono state dedicate alla ricerca e alla produzione di risorse energetiche 
alternative, a sostegno di settori importanti per gli utenti – ad esempio per la produzione di 
elettricità e per i trasporti su strada / mare /aria.

CAPITOLO 1 – VEDERE

24. Colin Cambell, Quando si raggiungerà il picco nella produzione mondiale di petrolio e di gas? in Before the 
Wells Run Dry, Dublin: Lilliput Press, 2003, 30-36.

25. Petrolio estratto con il tradizionale metodo dei pozzi.
26.  Jeanette Fitzsimons, NZ Greens Co-Leader Jeanette Fitzsimons’ Discorso integrale , Picnic per il Pianeta 2005, 

17 Gennaio, 2005 in http://www.energybulletin.net/4055.html.
27. Colin Cambell, Picco di Petrolio: Uno sguardo sulla diminuzione delle scorte  [online], Ottobre 2000, www.

mbendi.co.za/indy/oilg/p005.htm.
28. Cibo, Terra, Popolazione e l’economia USA , Sommario esecutivo Pimentel, David e Giampietro, Mario. Car-

rying Capacity Network, 11/21/1994. in: http://www.dieoff.com/page40.htm in Dale Allen Pfeiffer, The End 
of Oil ( Clarkston: Frustrated Artists Production, 2003), 179.

http://www.energybulletin.net/4055.html
http://www.mbendi.co.za/indy/oilg/p005.htm
http://www.mbendi.co.za/indy/oilg/p005.htm
http://www.dieoff.com/page40.htm
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ACQUA

Possiamo fare a meno di tante cose, ma solo per poco tempo possiamo stare senz’acqua. 
Senza l’acqua, la vita è insostenibile. Ci sono alternative per l’energia e l’alimentazione, 
ma niente sostituisce l’acqua. Le guerre del XXI secolo saranno combattute per l’acqua30. 
Aziende Transnazionali (TNC), supportate da istituti di credito internazionali, stanno 
tentando di convincere i governi a guardareall’acqua come ad una merce e ad affidarne la 
fornitura a gestori privati invece che alla gestione pubblica. La Chiesa Cattolica considera 
l’accesso all’acqua come un diritto umano31. Tra il 1990 e il 2002 i profitti di Vivendi / 

Veolia sono balzati da 5 a 12 miliardi di $32. Da un lato la 
rivista Forbes stima che il mercato dell’acqua è un’industria 
da 545 miliardi annui33, dall’altro un esperto ritiene che 
da 10 a 20 miliardi di $ potrebbero risolvere i problemi 
mondiali dell’acqua, ammesso che il denaro fosse speso su 
progetti per la comunità e non per dighe34. Nel XX secolo 
un numero di persone stimato tra 40 e 80 milioni sono 
state costrette a sfollare a causa di progetti di dighe35.

Perché dovremmo essere preoccupati ?

Quasi il 98% dell’acqua della Terra è salata. Su ogni cento 
litri di acqua meno della metà di un cucchiaino da tè è ac-
qua dolce disponibile per l’uso umano36. 

Durante l’ultimo secolo il consumo di acqua è cresciuto ad 
un ritmo doppio rispetto all’aumento della popolazione, 
lasciando sempre maggiori aree in situazioni croniche di 

scarsità. Entro il 2025, 1800 milioni di persone vivranno in paesi o regioni con assoluta 
scarsità d’acqua, e due terzi della popolazione mondiale potrebbero vivere in condizioni 
di stress37. Alla luce di questa tendenza è improbabile che gli Obiettivi dello Sviluppo del 
Millennio (MDG) raggiungeranno lo scopo di ridurre della metà la proporzione di persone 
senza accesso all’acqua potabile entro il 2015 e di fermare l’insostenibile sfruttamento delle 
risorse d’acqua38. 

Oggi più di un miliardo di persone manca di acqua potabile e un miliardo e mezzo vive 
senza accesso ad un sicuro sistema sanitario39. Le stime attuali dicono che ogni giorno 

CAPITOLO 1 – VEDERE

JL

28. Richard Manning, Il petrolio che consumiamo, http://www.harpers.org/TheOilWeEat.html Nota: Sin da 
quando ariamo il terreno, il cibo è petrolio. Ogni singola caloria che mangiamo è basata su almeno una caloria, 
se non almeno dieci calorie di petrolio.

29. Ismael Serageldin, Vice Presidente della World Bank . Riferimento in Sean Mc Donagh, Dying for Water 
(Dublin: Veritas, 2003), 25.

30. R. Martino, L’acqua, un elemento essenziale per la vita. Reference in Mc Donagh, Dying for Water, 48.
31. Il centro per la pubblica integrità, www.icij.org/dtaweb/water, Il Colera e l’età dei Baroni dell’acqua,1 Aprile 

2003.
32. Mc Donagh, Dying for Water, 44.

http://www.harpers.org/TheOilWeEat.html
http://www.icij.org/dtaweb/water
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nel mondo muoiono da 14 a 30 mila persone per 
malattie evitabili, collegate all’acqua40. Se l’attuale 
tendenza continua, entro il 2025 due terzi della 
popolazione mondiale, per non menzionare i nos-
tri parenti – le altre specie – vivranno con serie 
carenze d’acqua o quasi senz’acqua41. Malattie por-
tate dall’acqua causano l’80% di morte nei paesi 
poveri. Come risultato due milioni di persone 
ogni anno, la maggior parte in Africa, muoiono 
senza ragione per malattie causate dall’acqua42.
 

ORGANISMI GENETICAMENTE  
MODIFICATI (OGM)

“L’ingegneria genetica è molto differente, 
potente e richiede una grande cautela”43. Per il 
meglio o il peggio, i prossimi cento anni saranno 
probabilmente i “secoli della biotecnologia”. 
Le guerre del XXI secolo potrebbero essere 
combattute non solo per l’acqua, ma anche per 
il controllo genetico. I geni saranno i principali 
materiali di base dei secoli a venire; proprio come 
il petrolio, i metalli e i minerali lo furono nelle ere 
coloniali e industriali. 

Il termine organismo geneticamente ingegnerizzato “si riferisce a organismi (piante, batteri 
e persino mammiferi) prodotti inserendo una sequenza di un DNA estraneo nel nucleo 
di un organismo ricevente. Il nuovo DNA diventa così parte del genoma del ricevente e 
il ricevente così modificato produce una proteina completamente nuova (le proteine sono 
i mattoni della vita) nell’ospite. Gli alimenti geneticamente modificati rappresentano una 
sotto-categoria degli OGM poiché sono piante modificate cresciute per l’alimentazione 
umana”44. La tecnologia “transgenica” usata in alcuni OGM implica l’inserimento del 
DNA da differenti specie (ad es. DNA dei pesci inserito nel genoma di un vegetale). La 
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33. Mc Donagh, Dying for Water, 44.
34. Peter Gleick, World Water Spending Priorities Misguided, http://www.pacinst.org/reports/basic
  _water_needs/e The Worlds Water 2004-2005 in http://www.worldwater.org/2004-2005.html.
35. Patrick McCully, Grandi dighe, grandi problemi , New Internationalist, March (2003), 14.
36. Vedi la pubblicazione, Water for Life, http://www.ofm-jpic.org/aqua/index.html.
37. Iniziativa tematica Acqua-ONU: “Coping with Water Scarcity” ftp://ftp.fao.org/agl/aglw/docs/
  waterscarcity.pdf.
38. United Nations, International Decade for Action. Water for Life. 2005-2015, http://www.un.org/
  waterforlifedecade/
39. UNDP, Millennium Development Goals, www.undp.org/mdg/
40. Comunicato stampa ONU , 2003 Anno dell’acqua: L’anno internazionale mira a galvanizzare azioni sul 

problema critico dell’acqua, Pubblicato da United Nations Department of Public Information. DPI/2293A. 
Decembre 2002.

41. UNESCO, Courtier, Febbraio 1999. 
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http://www.un.org/
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tecnologia OGM è stata utilizzata anche per sviluppare specie di alberi modificati. Ci sono 
parecchie tecniche disponibili e tutte sono, secondo un articolo pubblicato sulla rivista The 
Ecologist, “imprecise, inefficienti e potenzialmente pericolose”45.

Il valore globale dell’industria biotecnologica è stimato a 17 miliardi di dollari, con il 
coinvolgimento di più di 1300 aziende secondo stime dell’anno 200046. Molte di queste 
società hanno nomi famosi, come Monsanto, DuPont, Novartis (ora parte di Syngenta), 
Dow e Aventis. In un articolo del New York Times, Frank Rich ha spiegato che le 
multinazionali sono economicamente più potenti della maggior parte dei governi e quindi 
non hanno timore di leggi dure e restano indipendenti ad ogni livello47.

Perchè dovremmo essere preoccupati ?
 
Alcuni degli aspetti che provocano preoccupazione per la salute umana sono: allergeni, 
tossine, resistenza agli antibiotici e nutrizione. Molti ritengono che è virtualmente 
impossibile concepire una procedura di prova che possa valutare a fondo gli effetti sulla 
salute di un alimento geneticamente modificato48. Sembra anche virtualmente impossibile 
prevenire l’impollinazione da raccolti geneticamente modificati, contaminando così i 
raccolti convenzionali – qualunque siano le precauzioni per separare i raccolti. 

A livello mondiale, circa 1 miliardo e quattrocento milioni di coltivatori conservano le 
sementi49. La genetica dei raccolti è stata controllata dai coltivatori per 10.000 anni. Il 
controllo delle sementi implica il controllo dei coltivatori. Brevetti sulle sementi creano 
un contesto di totale controllo sul settore e quindi sull’alimentazione e sulla sicurezza 
agricola. Gli oppositori affermano che sette anni dopo che la soia OGM è stata introdotta 
in Argentina stava danneggiando i batteri del suolo e fatto crescere in modo incontrollato 
erbacce resistenti agli erbicidi50.

La Monsanto afferma che gli alimenti geneticamente modificati sono la risposta alla necessità 
di cibo della crescente popolazione del mondo. Con 100 milioni di acri di coltivazioni 
OGM possono giusto fare qualcosa per invertire la fame mondiale. Ci potrebbe essere più 
cibo, ma non è disponibile per i poveri del mondo. Infatti, molto di questo cibo in eccesso 
viene usato come alimentazione per produrre carne per il mondo sviluppato51.

Secondo Greenpeace-Internazional, la tecnologia-terminator o “sementi suicide” (i semi 
OGM sono incapaci di riprodursi) comporta un grosso rischio per l’alimentazione, in 
quanto queste sementi pongono i coltivatori poveri in una relazione di semi-schiavitù con 
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42. Paul Brown, Sbagliare nella gestione dell’acqua significa uccidere due milioni di persone all’anno – ONU, 
Guardian, 11 Aprile 2002.

43. Rapporto del 2000 da PANNA e dal U.S. Public Interest Research Group al http://www.panna.org/resources/
documents/weirdScience.dv.html.

44. Genetics! Where do we stand as Christians? Capitolo 6, OGM, sito web della Chiesa Luterana, http://www.
elca.org/DCS/genetics.study.html

45. Citato in Mc Donagh, Patenting Life? Stop, 74.
46. Riportato in Donna Dickenson, Consent, Commodification and Benefit-Sharing in Genetic Research,           

Developing World Bioethics, Volume 4 2004, 109.  

http://www.panna.org/resources/
http://www
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i venditori di semi e portano benefici soltanto alle grandi aziende multinazionali, come 
Monsanto, che li producono52. Inoltre le sementi OGM sono commercializzate in un 
pacchetto con i relativi fertilizzanti e pesticidi.

L’onere finanziario di tali pacchetti oltrepassa i mezzi o l’accesso al credito della maggior 
parte dei piccoli coltivatori del mondo in via di sviluppo i cui mezzi di sostentamento si 
estinguerebbero se le sementi OGM diventassero la norma. Nel 1980 la Corte Suprema 
degli Stati Uniti stabilì che i prodotti viventi possono essere visti come “invenzioni 
umane”53.

Istituti religiosi e Rete ecologica 

Nel 2002, i Fratelli Cristiani intrapresero un nuovo passo nella loro auto-com-
prensione e missione. Essi iniziarono a concentrarsi su quello che dice loro il 
cuore. Espressero questo sentimento con il motto “Il cuore per essere fratelli” 
e scoprirono una passione per la giustizia sociale. Essi udirono il desiderio della 
Terra stessa di essere guarita e rigenerata. Questo desiderio è presente in modo 
concreto nella storia della Carta della Terra che essi sostennero. L’eco-giustizia è 
il lavoro dei Fratelli insieme alla rete più ampia dell’organizzazione Edmund Rice 
per implementare la Carta della Terra nelle loro comunità, ministeri e province e 
per vivere la loro spiritualità ecologica. 

Si veda il sito:
http://www.ecojustice.edmundclt.org/background/background.html per vivere 
la loro spiritualità ecologica. Si veda il sito:
http://www.ecojustice.edmundclt.org/background/background.html
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CAPITOLO 1 – VEDERE

DOMANDE

1. Quale fatto o argomento ti ha maggiormente colpito nella lettura di questa sezione o 
dei documenti ?
2. Cosa  provi quando leggi questo sommario della realtà ecologica del mondo?
3. Stabilisci una lista di priorità fra gli argomenti e fornisci ragioni per la tua scelta.
4. Per quale argomento saresti capace di fare qualcosa da solo o con altri ?

5. Quale argomento ha maggiormente bisogno di gruppi di pressione nel tuo paese?

51. John Robbins, Are Genetically Altered Foods the Answer to World Hunger? Earth Island Institute, Winter  
 2001-2002, Vol. 16, No. 4.
52. Greenpeace International, Canada endorsing Monsanto ‘Suicide Seeds’; documento sfuggito al controllo che  
 rivela piani segreti. 9 Febbraio 2005 in http://www.greenpeace.org/international/news/suicide-seeds.
53. Riportato in Mc Donagh, Patenting Life? Stop, 186 da Andrew Kimbrell, The Human Body Shop, San 
 Francisco, Harper, 1993, 195

47. Frank Rich, All the Presidents Enron’s, The New York Times, June 6, 2002.
48. Alex Jack, Imagine a World without Monarch Butterflies, Becket, MA: One Peaceful World Press,2000.
49. Rural Advancement Foundation International News release, “Suicide Seeds on the Fast Track,” 25 Febbraio  
             2000, disponibile in http://www.rafi.org.
50. Paul Brown, GM Soya ‘miracle’ turns sour in Argentina, The Guardian, 16 Aprile 2004.

http://www.rafi.org
http://www.greenpeace.org/international/news/suicide-seeds
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CAPITOLO 2 – 
GIUDICARE

2
Le prospettive teologiche, scritturistiche ed etiche che seguono sono presentate nel 
tentativo di valutare su quali basi coloro che vivono in una prospettiva di fede possano 
meglio rispondere con urgenza alla crisi ambientale. Inoltre, in appendice, è presentata una 
breve analisi dal punto di vista di due paradigmi – un paradigma prevalentemente sociale e 
un nuovo paradigma ambientale.

PROSPETTIVE TEOLOGIChE SULLE ATTUALI SFIDE AMBIENTALI

La Santissima Trinità è una comunità in relazione. Se ne deduce che tutto ciò che scaturisce 
dalla Trinità ha in sé, come incorporata nel suo DNA, la propensione alla relazione.
Questo sistema è ben descritto dall’analogia circolare. Tutto ciò che è stato, è, e sarà nella 
creazione, ha la sua origine nella Trinità e, di conseguenza, troverà il suo compimento nel 
cuore della Trinità stessa.
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L’intera Creazione, compresa l’umanità, in modo speciale come imago dei, riflette in 
modo finito la relazione dinamica che intercorre con la Divinità. La Creazione è come una 
meravigliosa canzone che Dio gratuitamente desidera cantare nella vastità dell’Universo54.

Le attuali sfide ambientali sono spinte sia per la fede che per le scienze, la politica e 
l’economia. La nostra più grande sfida è quella di cambiare mentalità per essere nel mondo 
in modo nuovo. Papa Giovanni Paolo II definisce questo una “conversione ecologica”55. 
Come religiosi e religiose chiamati ad essere profetici, abbiamo bisogno di una nuova 
visione del cosmo. Dobbiamo riscoprire il valore e la sacralità del Creato come Rivelazione 
divina in cui ogni uomo vede se stesso come parte integrante e significativa della creazione, 
in relazione e interdipendente, che rispetta la natura intrinseca di ogni creatura e che 
tende a costruire una koinonia – una comunità terrestre – non solo tra esseri umani, ma 
che comprenda ogni creatura. La nostra speranza è che si faccia strada il concetto che 
l’umanità non può essere salvata in modo isolato dalla comunità della Terra. La Terra non 
è più lo sfondo, ma il contesto. Ci può essere un’economia umana vitale solo all’interno 
dell’economia della Terra, un effettivo sistema educativo umano solo se è la Terra che 
duca per prima e una spiritualità umana se c’è una spiritualità della Terra. Questo ha delle 
implicazioni per il nostro stile di vita personale e collettivo. I religiosi devono essere di 
esempio crescendo nello spirito del distacco in modo che si ristabilisca un corretto rapporto 
tra la povertà dell’uomo e la povertà della creazione.

Quando si trattano  temi ambientali, si scopre ben presto che la natura non appartiene agli 
esseri umani, ma di per sé ha una sussistenza che chiede rispetto. Inoltre, la natura deve 
essere vista come un tutt’uno: tutte le cose sono collegate e non si può isolarne una dalle 
altre, separare e privilegiare un elemento della natura dagli altri. Qui può essere di aiuto 
la teologia della creazione. Sebbene, senza dubbio, gli esseri umani abbiano un ruolo 
importante nella creazione, il mondo non è loro. Poiché la creazione è di Dio, come tale 
deve essere rispettata. Inoltre, la teologia indica che la creazione è un insieme di creature tra 
loro interdipendenti in una storia comune in cui gli eventi di oggi possono irreversibilmente 
determinare le situazioni e le prospettive future.

Che gli esseri umani e la nostra società occupino un posto speciale non può essere negato e 
di ciò è prova evidente il fatto che, con le nostre azioni, possiamo distruggere il mondo in 
cui viviamo. Siamo molto potenti, ma non siamo sempre capaci di utilizzare questo potere 
in modo responsabile. Riflettendo sulla storia della caduta ci si potrebbe chiedere: mettiamo 
le nostre considerevoli capacità a servizio della creazione nel suo insieme o cerchiamo di 
sottomettere le altre creature al nostro volere e al nostro utilizzo? Siamo in grado di uscire 
dalle strutture di oppressione e sfruttamento, specialmente quando tali strutture avallano i 
nostri stili di vita e le nostre aspettative? 
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54.  Ilia Delio O.S.F., Rivisitazione della cristologia Francescana, Theological Studies, Vol. 64, 2003, 12.
55. Giovanni Paolo II, Udienza Generale del 17 Gennaio 2001, Catholic Conservation Center, in http://conserva-

tion.catholic.org/john_paul_ii.htm; pubblicato anche dall’ ‘Osservatore Romano, 24 Gennaio , 2001, 11.
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I teologi puntano la loro attenzione sull’incarnazione. Questa teologia punta non solo sul 
Creatore che condivide la vita e le realtà della creazione, ma anche sulla chiamata a seguire 
Gesù Cristo nel mondo ed essere e diventare sempre più quello che siamo: esseri umani 
nel mondo, creature che condividono la creazione con tutti gli esseri viventi e con la Terra. 
Incarnazione significa muoversi a compassione, entrare in comunione con le vittime e 
lavorare per la ricostruzione di una comunità creativa in mezzo ad un mondo lacerato.

La situazione ambientale oggi è talmente seria e critica che alcuni di noi si lasciano andare 
alla disperazione o rifiutano di confrontarsi con tali sfide. C’è bisogno di parole e di fatti di 
speranza e di incoraggiamento. Su questo punto, i teologi si rifanno al cuore della buona 
novella che ci è stata data: la promessa di Dio del Suo Regno, di un futuro sostenibile per 
l’intera creazione. Sebbene non possiamo dipingere come il suo Regno sarà, lo abbiamo 
ricevuto come una visione per il nostro mondo rovinato. Ci spinge a guardare al futuro 
in modo creativo: cosa possiamo fare, già oggi, per prefigurare il Regno? Con l’aiuto degli 
scienziati e in collaborazione con altre persone, possiamo usare la nostra creatività e fare 
emergere come concreto e possibile ciò che significa un mondo sostenibile e dignitoso?

Abbiamo in mano alcuni strumenti che possono aiutare la nostra creatività e il nostro 
impegno nella collaborazione. La liturgia e i sacramenti potenzialmente racchiudono 
quell’ideale che ci sostiene. Nel battesimo celebriamo insieme la nostra appartenenza 
all’unica creazione; il sacramento della confermazione ci introduce nella realtà che cresce 
e nel bisogno di lavorare insieme; il sacerdozio, nel senso più ampio del termine, ci invita 
ad assumerci la responsabilità della cura della creazione; il matrimonio avvolge l’intimità 
creatrice che abita la creazione; nell’Eucaristia celebriamo la nostra unione al punto di 
costruire un’alleanza con i poveri e con gli esclusi; la riconciliazione è lo sforzo per lavorare 
attraverso i nostri sbagli, le nostre mancanze e i nostri peccati; nel sacramento degli infermi 
facciamo attenzione alla creatività di coloro che soffrono, dei deboli e dei poveri.

Nel confronto con le attuali sfide ambientali i teologi stanno riacquistando il senso della 
creatività. Espressioni molto tradizionali acquistano un nuovo significato e dischiudono 
nuove vie per una migliore comprensione della fede e dell’impegno nel mondo. Per esempio, 
nella recente dichiarazione ufficiale del Vaticano è stata evidenziata la “responsabilità nel 
proteggere” (R2P), un’espressione che può essere indirizzata, anche nel contesto della crisi 
ambientale, alla responsabilità verso le generazioni future, un elemento fondamentale per 
la sostenibilità. Qui si trova lo slancio per muoversi da una re-azione ad una azione-verso. 
Dobbiamo imparare a progettare con cautela e a modellare la nostra vita in modo tale da 
tenere conto della vita delle persone e del pianeta nel futuro. L’idea della “comunione dei 
santi” non è forse un modo stupendo per esprimere questa solidarietà creativa che va oltre 
il mondo di oggi?
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L’ECOLOGIA NELLA BIBBIA

Come Cristiani oggi stiamo imparando che c’è un legame tra la nostra fede religiosa e il 
modo in cui trattiamo la nostra dimora sulla Terra. Infatti, il legame si trova all’origine 
del termine “religione” che deriva dal verbo latino religare che significa legare, annodare, 
collegare. Per gli antichi Romani, la parola religio sembrava portare con sé l’idea di un 
obbligo, un po’ come diremmo oggi “il dovere di fare qualcosa”.

Pensare alla nostra fede come a qualcosa che ci annoda e in qualche modo ci lega non è, 
a prima vista, l’approccio più alettante. Ci può essere però un’importante risorsa per noi 
in questa antica metafora, soprattutto se vogliamo portare una prospettiva di fede nelle 
principali sfide che l’umanità deve affrontare oggi: il fatto che il nostro futuro è, a dir 
poco, precario. Stiamo gradualmente rendendoci conto di quanto sia urgente riscoprire 
l’interconnessione della nostra vita con il nostro fragile pianeta, e in particolare il nostro 
legame con la Terra che è la nostra casa. Stiamo scoprendo, usando le parole dell’ecologista 
John Muir, che quando strappiamo un singolo elemento dalla natura lo troviamo attaccato 

Servizio Eco-Pastorale francescano in Indonesia

Nel 2002 i Francescani hanno stabilito un centro eco-pastorale a Flores in Indo-
nesia, con 15 insegnanti per aiutare 1000 agricoltori a migliorare la loro qualità 
di vita e accrescere tra i giovani una sensibilità verso i temi ambientali.

I programmi principali sono: insegnamento dell’agricoltura biologica e delle 
tecniche di allevamento ai contadini; teoria e pratica organica nei curricula sco-
lastici (20 scuole); gestione delle foreste e delle risorse idriche; incentivazione 
delle donne che si dedicano all’agricoltura 

Il Centro eco-pastorale è in rete con gli agricoltori, il governo locale, le associ-
azioni non governative locali, le figure religiose, i responsabili delle comunità e 
della chiesa locale.
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DOMANDE
1.Come immagini il Regno di Dio e quali sono gli ostacoli che incontri quando guardi ad 
esso?
2.Sei in grado di immaginare una celebrazione sacramentale in una prospettiva ambien-
tale? 
3.Quale concetto teologico vorresti sottolineare o riscoprire quando affronti dei temi 
ambientali?
4.Come rispondi concretamente alla chiamata all’incarnazione, in particolare nella pros-
pettiva della crisi ambientale?
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al resto del mondo. Stiamo imparando che, se non lo rispettiamo, è in gioco il nostro futuro 
come specie. La natura danneggiata sta reclamando e ha fatto sì che incominciassimo ad 
ascoltare il grido della Terra. 

Il teologo della liberazione brasiliano Leonardo Boff ci aiuta a collegare tutto questo con 
la nostra fede. Egli ha descritto il “mito” nei paesi sviluppati come “la logica che devasta 
la Terra e mina la sua salute, non mostrando solidarietà con il resto dell’umanità e le 
generazioni future”. Boff vede questa logica come qualcosa che infrange il “fragile equilibrio 
dell’universo costruito con grande speranza dalla natura attraverso il lavoro di quindici 
miliardi di anni”. 
Boff scrive e parla in portoghese, sua lingua madre, spesso usa il termine re-ligação, re-
legazione, relazione, concedendosi un piccolo gioco di parole con il termine portoghese 
che sta per religione, religião.

La nostra religione può quindi essere la nostra sorgente per realizzare questo compito di 
“relazione”? La Scrittura ci invita a vedere una connessione tra la nostra fede e, qualunque 
cosa facciamo per prenderci cura della Terra, anche il più piccolo gesto come il riciclare, 
l’andare in bicicletta, il partecipare a iniziative ecologiche o mantenere il nostro ambiente 
privo di spazzatura. Ci sono tanti piccoli gesti che possiamo far diventare significativi 
nell’impegno verso un “futuro ricco di speranza” e che crediamo Dio voglia per il nostro 
mondo, verso quella via di guarigione della ferita tra l’umanità e la sua stessa terra-casa. I 
testi biblici possono essere anche una sfida per i nostri sistemi di valori, e ci interrogano su 
quale mito o filosofia stiamo realmente seguendo. È il mito delle risorse illimitate e della 
capacità della tecnologia di manipolare la natura per un vantaggio a breve termine per 
coloro che si possono permettere di pagarlo? O c’è qualche altro mito? Possiamo individuare 
strade in cui la nostra eredità ebraica o cristiana possa essere fonte di questo “cambio di 
paradigmi” da cui, gli ecologisti ci dicono, dipende il futuro dell’umanità?

Un passo della Scrittura che ha molto da dire su questo tema è Isaia 40, 12.15.22.26. 
Questo testo è opera di un profeta ebreo del VI 
secolo a.C. Egli immagina Dio Creatore come una 
sorta di custode del giardino: disegna il mondo, pesa 
la quantità di terra, mette i granelli di polvere in un 
cesto e poi li versa per formare “elementi della terra” 
come le isole e le montagne, mescola  gli elementi 
dell’acqua per sagomare - uno stagno qui, un lago 
là, calcola con il palmo della mano le dimensioni 
di un enorme gazebo, il baldacchino che sostiene il 
cielo e lo punteggia di luci scintillanti, le miriadi di 
stelle che brillano ogni sera, ognuna delle quali Dio 
chiama per nome.
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In tutte queste immagini, Dio sembra essere inimmaginabilmente grande e più diamo 
potere alla poesia di plasmare la nostra immagine di Dio e più ci sentiamo piccoli. 

Sicuramente il nostro poeta ebreo, a cui non manca il senso dell’umorismo, ci dice che dalla 
prospettiva di Dio, noi esseri umani abbiamo la dimensione di cavallette!
Come nelle metafore bibliche in genere, quello che ha il potere di ridurci in polvere, è 
bilanciato da un altro che ha l’effetto opposto, quello di esaltarci al di sopra della sovranità 
del mondo. Il poeta che ha composto il Salmo 8 guardando il cielo nella notte, perso nella 
sua vastità e al suo splendore, fa esperienza del sentirsi “cavalletta”.

 4Se guardo il tuo cielo, opera delle tue dita,
 la luna e le stelle che tu hai fissate,
 5che cosa è l’uomo perché te ne ricordi
 e il figlio dell’uomo perché te ne curi?
 
È così evidente al poeta che la creazione in tutto il suo mistero, la sua complessità e bontà è 
al servizio dell’uomo e provvede a tutto ciò che gli occorre per vivere. La preghiera continua:

 6Eppure l’hai fatto poco meno degli angeli,
 di gloria e di onore lo hai coronato:
 7gli hai dato potere sulle opere delle tue mani,
 tutto hai posto sotto i suoi piedi;
 8tutti i greggi e gli armenti,
 tutte le bestie della campagna;
 9Gli uccelli del cielo e i pesci del mare..

Dio quindi affida all’uomo il compito di governare la terra, o, secondo un’antica 
traduzione, “di avere il dominio su di essa”. Questo era  abbastanza in contrasto con la 
cultura dell’antico Medio-Oriente dove la terra era venerata come una divinità. Molte 
persone oggi vedrebbero in questo “mandato a dominare” un’influenza rovinosa e la causa 
dell’attuale situazione ecologica della terra. In ogni caso, quando cerchiamo nelle Scritture 
la definizione di cosa significhi avere il dominio o governare per mandato di Dio, si ha un 
quadro abbastanza differente.

Prima di tutto, l’umanità ha il dominio sull’ “opera delle mani di Dio” (Sal 8, 6). La Bibbia 
ci ricorda che la terra è creazione di Dio, che di fatto essa appartiene a Dio e che l’umanità 
si prende semplicemente cura di essa, in un tempo limitato e secondo un mandato di Dio 
stesso. Governare, sotto il comando di Dio, presuppone che chiunque governi per conto 
Suo abbia un senso di giustizia che viene da Dio. È fare ciò che è giusto per chi non ha 
potere, difendere i poveri, vedere la condizione di coloro che non hanno voce, ascoltare 
coloro di cui nessuno si prende cura. Nel Salmo 72 è contenuto tutto il “programma di 
governo” di un ideale Regno israelita. Quindi  proprio come la Bibbia estende le regole del 
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Regno al ruolo dell’umanità nei confronti della natura, così dobbiamo includere la Terra 
e tutti i viventi tra coloro della cui vita preziosa gli esseri umani devono prendersi cura e 
difendere dalla violenza.

Isaia 40 e il Salmo 8, letti alla luce del Salmo 72 sono solo piccoli esempi di come la nostra 
Sacra Scrittura può farci immaginare questa invisibile rete di collegamento che tiene legate 
tra loro le cose create, che ci mantiene solidali con il mondo della natura e che collega tutta 
la creazione con la Sorgente della Vita.

DOMANDE  

1. Qual è il passo della Scrittura che preferisci in relazione alla creazione? Quale sfida per 
il tuo stile di vita vi trovi?

2. In questo momento quale “mito” o filosofia stai seguendo?
3. La nostra tradizione biblica può essere sorgente che ci rimette in contatto con la 

creazione?
4. Quali fonti consiglieresti a degli amici per approfondire la loro conoscenza della 

Scrittura sul tema della creazione?

ETICA NEL CONTESTO DELLA DISTRUZIONE ECOLOGICA

Discutendo su molti degli attuali problemi ecologici, dall’estinzione delle specie all’impatto 
dei cambiamenti climatici, all’ingegneria genetica, è essenziale sviluppare un adeguato 
contesto etico. Questo richiederà di allontanarsi dal punto di vista esclusivamente 
antropocentrico che è stato così pervasivo nell’etica e nella cultura della tradizione 
occidentale per almeno duemila anni.
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55.  Aristotle, Politics,  Harmondsworth, Penguin, 1985 edition, 79.

Babaine Deus Venerato, una Suora Missionaria africana dell’Uganda, ha bonifi-
cato un terreno paludoso della fattoria di suo padre e un altro nel suo villaggio. 
Fa questo lavoro di conservazione ambientale come hobby e allo stesso tempo 
insegna a tre assistenti ecologici. Sta tentando di entrare in contatto con le  
istituzioni educative per riflettere con loro sui temi della gestione dell’ambiente 
e dello sviluppo sostenibile. Crede che “sviluppo e pace nel mondo dipendano 
da quanto interagiamo con la natura e da quanto efficacemente condividiamo 
le risorse per il bene comune”. Invita tutti ad essere “sostenitori nella protezi-
one ambientale”.
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Un’etica centrata sull’uomo

Aristotele, il cui impatto sul pensiero occidentale è stato enorme, sosteneva che “poiché la 
natura non compie nulla senza un fine, nulla senza motivo, la natura ha fatto (animali e 
piante) per il bene dell’umanità”56. L’idea che animali e piante fossero creati per l’umanità 
– sia da Dio sia per processi naturali – ha dominato l’atteggiamento occidentale verso il 
resto della creazione per molti secoli. San Tommaso d’Aquino condivideva la visione di 
Aristotele.

L’abisso tra l’uomo e il resto della creazione è stato accresciuto da quegli scienziati che 
hanno formato la nostra visione moderna del mondo. Secondo Cartesio, ad esempio, il 
fine della conoscenza umana e della tecnologia era quello di fare degli uomini dei “maestri 
e possessori” della natura57. Filosofi come Thomas Hobbes, John Locke e Jeremy Bentham 
abbandonarono la visione medievale di un cosmo organico e la sostituirono con una visione 
meccanicistica della natura e delle sue leggi.

Oggi, comunque, grazie agli scienziati moderni, si sta sviluppando una nuova cosmologia. 
Sappiamo che l’universo ha circa 13,7 miliardi di anni. Sappiamo anche che la 
vita è incominciata oltre 3 miliardi di anni fa e che, per esempio, c’era un ecosistema 
completamente funzionante nel Carbonifero Inferiore, 300 milioni di anni prima della 
comparsa dell’uomo sul pianeta. Secondo Genesi 1, Dio ha detto che questo mondo era 
cosa buona. È fondamentale che la nostra attuale comprensione delle relazioni tra umanità 
e il resto del mondo naturale sia basata su un contesto etico soddisfacente.

Un contesto etico

Il teologo australiano Denis Edwards ha contribuito ad ampliare il contesto etico58. Egli 
sostiene che la pratica dell’etica cristiana è fondata sulla comprensione che le creature sono 
dotate di valori etici indipendentemente dalla loro utilità per l’umanità: “gli uccelli, le 
piante, le foreste, le montagne e le galassie hanno valore in se stesse perché esistono e sono 
mantenute in essere dalla Persona Divina in mutua comunione e perché sono l’espressione 
fruttuosa della Divina Speranza” . Egli continua affermando che “una prassi ecologica 
cristiana riconosce l’interazione delle creature viventi e dà un particolare peso etico alle 
comunità biologiche della Terra”60.

Edwards crede inoltre che non c’è contraddizione tra affermare l’intrinseco valore delle 
creature e rispettare la dignità unica di ogni persona umana. Non è che con questo egli 
considera tutte le creature  di uguale valore. Sa che le scelte etiche devono essere fatte tra 
interessi competitivi che spesso coinvolgono gli esseri umani e le altre creature e crede 
che verranno tempi, probabilmente quando le specie saranno minacciate di estinzione, in 
cui i bisogni umani avranno un posto secondario rispetto ai bisogni dell’intera comunità 
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57. Stephen Mason, A History of the Science, New York, Collier Books, 1962, 27.
58. Denis Edwards, Ecology at the Heart of Faith, Maryknoll, N.Y., Orbis Books, 2006.
59. Denis Edwards, Jesus the Wisdom of God, Maryknoll, N.Y., Orbis Books, 1995, 155.
60. Ibid. 120.
61. Ibid. 167.
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biologica61. C’è un forte bisogno di ricerca in questo importante campo e i religiosi sono in 
una posizione privilegiata per contribuire ad essa.

Alcuni principi etici da prendere in considerazione, soprattutto alla luce dei 
cambiamenti climatici:

Responsabilità per i danni: le nazioni ricche che hanno causato molti danni all’ambiente 
sono eticamente obbligate a prendere in considerazione gli interessi delle future generazioni 
– che al momento non hanno rappresentanti – e delle altre creature.

Principio del chi inquina paga: c’è un imperativo etico su ogni nazione che cerca di 
promuovere politiche di sviluppo sostenibile. Questo principio consiste nel principio di 
distribuzione della giustizia. 

Principio di precauzione: questo principio entra in azione quando l’ “inattività” dovuta 
ad alcuni gradi di incertezza può mettere in pericolo il benessere delle generazioni presenti 
e future della Comunità della terra.

Costo dell’economia nazionale: è eticamente irresponsabile rifiutarsi di prendere posizione 
per difendere e promuovere ecosistemi sostenibili per la vita basandosi su questioni legate a 
costi finanziari per l’economia nazionale e internazionale.

Potenziali nuove tecnologie: alla luce dell’impatto negativo di alcune tecnologie del 
passato sull’ambiente, è eticamente consigliabile valutare criticamente le nuove prima di 
dare loro il benestare.  

DOMANDE:

1. Conosci esempi di “principi etici” che influenzano il dibattito ambientale a qualche 
livello?

2. Quali principi etici necessitano di essere più sottolineati?
3. Perché pensi che l’integrità del creato sia stata generalmente ignorata dalla Chiesa in 

generale e dalla vita religiosa in particolare?
4. Concretamente che cosa sta facendo la vostra chiesa locale per aumentare la coscienza 

ambientale?

SPIRITUALITà ECOLOGICA62  

Considera il carisma e la tradizione della tua congregazione.
1. Cosa può offrire rispetto a questo tema dell’ambiente?
2. Cosa può offrire per aiutare l’umanità in una nuova relazione con la terra e il cosmo, in 

un nuovo modo di essere sulla terra?
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62.  Ciascun Istituto religioso è invitato a scrivere un capitolo sulla Salvaguardia del Creato alla luce della propria 
tradizione e del proprio carisma.
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Master di Ecologia programma religioso

La Columban Mission Society dell’Irlanda promuove, tramite l’Università del 
Galles, a Lampeter, un Master della durata di due anni part-time, sull’ecologia 
e la religione. Sono disponibili alcuni corsi accademici sulla relazione tra fede e 
cura della terra. Ciascuno degli otto moduli è tenuto durante due fine settimana. 
I Moduli sono i seguenti : Scienza e Religione, Ecologia ed Economia, la Situazi-
one Ecologica del nostro pianeta e paese, Ecologia e Bibbia, Ecologia ed Etica, 
Ecologia e Donna, Ecologia e Cosmologia, Ecologia e Teologia. I partecipanti 
sono studenti adulti con formazioni diverse. 

Per ulteriori informazioni contattare: imuinst@eircom.net

CAPITOLO 2 – GIUDICARE
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CAPITOLO 3 – AGIRE 3
Le nostre azioni, individuali o collettive, hanno un impatto ecologico. Noi consumiamo 
risorse naturali, emettiamo inquinanti e generiamo rifiuti. In questo capitolo verranno 
avanzate delle proposte concrete per incoraggiare voi e la vostra comunità a orientarvi verso 
la sostenibilità ambientale e per ridurre la superficie della vostra “impronta ecologica”63.

Tutti o alcuni dei suggerimenti, dati per ciascuna delle tematiche di riferimento – Clima, 
Biodiversità, Energia, Acqua e Cibo – possono essere messi in pratica in sette settimane o 
in sette mesi64! Sono stati inseriti anche alcuni suggerimenti per i poveri che vivono nelle 
campagne e nelle città.

Vi incoraggiamo a provare a mettere in pratica alcuni di questi suggerimenti e a sostenere 
anche altri nel farlo. Considerate di proporre alla vostra comunità un progetto semplice, 
basato su alcune di queste idee. Ricordate la pratica delle tre R : Ridurre, Riutilizzare, 
Riciclare. Apportate un piccolo cambiamento ai vostri comportamenti e osservate quello 
che succede. Piccoli cambiamenti di comportamento aiuteranno a cambiare la vostra 
visione del mondo.

Siate voi il cambiamento che volete vedere nel mondo 
(Mohandas Gandhi).

63. L’impronta ecologica è una misura della domanda dell’uomo rispetto agli ecosistemi della Terra.
64. Questo approccio è stato ispirato dall’articolo di Donnachadh McCarthy, Seven Days to Green Your Life,Irish 

Independent, 21 Agosto , 2006.
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PRIMA SETTIMANA O PRIMO MESE 

Preghiera – Vedere la Creazione con occhi nuovi.
Scegliere uno dei seguenti passi delle Scritture: Genesi 1-2, 3; Isaia 11,1-10;
Apocalisse 21,1-5.
Domande per religiosi o per piccole comunità Cristiane: “Cosa vi spinge ad avere cura della 
Terra e che cosa dovete fare per camminare con maggior delicatezza sulla Terra, secondo 
l’esempio di Cristo?”
 
Clima:
Prenotare un controllo della vostra auto per assicurarvi che funzioni al massimo della sua 
efficienza. 

Biodiversità:
Acquistare saponi e detersivi naturali per la lavatrice, senza additivi chimici. Non utilizzare 
dentifrici e saponi antibatterici che contengano Triclosan, che è un preparato altamente 
tossico per le alghe. 

Energia:
Impegnarsi a non lasciare mai luci o riscaldamento accesi in quelle camere che non si 
stanno utilizzando; controllare sulle bollette  future il risparmio ottenuto. 

Acqua:
Fare la doccia invece del bagno. Per una doccia si usano circa 25 litri di acqua mentre per un 
bagno se ne utilizzano più di 80. Considerare di sbarazzarsi della doccia a spruzzo forzato 
se se ne possiede una.

Cibo:
Considerare la possibilità di divenire vegetariani, se non totalmente almeno in parte. 
Consumare di tanto in tanto cibi vegetariani e/o vegani (senza latticini o uova) .
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65.   Per una descrizione di una bio-regione, si veda: http://www.nationalparks.nsw.gov.au/npws.nsf/content/biore 
            gions_explained.

http://www.nationalparks.nsw.gov.au/npws.nsf/content/biore
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SECONDA SETTIMANA O SECONDO MESE 

Preghiera - Essere Amministratori della Creazione di Dio.
Scegliere uno dei seguenti passi delle Scritture: Genesi 9,9-17; Siracide 18,13; Esodo 
23,10-11; Sapienza 9,1-4

Clima:
Se si prende un aereo rivolgersi ad un’organizzazione affidabile, cioè che sia impegnata ad 
installare fonti di energia rinnovabile nei paesi in via di sviluppo o a piantare alberi che 
possano assorbire la CO2 prodotta per acquistare i crediti per bilanciare le emissioni di 
carbonio. (Gli abitanti dei paesi in via di sviluppo emettono circa 10 milioni di tonnellate 
di CO2 all’anno).

Biodiversità:
Impegnarsi a conoscere meglio la zona dove si vive: la vostra bio-regione . Vedere quante 
specie di alberi, di animali, di uccelli e di insetti si è in grado di riconoscere nel proprio 
giardino o nell’immediato hinterland.

Scegliere specie di piante che siano meno suscettibili alle malattie. Fertilizzare i campi 
con compostaggio e concime prodotto da foraggio naturale. Avete realmente bisogno di 
acquistare pesticidi, erbicidi e fungicidi? Provare con metodi organici e, quale primo passo, 
la gestione integrata degli animali nocivi.

Energia:
Passare ad un fornitore di energia rinnovabile 
che possa fornire la vostra abitazione e/o il vostro 
ufficio con energia prodotta da dispositivi quali 
generatori eolici e pannelli fotovoltaici. 

Acqua:
Inserire una bottiglia di plastica piena nel serba-
toio della toilette per ridurre la quantità di acqua 
utilizzata durante lo scarico. Fare alcune prove 
fino a che non si è raggiunto il livello ottimale.

Cibo:
Acquistare solo la quantità che si utilizza. Produrre 
meno rifiuti significa utilizzare con più saggezza le 
risorse naturali 
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66. Si può trovare di più al sito : http://www.nature.org/joinanddonate/adoptanacre/about/.
67.  http://www.caribzones.com/foreststewardshipcouncil.html.

MM

http://www.nature.org/joinanddonate/adoptanacre/about/
http://www.caribzones.com/foreststewardshipcouncil.html
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TERZA SETTIMANA O TERZO MESE 

Preghiera – Lodare Dio con / e tramite la Creazione.

Scegliere uno dei seguenti passi delle Scritture : Sal 19,1-6; Sal 29,3-11; Sal 8, 3-8; Sal 96, 
11-13; Sal 148, 1-10.

Clima:
Utilizzare una bicicletta per tutti gli spostamenti che stanno nel raggio di cinque chilometri. 
Acquistare un carica batteria e passare ad utilizzare solo batterie ricaricabili evitando così di 
scaricare rifiuti tossici nell’ambiente.

Biodiversità:
Adottare un acro di foresta pluviale facendo una donazione al programma  “Adopt an 
Acre®”. Ricercare articoli da giardino o altri prodotti in legno con il certificato “Forest 
Stewardship Council (FSC)” . Non acquistare specie a rischio di estinzione.

Energia:
Verificare dove, in casa, ci sono perdite di calore. Controllare le serrature e i telai delle 
finestre, il camino e le porte. Sigillare ogni via di fuga con materiale isolante. Se il camino 
non viene utilizzato, chiuderlo o sigillarlo. Isolare il vostro appartamento. 

Acqua:
Acquistare un serbatoio per raccogliere acqua piovana, acquistare un deviatore per la 
tubazione di scarico in modo da scaricare l’acqua del bagno, della doccia e della lavatrice 
nel sistema di innaffiatura dell’orto o utilizzarla per lavare l’auto. 

Cibo:
Fare una donazione a una ONG o a un gruppo religioso che aiutano i contadini a sviluppare 
e conservare semi per la produzione di cibo locale. Acquistare cibo, semi e prodotti che non 
siano OGM. 

QUARTA SETTIMANA O QUARTO MESE 

Preghiera – Noi siamo stati redenti insieme all’intera Creazione.
Scegliere uno dei seguenti passi delle Scritture: Mt 6, 26-30; 2 Pt 1-3; Rm 8, 18-23;
Col 1, 19-20.

Clima:
Per andare al lavoro utilizzare i mezzi pubblici o viaggiare insieme ad altri colleghi (car 
pool).
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68.  “l’eccessiva presenza di fosfati provenienti da diverse fonti sono tra le più grandi minacce della qualità di fiumi 
e laghi”, A Shopping and Investment Guide for Sustainable Living, www.enfo.ie.

69.  Christian Ecology Link, UK, incoraggia la gente a scegliere cibo che mantiene uno dei 4 criteri di L.O.A.F.: 
Prodotto locale, coltivato organicamente, amico degli animali, commercio equo, http://www.christian-ecology.
org.uk/loaf.htm 

http://www.enfo.ie
http://www.christian-ecology
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Biodiversità:
Considerare di investire parte dei vostri beni in attività socialmente responsabili e utilizzare 
le vostre finanze per influenzare il comportamento del mondo degli affari in favore della 
biodiversità. Il denaro fa la voce grossa nella battaglia per salvare la biodiversità. Eliminare 
o ridurre l’utilizzo di sacchetti di plastica usa e getta. 

Energia:
Sostituire le lampadine ad incandescenza con lampadine a basso consumo.

Acqua:
Per le pulizie della casa, della cascina e dell’ambiente di lavoro scegliere detersivi in polvere, 
detersivi per stoviglie, detergenti che siano privi di fosfati68.

Cibo:
Acquistare cibi prodotti localmente ed incoraggiare altri a fare lo stesso. Visitare il mercato 
di frutta e verdura della vostra zona. Questo comportamento abbatte i chilometri percorsi 
dal cibo e taglia le emissioni di CO269.

QUINTA SETTIMANA O QUINTO MESE 

Preghiera – Inserire nella vostra preghiera personale e comunitaria una riflessione 
sull’Integrità del Creato presa dagli scritti di un Santo che vi ispira. Considerare di includere 
questi pensieri nella riflessione comunitaria, in un sermone o in un articolo che potreste 
scrivere in futuro. 

Clima:
Sostituire la vostra vettura con la più piccola disponibile che sia comunque adeguata alle 
vostre necessità e che abbia le emissioni più basse della sua classe. 

Biodiversità:
Fare sentire la propria voce nei dibattiti pubblici. Il vostro governo ha fatto i passi necessari 
per arrestare le perdite nella biodiversità entro il 201070?

Energia:
Se il vostro frigorifero o la vostra centrale termica hanno più di dodici anni, essi probabilmente 
consumano troppa energia. Sostituiteli con un modello che abbia un’efficienza energetica 
di classe A . Considerare anche la possibilità di installare pannelli solari per il riscaldamento 
dell’acqua in modo che essi sopperiscano a gran parte della vostra necessità di acqua calda. 
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70.  Potrai trovare di più sull’obiettivo del 2010 in http://www.worldwildlife.org/bsp/bcn/participate/savebiodiver 
 sity.htm oppure http://www.countdown2010.net/ 

71.  Prova test e quiz in inglese -   Royal Institute of Great Briton Biodiversity: 
  http://www.rigb.org/contentControl?action=displayContent&id=00000001087

http://www.worldwildlife.org/bsp/bcn/participate/savebiodiver
http://www.countdown2010.net/
http://www.rigb.org/contentControl?action=displayContent&id=00000001087
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Acqua:
Smettere di far scorrere troppa acqua dai rubinetti e recuperare l’acqua di scarico per altri 
utilizzi. Dove è possibile, bere l’acqua del rubinetto. 

Cibo:
Comperare piante che producono cibo quali arbusti fruttiferi e erbe. Considerare di 
piantare erbe in un vaso sul davanzale della vostra finestra per ridurre la dipendenza dalle 
erbe acquistabili nei pacchetti del supermercato.

SESTA SETTIMANA O SESTO MESE 

Preghiera – Utilizzare un testo dalla Regola, dalle Costituzioni o dal Capitolo Generale/
Provinciale del vostro Istituto che affronti i nostri rapporti con/o la nostra responsabilità 
verso la Creazione. 

Clima:
Quando possibile, utilizzare almeno in un’occasione i trasporti pubblici. 

Biodiversità:
‘Quale è il mio impatto sulla biodiversità?’ Investigare quanto eco-compatibili siamo- 
Provare il quiz sulla biodiversità71.

Energia:
Acquistare una vettura con un motore a maggior efficienza. Considerare di utilizzare 
stufe che brucino legno o segatura invece che sistemi di riscaldamento che brucino gas 
e   petrolio .

Acqua:
Sostenere qualche campagna, sia nazionale che internazionale impegnata a difendere il 
diritto di tutti ad accedere liberamente a quella quantità minima di acqua che consenta di 
vivere con dignità. 

Cibo:
Se si ha bisogno di qualche cosa di nuovo per la cucina, valutare la possibilità di acquistare 
un elettrodomestico di seconda mano, eliminando così la CO2 che si genererebbe per 
costruirne uno nuovo. 

CAPITOLO 3 – AGIRE 
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SETTIMA SETTIMANA O SETTIMO MESE 

Preghiera – Comporre per la vostra comunità un servizio di preghiera su tematiche legate 
al Creato (biodiversità, cambiamenti climatici, giuste relazioni ecc.) Mentre si prega, 
prestare particolare attenzione ai riferimenti del testo al Creato. 

Clima:
Fare in modo di ottenere una eco-verifica per la vostra provincia o comunità. In alternativa 
provare a farla da soli. Per esempio stabilire una linea di base attraverso il calcolo 
dell’impronta rispetto al Carbonio (Carbon Footprint). Focalizzarsi sulle emissioni dirette
quali ad esempio quelle generate dall’utilizzo dei carburanti e dei trasporti Raccogliere dati 
da tutte le fatture, registrare le percorrenze totali, comprendendo i trasporti tramite veicoli 
ed aerei, e convertire i valori di consumo di carburante, di elettricità e di trasporto in 
emissioni di CO2 utilizzando gli strumenti disponibili pubblicamente (internet/governo 
locale/ONG ); stabilire un target di riduzione annuale del 3% fino al 2012; identificare aree 
di miglioramento e rendere operativi i cambiamenti.

Biodiversità:
Piantare un albero che sia originario del vostro paese o della vostra regione; Essi provvedono 
anche a dare cibo, bellezza, ombra, legname, legna da ardere e carbone. Pensare di fare il 
regalo di un albero ad altri. 

Energia:
Investire in energie rinnovabili e fare in modo che questa sia una possibilità anche per i 
meno abbienti. Quando si costruisce un edificio, utilizzare sistemi di energia efficienti ed 
ecologicamente orientati e materiali prodotti localmente, quando possibile. 

Acqua:
Acquistare per la vostra doccia uno di quelli spruzzatori che sono predisposti per miscelare 
acqua ed aria in modo da ridurre il consumo di acqua.

Cibo:
Nei vostri piatti includere il massimo possibile di frutta e verdura cruda. Questo 
accorgimento riduce drasticamente l’energia utilizzata per cucinare. Evitare di acquistare 
tonno, pesce spada ed altri tipi di pesce che sono a rischio estinzione. 

Piano Ambientale 

Le suore Orsoline negli USA hanno un piano ambientale decennale che è il ri-
sultato di una verifica ambientale. Esso è stato applicato a tutti i nuovi edifici. Le 
suore gestiscono, su principi ecologici, una fattoria di 700 acri. Esse propongono 
ritiri orientati all’ambiente, seminari e fine settimana mirati all’educazione am-
bientale. In collaborazione con l’università di Brescia, Kentucky, USA, le suore 
promuovono una fiera ed un seminario sull’ambiente e l’energia. 

Si veda il sito: www.greeningwesternkentucky.org 
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SUSSIDIO DI PREGhIERA

Introduzione: 

Oggi c’è una crescente consapevolezza che la pace mondiale è minacciata non soltanto 
dalla corsa agli armamenti, dai conflitti locali e dall’ingiustizia tra persone e nazioni ma 
anche dalla mancanza di rispetto per la natura, dal saccheggio delle risorse naturali e da 
un progressivo declino della qualità della vita. Quando gli esseri umani voltano le spalle al 
piano del Creatore, essi provocano un disordine che ha ripercussioni inevitabili sul resto 
dell’ordine creato. Se gli esseri umani non sono in pace con Dio, allora anche la terra 
stessa non può essere in pace: “Per questo è in lutto tutto il paese e chiunque vi abita 
langue insieme con gli animali della terra e con gli uccelli del cielo; perfino i pesci del mare 
periranno (Os. 4,3)

Lettura: Salmo19 (La gloria di Dio nella creazione).

I cieli narrano la gloria di Dio
e l’opera delle sue mani annunzia il firmamento. 
Il giorno al giorno ne affida il messaggio 
e la notte alla notte ne trasmette notizia.
Non è un linguaggio e non sono parole, 
di cui non si oda il suono.
Per tutta la terra si diffonde la loro voce
e ai confini del mondo la loro parola. 
Là pose una tenda per il sole
che esce come sposo dalla stanza nuziale,
esulta come prode che percorre la via. (Sal. 19, 1-5).

Preghiamo:

Onnipotente Dio! Padre, Figlio e Spirito Santo, tu hai creato la Terra ed hai incaricato gli 
esseri umani di portare a termine il tuo lavoro. Noi ti lodiamo e ti ringraziamo, o Dio, per 
la bellezza del Creato. Apriamoci e sperimentiamo la presenza e l’amore di Dio in tutte 
le cose create: nel sole, nella luna, nelle stelle ed in ogni pianeta, nei fiori, gli uccelli e gli 
animali, nel mare e nelle sue onde.

Ogni singola creatura è un libro che descrive l’amore di Dio. Ogni creatura, anche la più 
insignificante, è parte della comunità terrestre. Aiutaci, o Spirito Creatore, a giungere a 
conoscere e a sperimentare Dio, nostro Padre e nostra Madre, attraverso i rapporti reciproci 
e attraverso il nostro rapporto con l’intero Creato. 

CAPITOLO 3 – AGIRE 
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Riflessione: Riflettiamo sulle meraviglie della 
creazione di Dio 

Francesco d’Assisi amava il creato: in esso egli ha trovato 
l’amore di Dio. Il suo amore non era confinato alle specie 
conosciute o belle. Secondo Francesco, Dio ha creato ogni 
cosa e quindi ogni cosa porta in sé l’impronta di Dio e per-
tanto merita rispetto ed è importante entrare in relazione con 
essa. L’amore di Francesco per Dio e per il Creato è espresso 
in maniera potente nel Cantico delle Creature.

Lettura: Vita di S. Francesco d’Assisi

In ogni opera loda l’Artefice… Esulta di gioia in tutte le opere 
delle mani del Signore… Nelle cose belle riconosce la Bellezza 
Somma, e tutte le cose erano per lui buone …Abbraccia tutti 
gli esseri creati con un amore e una devozione quale non si è 
mai udita, parlando loro del Signore ed esortandoli alla sua 
lode… Cammina con riverenza sulle pietre, per riguardo a colui che è detto Pietra… Quando 
i frati tagliano legna, proibisce loro di recidere del tutto l’albero, perché possa gettare nuovi 
germogli. E ordina che l’ortolano lasci incolti i confini attorno all’orto, affinché a suo tempo 
il verde delle erbe e lo splendore dei fiori cantino quanto è bello il Padre di tutto il creato... 
Raccoglie perfino dalla strada i piccoli vermi, perché non siano calpestati, e alle api vuole che si 
somministri del miele e ottimo vino, affinché non muoiano di inedia nel rigore dell’inverno … 
(2 Celano 165 - Biografia di S. Francesco di Assisi)

Invocazioni

1.Dio nostro creatore, siamo coscienti dei peccati giornalmente commessi contro la nostra 
Madre Terra e contro l’umanità intera. Signore perdona l’ingiustizia che abbiamo fatto alla 
nostra Madre Terra .....Signore ascolta la nostra preghiera.

2.Signore! dacci la grazia di rispettare e proteggere la Madre Terra e di fare passi coraggiosi 
per sradicare le ferite ad essa inflitte   Signore ascolta la nostra preghiera.

3.Signore, ti chiediamo la grazia di ammirare e sperimentare il tuo amore in ogni cosa 
creata … Signore ascolta la nostra preghiera

4.Chi vuole aggiungere delle invocazioni spontanee può farlo ora …

CAPITOLO 3 – AGIRE 
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Conclusione

Dio nostro Padre, hai creato il mondo ed hai mandato il tuo Figlio a vivere tra noi, fatto 
della nostra stessa materia, a respirare la nostra stessa aria, a provare, all’alba e al tramon-
to, lo stesso senso di meraviglia che anche noi proviamo. 
Aiutaci a partecipare alla vita attorno a noi e in noi come se fosse la tua vita, dato che tu 
vivi in noi e noi viviamo in te e negli altri. Dio di amore e di vita, ristabiliscici nella tua 
pace, rinnovaci attraverso la tua potenza ed insegnaci ad amare tutto ciò che hai creato e 
ad aver cura della Terra, tuo dono e nostra casa. 

Ulteriore riflessione
1. Onoro la sacralità della vita in tutti gli esseri viventi ?
2. Fino a che punto la preoccupazione per il creato entra nella mia vita di preghiera e nel 
rapporto con Dio e  con chi mi sta vicino? 

Religiosi ed accademici ambientalisti 

Eduardo Andres Agosta Scarel O.Carm lavora con il Consiglio Argentino di 
Tecnologia e Ricerca. Egli è anche membro della Pontificia Università Cattolica 
di Argentina e del Gruppo Interdisciplinare che studia i Processi Atmosferici 
nei Cambiamenti Globali e tiene lezioni su Cambiamenti Globali e Variabilità 
Climatica 

CAPITOLO 3 – AGIRE 
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CAPITOLO 4  – 
VALUTAZIONE 

4
Anche se è un dato di fatto che spesso le valutazioni vengono ignorate, vi incoraggiamo 
a valutare come, personalmente o come comunità, avete lavorato per mettere in pratica 
alcune delle raccomandazioni che sono riportate in questo manuale. Suggeriamo di fare una 
prima valutazione dopo sei mesi e di ripeterla poi dopo un anno. 

Proponiamo alcune domande che possono essere di aiuto:
1. Quali sono gli aspetti di questo opuscolo che avete trovato più utili?
2. Quali sono gli aspetti di questo opuscolo che avete trovato meno utili?
3. Quali aspetti del vostro comportamento avete cercato di cambiare ? Che tipo di 

impatto hanno avuto sulla vostra vita e su quella degli altri ?
4. Cosa raccomanderesti di più agli altri per aiutarli a difendere e salvare 

l’ambiente? Perché?
5. Hai dei suggerimenti per un prossimo opuscolo sull’ambiente ?
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CAPITOLO 5 – 
RISORSE

5
ISTITUTI RELIGIOSI - SITI WEB SULLA SALVAGUARDIA DEL CREATO 
 
Congregazione di S. Giuseppe . Clickare su ‘Peace and Justice’:
www.sistersofsaintjoseph.org (esp. Amazon)

Società di S, Colombano : www.columban.com (collegato a tutti i siti Colombani nel 
mondo)

Suore della Carità di Halifax. Entrare e cliccare su ‘Global Concerns’: www.schalifax.ca

http://www.sistersofsaintjoseph.org
http://www.columban.com
http://www.schalifax.ca
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Suore di S.ta Marta di Antigonish, Nuova Scozia: www.themarthas.com (cliccare su 
‘Ministries’ e ‘Martha Eco-connect’)

Fratelli Cristiani e Edmund Rice Network: http://www.ecojustice.edmundclt.org/

Federazione delle Suore di S. Giuseppe del Canada. Cliccare su Ecology Committee, 
MDG’s: www.csjfederation.ca

Circolo delle Case Ecologiche di preghiera , Port Huron, Michigan, USA:
www.fullcircleretreat.org

Centro di Istruzione per l’agricoltura Kasisi , a Lusaka, Zambia: www.loyno.edu/~katc/

Suore di S. Giuseppe di Peterborough: www.csjpeterborough.com/ecology.htm

Società del Sacro Cuore, USA e province Canadesi : www.sproutcreekfarm.org

Orsoline degli USA: http://www.greeningwesternkentucky.org/index.htm

Società del Santo Bambino Gesù , Provincia Americana : Manuale sull’acqua per la 
Quaresima 2008: 
http://www.sjweb.info/sjs/networks/ecology/LentBooklet2008Design.pdf

Compagnia di Gesù , Oregon, Piano regionale dello Sviluppo sostenibile :
http://www.sjweb.info/sjs/networks/ecology/Regional%20Sustainable%20Developme
nt--Plan%20of%20Action.pdf

Compagnia di Gesù , India, Alternative solari : http://www.solaralternatives.
com/activities.html

Earth Healing (Al Frish SJ): http://www.earthhealing.info/ 

Compagnia di Gesù, America Latina , Rivista “Mirada Global” (Inglese, Spagnolo e 
Portoghese) http://www.miradaglobal.com/index.php?lang=en

Eco-Congregazione- un programma ecumenico al servizio delle Parrocchie in Inghilterra e 
in Irlanda http://www.ecocongregation.org/

Promotori Francescani di JPIC per risorse ecologiche sull’acqua e sui cambiamenti 
climatici http://www.ofm.org/ofmnews/ofmorg/00jpic3.php

Portoghese
Suore di San Giuseppe di Chambéry, Francia (Brasile):
http://www.issj.com.br//portal/servicos/ambiente/?secao=9541&categoria=18063&hi
de_ld=1
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Spagnolo

Biblioteca Francescana del Sud America (per una serie di articoli sulla parola ‘ecologia’)
http://www.franciscanos.net/

Compagnia di Gesù dell’ America Latina, Rivista Mirada Global:
http://www.miradaglobal.com/

Fondazione Proclade, una ONG per lo sviluppo (ONGD):
www.fundacionproclade.org

CAPITOLO 5 – RISORSE

Una guida per lo studio dei cambiamenti climatici basata sulle tematiche della 
Dottrina Sociale della Chiesa: 

La guida contiene proposte per sei incontri con appendici di approfondimento, guide per 
una riflessione e per delle attività oltre che un capitolo contenente “ preghiere e liturgie”. 
La guida può essere scaricata dal sito :

http://www.operationnoah.org/resources/liturgicalresources/between-flood-andrainbow-
download-version

http://www.franciscanos.net/
http://www.miradaglobal.com/
http://www.fundacionproclade.org
http://www.operationnoah.org/resources/liturgicalresources/between-flood-andrainbow-download-version
http://www.operationnoah.org/resources/liturgicalresources/between-flood-andrainbow-download-version
http://www.operationnoah.org/resources/liturgicalresources/between-flood-andrainbow-download-version


42

APPENDICE

73.  Lester Milbrath, “Becoming sustainable:  Changing the way we think,” Chapter 17 in Pirages, Dennis, ed. 
Building Sustainable Societies: A Blueprint for a Post-Industrial World, (Armonk, New York: M.E. Sharpe, 
1996), pp.275-279. 

Questa tavola rappresenta una sintetica analisi dalla prospettiva di due paradigmi – il 
paradigma sociale dominante e un nuovo paradigma ambientale

SCENARIO A: 
LO SCENARIO ATTUALE

LO SCENARIO A: IL 
PARADIGMA SOCIALE 
DOMINANTE (PSD) 72

LO SCENARIO A+: 
L’OPZIONE MILITARE

LO SCENARIO B: IL 
NUOVO PARADIGMA 
AMBIENTALE (NPA)

Sistema capitalis-
tico, che punta ad 
una continua crescita 
economica, basata sul 
consumo di massa di 
beni, energia e servizi, 
all’interno del mercato 
neo-liberista

A1. Nessun cambio 
strutturale rilevante. 
Il PSD da priorità 
alla crescita eco-
nomica accettando i 
rischi per l’ambiente 
come necessari, ma 
confidando che la 
tecnologia sia capace 
di risolvere gli aspetti 
negativi

A1+. Uguale allo 
scenario A

B1. Importanti cambi 
strutturali nei campi 
dell’etica-politica-
economia, puntando 
ad un mondo dove 
la giustizia, la pace e 
l’integrità del creato 
siano i valori guida. 
L’NPA postula che la 
crescita economica 
debba avvenire in 
modo sostenibile nel 
rispetto dei limiti 
naturali.

Abuso di combustibili 
fossili a basso costo 
per la produzione di 
energia, trasporti e 
agricoltura drogata 
dalla petrolchimica.

A2. Azioni gradu-
ali, che puntano al 
controllo dell’effetto 
serra. Riferimento a 
Kyoto e alle sue rac-
comandazioni, ecc..

A2+. Come per lo 
scenario A + Azioni 
militari globali, inclu-
dendo anche l’opzione 
del primo-lancio-atom-
ico, per mantenere o 
conquistare il controllo 
delle risorse naturali 
(petrolio, acqua, min-
erali, ecc.)

B2. Profondi cambia-
menti degli stili di vita 
personali e comuni-
tari, a partire dalle 
popolazioni dei paesi 
sviluppati puntando a 
importanti riduzioni di 
consumo di energia e 
di inquinamento.

Effetto serra ….. grave 
inquinamento dell’aria 
e acqua….. accettati 
come inevitabili effetti 
collaterali.

A3. Si punta a limitare 
i danni, tenendo prin-
cipalmente conto delle 
necessità delle popo-
lazioni del mondo svi-
luppato e della classe 
media del mondo in via 
di sviluppo. 

A3+. Come per lo 
scenario A

B3. Sostituzione di 
combustibili fossili 
con fonti di energia 
rinnovabile e ad-
eguati cambiamenti 
nell’agricoltura verso 
l’agricoltura biologica 

B4. Tenere l’effetto 
serra e l’inquinamento 
sotto controllo con 
limiti appropriati per la 
vita dell’intero pianeta 
orientandosi verso la 
sicurezza alimentare 
e la riduzione della 
povertà,affrontando il 
cambio climatico e la 
sicurezza energetica.

Gli scenari A e B sono differenti
Lo scenario A adotta le prospettive e le necessità dei paesi nel “mondo sviluppato”, considerando anche 
la possibilità di interventi militari (scenario A+)
Lo scenario B  adotta la prospettiva dei paesi nel “mondo in via di sviluppo”.


