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Premessa 

Lo studio ha lo scopo di introdurre agli lettori la dimensione teologica ed missiologica della scienza 

ecologica, con attenzione particolare alla pastorale missionaria della Chiesa nel contesto della 

protezione ambientale. Testi fondamentali da consultare include, P.M. HAFFNER, Verso una teologia 

dell’ambiente: L’eredità ecologica di Papa Giovanni Paolo II, Edizioni Art, Roma 2007 (edd. in varie 

lingue). Altri testi: FRANCESCO, Laudato Sì. Enciclica sulla cura della casa comune, Libreria Editrice 

Vaticana, Città del Vaticano 2015; D. EDWARDS, L’ecologia al centro della fede, Edizioni 

Messaggero, Padova 2008 (edd. in varie lingue). Dispensa del Professore.               
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1. Introduzione Generale: Tra l’ecologia e la teologia 
 

Uno dei doni che abbiamo ricevuto dal XX secolo è un’immagine della Terra come nostra casa 

comune. La comunità umana del XXI ha cominciato di vedere la Terra come un pianeta verde-blu che 

si staglia contro l’oscurità dello spazio interstellare. Oggi si vede il nostro pianeta domestico nel 

contesto delle immense distanze della galassia della Via Lettera e dei cento miliardi circa di galassie 

che abbelliscono l’universo osservabile. Questo ci ha condotto verso un nuovo apprezzamento della 

bellezza della Terra e della vita che essa ospita. 

La nuova interessa sulla conservazione ecologica, ci ha aiutato di vedere gli esseri umani come 

parte di una comunità globale, interconnessa con le altre specie e con gli ecosistemi del nostro pianeta. 

Questo rappresenta un nuovo prezioso momento nella storia culturale dell’uomo. Nello stesso tempo, 

siamo messi di fronte ai danni che gli esseri umani stanno arrecando all’atmosfera, al suolo, ai fiumi, e 

ai mari della Terra. Sta diventando sempre più evidente che, se continueremo a distruggere le grandi 

foreste e a diradare il sottobosco, se continueremo lo sventato sfruttamento del suolo, dei fiumi, e dei 

mari, se continueremo a cancellare gli ambienti naturali, ciò che trasmetteremo ai nostri discendenti 

sarà un posto impoverito e molto più sterile. 

Noi ci troviamo nel mezzo di un processo che, se gli sarà permesso continuare, finirà con la 

distruzione di molto di ciò che abbiamo ereditato per custodirlo gelosamente come un tesoro. Tutto è 

collegato. L’uso ininterrotto di combustibili fossili, come le grandi quantità di carbone estratte dalle 

miniere nelle zone del mondo con grande quantità di quelli risorsi naturali e minerali (p.e. petrolio, 

ecc.). Questa causa contribuisce al rapido cambiamento del clima che arrecherà una terribile sofferenza 

agli esseri umani e imprimerà un’ulteriore accelerazione all’estinzione di altre specie. Già ora specie 

innumerevoli e non ancora classificate stanno andando perdute per sempre. Tutto ciò avrà un impatto 

inimmaginabile sugli esseri umani, ma ovviamente è anche molto di più che un problema. 

Al centro di questo studio/seminario sta l’affermazione che questa perdita di biodiversità è una 

questione teologica: Quando gli esseri umani causano l’estinzione di altre specie, essi distruggono 

creature fatte da Dio; essi danneggiano una modalità dell’autorivelazione di Dio. 

a) La creazione come il primo evento della storia della salvezza: 

La creazione diventa l’inizio di ogni cosa. L’uomo si realizzerà come immagine di Dio, 

assumendo la responsabilità della terra e della storia (Gen. 1,26-28). Questa avventura creatrice è 

definizione della missione (dunque – qui abbiamo un diretto rapporto tra missione e la protezione 

ambientale). La partecipazione dell’uomo alla creazione; l’uomo diventa una custodia della terra. 

Sulla creazione abbiamo un’apertura a Dio stesso. Un’apertura percepita nella sua trascendenza 

pre-esistenza che esce in una kenosi essenziale per lanciarsi nei rischi di un mondo affidato alla libertà 

dell’uomo (cf. La letteratura Sapienziale (Prov. 8,22-36; Sir. 24,3-22). 
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 Il Prologo di Giovanni: in principio – all’inizio della storia della salvezza: 

Che si svilupperà attraverso Israele – c’è la realtà eterna della Parola in Dio e la forza e il 

contenuto ultimo della missione (cf. Il Prologo di Giovanni). Il Prologo di Giovanni unisce i temi della 

Trinità e della missione: il Vangelo è la realtà divina (e anche la creazione è la realtà divina). Dio viene 

comunicato come Verbo, come comunicazione, luce e vita. Questa ci rimanda della nostra origine in 

Dio e del fatto che tutta la creazione ha la sua origine nel Verbo di Dio (e dunque la loro salvezza resta 

in Dio). Cioè, in Gesù noi vediamo Dio come un Dio missionario, che si adopera nel salvare, che crea 

nella libertà una relazione di amore. Anche quando parliamo di Gesù Cristo parliamo della missione 

eterna di Dio, che fu inviato dal Padre nella potenza dello Spirito Santo. Nella prospettiva della 

creazione, abbiamo il primo evento della storia della salvezza, perché, Dio che ha creato l’universo lo 

può salvare. 

b)  Il Dio Creatore e il Dio Salvatore dell’uomo e della Terra intera ... 

Orientamento generale 

a) Conversione ecologica 

Oggi abbiamo un crescente movimento di persone impegnate a trovare una via alternativa in avanti 

per affrontare della crisi globale contemporanea. Fra di loro, c’è anche un movimento ecologico. Esso è 

composto da persone con differenti retroterra culturali e sociali – agricoltori, artisti, scienziati, 

sindacalisti, imprenditori, studenti, politici, tra molti altri. Esse sono solidamente legate tra loro da un 

comune amore per la Terra e per le sue creature. È ovvio, che questo movimento, insieme con i 

collegati movimenti impegnati a favore della giustizia per i poveri della Terra e della piena uguaglianza 

delle donne, rappresenti una delle modalità fondamentali nelle quali lo Spirito di Dio è all’opera nel 

nostro mondo contemporaneo. 

Il contributo della fede religiosa 

La fede religiosa ha un importante contributo da dare al movimento ecologico può offrire 

significato e motivazione, costruire un ethos ecologico, e contribuire alla fondazione di un’etica 

ecologica. A molte persone in tutto in mondo la fede religiosa continua a fornire un significato 

fondamentale. Per tali persone, l’impegno ecologico può trovare la sua motivazione più profonda 

soltanto a un livello religioso. Per coloro che appartengono alla comunità cristiana, il significato ultimo 

si trova nell’idea che Dio è con noi in Gesù di Nazareth e nella grazia dello Spirito Santo. Ciò significa 

che il compito fondamentale di una teologia ecologica cristiana è mostrare l’intima relazione tra la fede 

in Gesù di Nazareth e l’impegno ecologico. 

Nel questo riguardo, passi importanti sono stati fatti da singole chiese, come nel mondo protestante 

– il WCC; il patriarca ecumenico della chiesa ortodossa ha regolarmente riunito persone per 

acquisire informazioni circa le questioni ecologiche contemporanee e per avviare una riflessione su di 

esse in dialogo con i teologi. 
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Giovanni Paolo II: oltre l’insegnamento del Vaticano II (cf. Guadium et spes (cf. cap. 3), nel 

mondo della Chiesa cattolica ..., il papa Giovanni Paolo II, ha sostenuto che il rispetto dell’integrità 

della creazione è una questione morale, e ha introdotto l’importante tema della conversione ecologica 

mentre lamenta che l’umanità respinge Dio abusando del pianeta, egli celebra l’inizio di una 

conversione alla consapevolezza ecologica e al comportamento ecologico (cf. GIOVANNI PAOLO II, 

Discorso dell’Udienza Generale del 17 gennaio 2001, nn. 3-4). 

Benedetto XVI, una chiave di lettura per il pensiero di Papa Benedetto XVI ci è offerta proprio 

nell’omelia per la Messa dell’inizio del suo Pontificato:  

I deserti esteriori si moltiplicano nel mondo, perché i deserti interiori sono diventati così ampi. 

Perciò i tesori della terra non sono più al servizio dell’edificazione del giardino di Dio, nel 

quale tutti possano vivere, ma sono asserviti alle potenze dello sfruttamento e della distruzione, 

la chiesa nel suo insieme, ed i Pastori in essa, come Cristo devono mettersi in cammino, per 

condurre gli uomini fuori dal deserto, verso il luogo della vita, verso l’amicizia con il Figlio di 

Dio, verso Colui che ci dona la vita, la vita in pienezza (Benedetto XVI, Omelia alla Santa 

Messa per l’inizio del Ministero Petrino del Vescovo di Roma (24 aprile 2005). 

La dimensione estetica illustra il contrasto fra il deserto e il giardino in questo contesto: “la 

bellezza della natura ci ricorda che siamo stati posti da Dio a “coltivare e custodire” questo “giardino” 

che è la Terra (cf. Gen 2,8-17). Se gli uomini vivessero in pace con Dio e tra di loro, la Terra 

assomigliare veramente a un “paradiso”. Il peccato, purtroppo, ha rovinato questo progetto divino, 

generando divisioni e facendo entrare nel mondo la morte. Avviene così che gli uomini cedono alle 

tentazioni del Maligno e si fanno guerra gli uni gli altri. La conseguenza è che, in questo stupendo 

“giardino” che è il mondo, si aprono spazi di “inferno” (Benedetto XVI, Angelus (22 luglio 2007). 

Inoltre, il papa ha approfondito la dimensione eucaristica stessa del discorso ambientale. 

L’Eucaristia che guarisce il deserto interiore dell’essere umano. La santissima Eucaristia stessa getta 

una luce potente sulla storia umana e su tutto il cosmo. In questa prospettiva sacramentale impariamo, 

giorno per giorno, che ogni evento ecclesiale possiede il carattere di segno attraverso il quale Dio 

comunica se stesso e ci interpella. La liturgia stessa ci educa a tutto questo, quando, durante la 

presentazione dei doni, il sacerdote rivolge a Dio una preghiera di benedizione e di richiesta in 

relazione al pane e al vino, “frutto della terra”, “della vite” e del “lavoro dell’uomo”. Con queste 

parole, oltre che coinvolgere nell’offerta a Dio tutta l’attività e la fatica umana, il rito ci spinge a 

considerare la terra come creazione di Dio, che produce per noi ciò di cui abbiamo bisogno per il nostro 

sostentamento. Essa non è una realtà neutra, mera materia da utilizzare indifferentemente secondo 

l’uomo istinto piuttosto, si colloca all’interno del disegno buono di Dio, per il quale tutti noi siamo 

chiamati ad essere figli e figlie nell’unico Figlio di Dio, Gesù Cristo (cf. Ef. 1,4-12). In altre parole, le 

giuste preoccupazioni per le condizioni ecologiche in cui versa il creato in tante parti del mondo, 

trovano conforto nella prospettiva della speranza cristiana, che ci impegna ad operare responsabilmente 

per la salvaguardia del creato nel rapporto tra l’Eucaristia e il cosmo, infatti, scopriamo l’unità del 

disegno di Dio e siamo portati a cogliere la profonda relazione tra la creazione e la “nuova creazione”, 

inaugurata nella risurrezione di Cristo, nuovo Adamo ad essa noi partecipiamo già ora in forza del 
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Battesimo (cf. Col. 2,12s), e così alla nostra vita cristiana, nutrita dall’Eucaristia, si apre la prospettiva 

del mondo nuovo, del nuovo cielo e della nuova terra... (Ap. 21,2) (Benedetto XVI, Sacramentum 

Caritatis, n. 92). 

Dunque, Benedetto XVI, seguendo l’enciclica Centesimus Annus di Giovanni Paolo II, ha sollevato 

l’importanza di un’ecologia umana, un’ecologia della pace, andando oltre una mera ecologia fisica. 

Benedetto XVI, ha anche affrontato aspetti particolari del problema ambientale, p.e.: Il buco dell’ozono 

nella ricorenza del ventesimo anniversario dell’adozione del Protocollo di Montreal sulle sostenze che 

impoveriscono lo strato di ozono provocando gravi danni all’essere umano e agli ecosistemi. 

Il papa Francesco – (cf. Evangelii gaudium, nn. 215-216). Il papa Francesco parla della necessità 

di “avere cura della fragilità della terra” (Evangelii gaudium, n. 209ss): 

“Ci sono altri esseri fragili e indifesi, che molte volte rimangono alla mercé degli interessi 

economici o di un uso indiscriminato. Mi riferisco all’insieme della creazione ...” (Evangelii 

gaudium, n. 215). 

“Piccoli ma forti nell’amore di Dio, come san Francesco d’Assisi, tutti i cristiani siamo chiamati a 

prenderci cura della fragilità del popolo e del mondo in cui viviamo” (Evangelii gaudium, n. 216). 

Già nel documento di CELAM sulla protezione ambientale, “Aparecida V”, il papa Francesco 

(allora il Cardinale Bergoglio), portava avanti questo suo insegnamento sull’ecologia. 

 

L’enciclica sulla cura della casa comune Laudato Sì di Papa Francesco: 

In questa lettera enciclica, dedicata alla protezione ambientale, il Papa Francesco, di nuovo 

ritorno all’argomento della terra “come la nostra casa comune.” Il titolo dell’enciclica è stata presso dal 

cantico di san Francesco d’Assisi: 

“Laudato sì, mi’Signore, per sora nostra matre Terra, la quale ne sustenta et governa, et 

produce diversi fructi con coloriti flori et herba.” Francesco d’Assisi, Cantico delle creature: 

Fonti Francescane (FF) 263) – (Laudato Sì, n. 1). 

Secondo il Papa Francesco, in questo cantico, san Francesco d’Assisi ci ricordava che la nostra 

casa comune è anche come una sorella, con quale condividiamo l’esistenza, e come una madre bella 

che ci accoglie tra le sue braccia ((Laudato Sì, n. 2). 

Questa sorella protesta per il male che le provochiamo, a causa dell’uso irresponsabile e 

dell’abuso dei beni che Dio ha posto in lei. Siamo cresciuti pensando che eravamo suoi proprietari e 

dominatori, autorizzati a saccheggiarla. La violenza che c’è nel cuore umano ferito dal peccato si 

manifesta anche nei sintomi di malattia che avvertiamo nel suolo, nell’acqua, nell’aria e negli esseri 

viventi. Per questo, secondo il Papa Francesco, fra i poveri più abbandonati e maltrattati, c’è la nostra 

oppressa e devastata terra, che “geme e soffre le doglie del parto” (Rm 8,22). 
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Inoltre, dimentichiamo che noi stessi siamo terra (Gen 2,7). Il nostro stesso corpo è costituto 

dagli elementi del pianeta, la sua aria è quella che ci dà il respiro e la sua acqua ci vivifica e ristora 

(Laudato Sì, n. 2). Proprio per questa ragione che il Papa, nell’enciclica Laudato Sì, propone agli 

uomini del mondo contemporaneo nostro, “… specialmente di entrare in dialogo con tutti riguardo alla 

nostra casa comune.” (Laudato Sì, n.3). 

Secondo il Papa, la testimonianza di Francesco d’Assisi, ci dà l’esempio per eccellenza della 

cura per ciò che è debole e di una ecologia integrale, vissuta con gioia e autentica (Laudato Sì, n. 10). 

Egli (Francesco d’Assisi) manifestò un’attenzione particolare verso la creazione di Dio e verso i più 

poveri e abbandonati. “In lui si riscontra fino a che punto sono inseparabili la preoccupazione per la 

natura, la giustizia verso i poveri, l’impegno nella società e la pace interiore.” Inoltre, Papa Francesco 

dice che la testimonianza di Francesco d’Assisi, ci mostra anche l’ecologia integrale richiede apertura 

verso categorie che trascendono il linguaggio delle scienze dell’umano (Laudato Sì, n. 11). 

D’altra parte, san Francesco d’Assisi, fedele alla Scrittura, ci propone di riconoscere la natura 

come uno splendido libro nel quale Dio ci parla e ci trasmette qualcosa della sua bellezza e della sua 

bontà: “Difatti dalla grandezza e bellezza delle creature per analogia si contempla il loro autore” (Sap 

13,15), e “la sua eterna potenza e divinità vengono contemplate e comprese dalla creazione del mondo 

attraverso le opere da lui compiute” (Rm 1,20). 

Per il Papa Francesco, dunque, “il mondo è qualcosa di più che un problema da risolvere, è un 

mistero gaudioso che contempliamo nella letizia e nella lode” (Laudato Sì, 12). Secondo il Papa: 

“La sfida urgente di proteggere la nostra casa comune comprende la preoccupazione di 

unire tutta la famiglia umana nella ricerca di uno sviluppo sostenibile e integrale, poiché 

sappiamo che le cose possono cambiare … l’umanità ha ancora la capacità di collaborare 

per costruire la nostra casa comune” (Laudato Sì, 13). 
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La nozione di ambiente 

La definizione del termine ambiente ci introduce nella discussione dell’ecologia e dei suoi vari 

temi. Si può parlare dell’ambiente naturale il quale comprende: 

i) L’ambiente fisico: risorse minerali, energia, acqua, aria e così via. 

ii) L’ambiente vegetale, con la sua sostenibile attività fotosintetica: vegetazione terrestre, 

alghe marine e d’acqua dolce (laghi e fumi). 

iii) L’ambiente animale il quale, insieme con quello vegetale, fornisce le risorse naturali 

rinnovabili (alimenti) ed espleta anch’esso alcune attività ecologicamente rilevanti e 

addirittura insostituibili (p.e.: l’impollinazione dei fiori fatta dagli insetti). 

Contenuta in quest’idea dell’ambiente si trova la nozione di una catena biologica, in equilibrio 

dinamico, dei processi utili per l’essere umano e per la sua vita. 

 

Alcune definizioni dell’ambiente: 

a) Per A. AUER, l’ambiente è il complesso delle nostre condizioni vitali; quindi non solo la “rozza 

natura”, ma anche lo “spazio vitale plasmato dall’uomo.” 

Questa stessa nozione dello spazio deve tener conto di un interdipendenza dinamica fra l’uomo e gli 

altri esseri viventi (cf. A. AUER, Etica dell’ambiente, Queriniana, Brescia 1988, p. 14ss.). 

b) S. LANGE continua a sviluppare questa distinzione fra l’ambiente naturale e l’ambiente 

artificiale. 

Per lui, “la nozione “ambiente” oggi non può essere concepita come dato naturale e primordiale, ma 

come esito di un processo storico. Di seguito Lange va più in fondo sulla considerazione dell’ambiente 

in relazione alla posizione che ogni uomo ha rispetto agli altri e soprattutto a Dio in un discorso di 

relazionalità (cf. S. LANGE, “Ecologia e tutela dell’ambiente costruito”, in Questione ecologica e 

coscienza cristiana, Morelliana, Brescia 1988, p. 57). 

c) P. HENRICI, propone che “l’ambiente “naturale” dell’essere umana non è la natura, bensì la 

cultura, e pertanto un puro e semplice “ritorno alla natura” è inconcepibile. 

Il vero problema ecologico umano consiste nell’inserimento dell’ambiente culturale (artificiale) 

nella natura, con tutte le interazioni di questi due “ambienti.” La fede cristiana, “gioca un ruolo 

importante riguardo all’inserimento ideale della cultura nella natura” (P. HENRICI, “Essere umano e 

natura nell’era della tecnologia” (in: P.C. BELTRĀO, Ecologia umana e valori etico-religiosi, Editrice 

Pontificia Università Gregoriana, Roma 1985, p. 76.). 
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d) Il Cardinale Carlo M. MARTINI e la Conferenza Episcopale Lombarda respingono una 

concezione materialista della nozione dell’ambiente.  

Secondo loro: “il rapporto uomo-ambiente” presenta aspetti complessi di fronte ai quali la 

coscienza cristiana è chiamata a provocare anzitutto un chiarimento di principio ridotta ai suoi termini 

più essenziali essa è la questione dell’alterazione, a opera dell’uomo, di quegli equilibri dinamici che 

garantiscono la sopravvivenza della biosfera e, dunque, anche delle risorse indispensabili alla vita. 

Tuttavia, al di là di questa determinazione minima, si può parlare, e di fatto si parla, di crisi 

dell’ambiente, non soltanto sotto il profilo delle sue disponibilità materiali, “ma anche sotto il profilo 

dei suoi significati e dei conseguenti valori spirituali” (cf. Conferenza Episcopale Lombarda, La 

questione ambientale, Centro Ambrosiano, Milano 1988, p. 15). 

e) L’arcivescovo Renato MARTINO, ha proposto la definizione seguente alla “Conferenza di 

Rio”: 

“Il termine ambiente significa “ciò che circonda”. Questa definizione postula l’esistenza di un 

centro attorno al quale esiste l’ambiente. Questo centro è l’essere umano, l’unica creatura di questo 

mondo che non solo è in grado di aver coscienza di sè e di quanto la circonda, ma ha il dono 

dell’intelligenza per esplorare, della sagacia per utilizzare, e che in ultima analisi è responsabile delle 

proprie scelte e delle conseguenze di tali scelte la lodevole e accresciuta consapevolezza dell’attuale 

generazione verso tutti i componenti dell’ambiente e i conseguenti sforzi per tutelarli e proteggerli, 

invece di indebolire il posto centrale dell’essere umano, ne accentuano il ruolo e le responsabilità” (cf. 

R. MARTINO, La Santa Sede alla Conferenza di Rio. Amministrazione e Solidarietà, 2 – 

Dichiarazione della Delegazione della Santa Sede (5 giugno 1992), 1.  

f) Papa Giovanni Paolo II, nell’enciclica Centesimus Annus (1991), ha offerto una formula 

ancora più completa riguardo alla definizione dell’ambiente, anche contro il pericolo del 

neopaganesimo cosmo-centrica: 

“Oltre all’irrazionale distruzione dell’ambiente naturale è qui da ricordare quella, ancor più grave 

dell’ambiente umano, a cui peraltro si è lontano dal prestare la necessaria attenzione. Mentre ci si 

preoccupa giustamente, anche se molto meno del necessario, di preservare gli “habitat” naturali delle 

diverse specie animali minacciate di estinzione, perché ci si renda conto che ciascuna di esse apporta 

un particolare contributo all’equilibrio generale della terra, ci si impegna troppo poco per 

salvaguardare le condizioni morali di un’autentica “ecologia umana non solo la terra è stata data da 

Dio all’uomo, che deve usarla rispettando l’intenzione originaria del bene, secondo la quale gli è stata 

donata; ma l’uomo è donato a se stesso da Dio e deve, perciò, rispettare la struttura naturale e morale di 

cui è stato dotato. Sono da menzionare, in questo contesto, i gravi problemi della moderna 

urbanizzazione, la necessità di un urbanismo preoccupato della vita delle persone, come anche la debita 

attenzione ad un “ecologia sociale” del lavoro” (cf. GIOVANNI PAOLO II, Lettera enciclica 

Centesimus Annus (1991), 38).  
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L’espressione “ecologia” 

Le definizioni che abbiamo fornito dell’ambiente, sono recenti, ma c’è una storia dietro al 

termine “ecologia.” L’espressione “ecologia” proviene dal greco ôikos (= abitazione) e lógos (= 

studio). È la scienza che studia i rapporti degli esseri viventi tra loro e con l’ambiente non vivente 

(suolo, acqua, aria, clima, ecc.). 

La parola tedesca “Oekologie” è apparsa nel 1860; alcuni dicono che fu un certo W. Reiter a 

coniare la parola. Il termine venne utilizzato dal biologo tedesco E. Haeckel, nel 1866, per indicare “lo 

studio delle relazioni di un organismo” con il mondo esteriore che lo circonda, cioè, in senso lato, lo 

studio delle condizioni di esistenza (cf. E. HAECKEL, Generelle Morphologie der organismen, Georg 

Reimer, Berlin 1866). 

Per osservare gli esseri viventi e il loro ambiente, l’ecologia indaga su ogni aspetto della 

natura e nel far ciò si serve di tutte le altre scienze. Tra i pionieri dell’ecologia vanno annoverati il 

naturalista tedesco A. Von Humboldt (1769-1859 e lo zoologo francese G. Saint-Hilaire (1772-

1844). Ricerche importanti furono condotte anche dal naturalista tedesco K. Semper (1832-1893) nel 

campo dell’ecologia animale. 

E dai due botanici J.E.B. Warming (1841-1924), danese, e A.F. Schimper (1856-1901), svizzero, 

nel campo dell’ecologia vegetale: Di due scienze naturali, la botanica e la zoologia, l’ecologia utilizza 

gli studi sulle innumerevoli forme di vita che popolano il pianeta e la loro classificazione e 

suddivisione in specie. 

Nell’ambito dell’ecologia si chiama “habitat” l’ambiente in cui vive una data specie; “nichia” la 

funzione che essa svolge in un determinato ambiente; “biò-topo” ciascun ambiente fisico vissuto e 

allora plasmato in alcuni casi; ”popolazione” tutti gli individui di una stessa specie che vivono in un 

dato biòtopo. L’insieme delle popolazioni di specie diverse viventi in uno stesso biòtopo prende il 

nome di “comunità” o “biocenòsi”. 

Studiando gli esseri viventi e i loro ambienti l’ecologia si serve di uno schema o modello, quello del 

sistema. Un “sistema” è un insieme di parti collegate tra loro che si modificano nel tempo in modo 

interrelato e ordinato. L’insieme di una comunità e dell’ambiente in cui essa vive è allora detto 

“ecosistema”; un ecosistema non è un sistema chiuso ma è collegato attraverso frontiere aperte 

(“ecotòni) ad altri ecosistemi in tale modo l’intero mondo naturale è concepito come un insieme di 

ecosistemi. Ogni ecosistema si comporta come una parte, un “sottosistema”, di sistemi più grandi. 

In particolare gli ecosistemi in cui predomina una certa comunità di specie vegetali costituiscono 

grandi ecosistemi, detti “biòmi” – (quali p.e.: la tundra artica, la steppa, le foreste dei climi temperanti, 

le foreste equatoriali, le savane africane, i deserti), articolati in sottosistemi differenziati tra loro per la 

presenza di diverse comunità di organismi animali. 

La costruzione sistematica del mondo naturale operata dall’ecologia culmina con la descrizione 

dell’intero mondo naturale, il globo terracqueo e la sua atmosfera, come di un grande e unico sistema, 
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un sistema di sistemi, che prende il nome di “ecosistema terrestre” o “ecosfera.” Nella formulazione del 

concetto di ecosfera si manifesta l’ambizione dell’ecologia di interpretare tutta la natura, partendo dal 

presupposto che i singoli elementi possano essere compresi soltanto se visti come parte di un tutto. 

 

Il senso escatologico dell’ambiente dell’uomo: 

Non possiamo limitare l’ambiente dell’uomo agli elementi soltanto materiali, perché l’uomo è 

spirituale e materiale, per cui Dio è l’Ambiente dell’uomo in un senso escatologico. L’idea di un cosmo 

che è una casa per l’uomo e la donna proviene dalla visione giudeo-cristiana. Il libro della Genesi 

descrive il cosmo come una “tenda.” 

L’ecologia si può definire come la scienza che tratta gli organismi in un certo ambiente ed i 

processi che collegano organismo e luogo. L’ecologia non tratta solo i problemi dell’ambiente. Si deve 

distinguere, però, fra l’ecologia, che è la scienza, e l’ecologismo, che è un’ideologia costruita attorno 

alla scienza. 

Nel 1962 è stato pubblicato il libro Silent Spring di Rachel Carson, una denuncia accorata dello 

stato di degrado ambientale causato da una attività umana avida e imprevidente, triste presagio della 

morte della natura. Questa data (1962) può essere indicata come l’inizio del movimento ambientalista 

moderno (cf. R. CARSON, Silent Spring, Boston 1962 (trad. It.: Primavera silenziosa, Milano 1962). 

L’ambientalismo (che ha una certa portata ideologica in senso politico) nacque il 22 aprile 1970, 

giornata della terra, “Earth Day” (cf. C.M. MURPHY, At Home on Earth: Foundations for a Catholic 

Ethic of the Environment, Crossroad, New York 1989). 

Purtroppo, molte ideologie di oggi (p.e.: quelle dei verdi e dei comunisti) sono materialiste ed 

escludono a priori la considerazione di Dio Creatore dalle loro posizioni. Nella posizione laica si 

riscontra una enorme contraddizione: da un lato si incoraggia l’aborto e dall’altro si promuove la tutela 

degli animali. 

Fra i Verdi c’è la tendenza ad azzerare le irriducibili differenze fra l’uomo e il resto della 

creazione. In una certa cultura, dei Verdi ma anche di altri soggetti politici, ci sono due principali 

contaminazioni ideologiche. Anzitutto un rinnovato panteismo, sia filosofico che teologico e, in 

secondo luogo, uno scientismo materialista, che riduce al metodo scientifico tutti gli altri settori del 

sapere. Queste tendenze portano verso un riduzionismo che non accetta l’apertura alla dimensione 

trascendente come coerente conseguenza di ogni visione non settoriale. 

Dunque, in una visione coerente, l’ambiente dell’uomo deve includere elementi materiali, 

biologici, intellettuali, culturali, morali, spirituali – tutto in relazione a Dio Creatore. Si deve allora 

evitare un cosmocentrismo o un esagerato antropocentrismo. Una visione cristologica è fondamentale 

in questo senso. In questo contesto, la nozione dell’inquinamento non si restringe solo al settore fisico-

materiale o biologico, ma c’è anche “l’inquinamento” nel settore informatico con l’introduzione dei 

“virus” all’interno dei programmi dei computer e il furto delle informazioni. 
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Oltre a questo si trova un altro tipo di inquinamento nel settore delle comunicazioni sociali. 

Tramite i mezzi della comunicazione sociale, c’è l’inganno del pubblico di massa in relazione ai beni 

mediante la pubblicità. Poi si riscontra “l’inquinamento” della morale cristiana e della vita familiare 

tramite la pornografia. Internet richiede dei controlli sempre più attenti contro la pornografia ... 

Oltre questi inquinamento culturali e morali, c’è “l’inquinamento” nel settore intellettuale, p.e.: 

nelle ideologie che vanno contro un realismo moderato come l’idealismo, il materialismo, il 

pragmatismo, lo scientismo ed il nichilismo. Accanto a queste ideologie sorgono le diverse posizioni 

politiche che vanno contro il buon uso della ragione. Poi, c’è “l’inquinamento” nel settore della fede, 

dalle tante ideologie e nozioni false che sono opposte alle verità rivelate ed insegnate dalla Chiesa in 

una visione cristiana non si può quindi ridurre l’inquinamento solo al livello biologico. 
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2. ECOLOGIA E VISIONE CRISTIANA DEL COSMO CREATO 
 

Ecologia e la visione cristiana della creazione: 

Le idee chiave per comprendere meglio la teologia ecologica e l’agire ecclesiale, che si debba 

ritenere risposta stabile alla crisi ecologica, necessita una riflessione sulla base teologica ed etica di una 

rapporto responsabile con la creazione. 

 La dottrina della creazione 

Dunque, il punto di partenza biblico è, in proposito, la dottrina della creazione, sulla quale si 

fonda la via cristiana verso la possibilità di comprendere e dare valore alla natura. In tal caso si 

presentano – molteplici stimoli reciproci tra discorso ambientale e teologia della creazione. 

 

 Nell’ambito dell’etica cristiana 

Oltre ai testi teologici, è inevitabile, anche nell’ambito dell’etica cristiana, un riferimento ai 

modelli etico-filosofici presenti, nel frattempo divenuti numerosi, per motivare le rivendicazioni etico-

ambientali.  Questi mettono a disposizione una serie di concetti, per mezzo dei quali si può inserire la 

comunicazione della Chiesa nel dibattito sull’ambiente, sia scientifico che sociale. Al contempo, la 

traduzione di fondamentali varianti bibliche in concetti etico-filosofici offre una buona possibilità per 

poter rendere conto del carattere specifico del contributo cristiano. 

In un terzo momento si deve porre la riflessione etico-teologica di fondo nel contesto dell’idea 

portante di uno sviluppo sostenibile. In questo modo diventano chiare numerose concessioni con la 

discussione attuale sull’ambiente relativamente alla politica, all’economia e all’opinione pubblica. 

Infine, il principio della sostenibilità viene posto in relazione con l’etica sociale cristiana e viene 

riassunto nella forma dei generali criteri decisionali etici. 

 

San Benedetto e san Francesco 

San Benedetto e san Francesco: L’interesse per l’ecologia nel campo della riflessione e 

atteggiamento cristiano non è iniziato solo negli anni Sessanta. Infatti, due modelli rispetto 

all’atteggiamento cristiano verso la natura in san Benedetto e in san Francesco. Il vero e buono spirito 

ecologico era da secoli presente nella tradizione cristiana. 

 

 San Benedetto rappresenta l’aspetto più attivo e pratico. I monaci di Montecassino avevano 

seguito la regola “ora et labora” e avevano imparato a coltivare la terra facendola produrre in modo 
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intensivo, senza degradare l’ambiente. In un contesto comunitario erano state realizzate le buone idee 

di conservare e di non sprecare. L’approccio di san Benedetto fu un esempio di un’applicazione del 

brano del Vangelo: “Cercate prima il regno e la giustizia di Dio, e tutte queste cose vi saranno date in 

aggiunta” (Mt 6,33). 

 San Francesco di Assisi, sentiva una fratellanza naturale, non panteistica né intellettualista, con 

ogni creatura e ogni evento dell’ambiente: (p.e.: il lupo, il fuoco, l’acqua e persino la morte). Questo 

tipo di percezione non sembra per nulla in contrasto con l’opera dei benedettini. San Francesco, infatti, 

raccomanda di non tagliare l’albero, ma soltanto una parte dei rami per permettere all’albero di vivere e 

all’uomo di utilizzare le legna. Proprio per questo che, nel 1979, san Francesco è stato dichiarato 

patrono dei cultori di ecologia dal Papa Giovanni Paolo II. 

La scienza moderna e sperimentale fu resa possibile come risultato dell’atmosfera filosofica 

cristiana dell’alto Medioevo. La scienza moderna è prodotto genuino di una visione giudeo-cristiana 

del mondo che ha la sua fonte di ispirazione nella Bibbia e nella dottrina del Logos. Ciò emerge dal 

fatto che la visione giudeo-cristiana della creazione è diametralmente opposta alla serie di ritorni eterni 

che si ritrovano nei sistemi antichi non-cristiani e precristiani. La caratteristica delle cosmogonie 

pagane è quella di presentare un ineluttabile ciclo di nascita-morte, senza inizio né fine e 

sostanzialmente privo di senso. In una tale visione ciclica ed eternalista del tempo nel cosmo, la scienza 

non riusciva a fare progressi. È invece necessaria per la scienza la capacità di investigare l’inizio dei 

processi nell’universo. 

Una nozione adeguata del tempo è fondamentale per lo sviluppo del calcolo differenziale ed 

integrale. Proprio la cosmovisione lineare progressiva derivante dalla dottrina cristiana ha suscitato la 

crescita della scienza..., nonché altri aspetti dell’impresa umana. La fede cristiana, quindi, seppur 

primariamente collegata con la vita eterna, ha un vero effetto sul mondo in cui ci troviamo. 

Il cristianesimo ha provocato effetti sia materiali che spirituali poiché, il Vangelo ha sempre 

rappresentato un fermento di libertà e di progresso, e si presenta sempre come fermento di libertà, di 

fraternità, di umiltà e di pace.  

Inoltre, la scienza moderna è cresciuta e nata, in relazione ad una visione cristiana del cosmo. La 

scienza e la tecnologia si sono sviluppate da una matrice filosofica che nasceva dalla visione cristiana 

di un cosmo razionale e contingente creato ex nihilo e cum tempore da Dio Creatore. La matrice della 

scienza è stato nel Medievale, durante il quale la teologia, la scienza e la filosofia hanno vissuto 

armoniosamente insieme. Dopo l’epoca medievale, però, questa relazione fra scienza e teologia è stata 

infranta, con Cartesio, Kant e l’Illuminismo. Le scienze hanno perso man mano il riferimento a Dio 

Creatore. I criteri morali per giudicare le applicazioni tecnologiche della scienza non sono più 

connaturali alla scienza e alla tecnologia. Per cui la tecnologia si è sviluppata senza l’attrezzatura 

morale per giudicare le gravi conseguenze dell’abuso della natura. 

Questa situazione si è verificata praticamente durante la rivoluzione industriale: “il Dio e l’etica 

della “ragion pratica” erano condannati a diventare una questione di praticità egocentrica in accordo 
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pieno con l’egocentrismo da Kant imposto al pensiero. Questa praticità etica soggettiva trovò la propria 

sanzione suprema nell’immagine che dell’uomo dipinge l’evoluzionismo, nel quale l’etica è ridotta alle 

reazioni pratiche umane nella lotta per la sopravvivenza. 

 

La sfida ecologica e le risposte teologiche 

Il problema: 

Ci sono alcuni autori, spesso nell’ambito laico (parola usata spesso in italiano in senso 

spregiativo significando “contro la Chiesa”, e non “membro battezzato”) che danno la colpa al 

cristianesimo per i problemi ecologici in una società dominata dalla tecnica. Essi affermano che le 

radici delle nostre difficoltà sono profondamente religiose; p.e.:  l’idea che la volontà di Dio è che 

l’uomo deve sfruttare la natura a proprio vantaggio, secondo le parole del libro della Genesi: 

“Dominate la terra” (Gen 1,28): 

Lynn White è stato il primo a sostenere questa tesi (cf. L. WHITE, “The Historical roots of our 

ecological crisis”, in Science 155 (1967), pp. 1203-1207). Per White, il cristianesimo ha ereditato dal 

giudaismo il rifiuto del tempo ciclico (questo è vero) ed ha sostituito il tempo ciclico con una 

concezione lineare della storia e facendo sorgere di conseguenza la fiducia in un progresso crescente ed 

illimitato; a tutto ciò va aggiunta una cosmovisione vigorosamente antropocentrica, derivata dalla 

categoria homo come imago Dei, che, sempre secondo White, rende l’uomo libero di usare e abusare 

di un mondo il cui dominio egli ostenta in nome di Dio. In questo contesto nasce la scienza moderna, 

che è un’estrapolazione della teologia della natura e che rende effettiva la resa incondizionata della 

terra alla volontà dell’uomo. 

Un altro elemento negativo del cristianesimo, secondo White ed altri autori più estremisti, è il 

dualismo radicale fra essere (l’uomo), che non si considera più parte integrante natura, e la 

natura stessa, la cui oscura vendetta non ha tardato a verificarsi... C’è qui un’eco della dialettica 

marxista. Per White, la scienza e la tecnica sono così fortemente impregnate di una cosìdetta 

“arroganza cristiana” che non si può contare su di esse per mitigare la crisi; “dovrà essere la stessa fede 

cristiana, convenientemente riciclata ad iniziare la riconversione della mentalità.” Mentre White esige 

un cambiamento della mentalità all’interno del cristianesimo, altri esponenti secolaristi più estremi 

rifiutano la stessa visione cristiana.  

Va detto che le idee rifiutate da White e altri non sono cristiane. In particolare, la nozione di un 

progresso crescente ed illimitato è piuttosto di Hegel o Marx, e del neo-Darwinismo, che, peraltro, non 

tengono conto della realtà del peccato originale. 

 

Carl Améry: La tesi di Lynn White fu rilanciata in modo ancora più unilaterale da Carl Améry, 

è parzialmente modificata, dall’australiano J. Passmore che vedeva la vera radice dei mali presenti nel 
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connubio fra cultura greca e cristianesimo (cf. J. PASSMORE, Man’s Responsibility for Nature, 

London 1980 (trad. Italiana: La nostra responsabilità per la natura, Milano 1986). In seguito, si è 

passati all’ecologia profonda o Deep Ecology, così detta perché non solo vuole superare 

l’antropocentrismo della ecologia di superficie, ma vuole andare anche oltre la stessa teoria del valore 

intrinseco che, alla fine, si riverbera sempre sull’uomo in quanto soggetto di responsabilità etica e che 

prescinde completamente dal tipo di atteggiamento esistenziale verso certe realtà, la distinzione fra 

ecologismo superficiale (antropocentrico) e di ecologismo profondo (non antropocentrico) fu proposta 

nel 1973 da A. Naes (cf. “The Shallow and the Deep, Long-Range Ecology Movement: A Summary”, 

in Inquiry 16 (1973), pp. 95-100). 

Queste visioni sono lontanissime dal cristianesimo e, anzi, da qualsiasi verità umana, e 

sboccano fortemente in panteismo, nel quale l’individualità si disperde nell’ebbrezza della totalità. 

Esse si trovano facilmente in sintonia con alcune religioni orientali, soprattutto con l’induismo, il 

buddismo, il taoismo, ed incontrano i favori di coloro che, come F. Capra, abbracciano atteggiamenti 

spirituali di tipo New Age... (cf. F. CAPRA, Il punto di svolta. Scienza, società e cultura emergente, 

Milano 1984; in inglese: The Turning-Point: Science, Society and Rising Culture, New York 1982). 

Questi tipi di eco-ideologia sono spesso anche mescolati con le politiche di sinistra ed il 

femminismo estremo, ed hanno poi scorto in questo approccio la possibilità di superare in maniera 

definitiva l’impostazione del problema ecologico data dalla tradizione antropocentrica, tipicamente 

ispirata alla logica patriarcale e quindi autoritaria e violenta, incapace di giudicare l’uomo verso un 

rapporto armonioso ed equilibrato con le realtà naturali. Le eco-ideologie sono molto critiche verso le 

tradizioni culturali occidentali ed in particolare verso il cristianesimo storico. Estendono ed esasperano 

le nozioni di sessismo per i rapporti di dominio degli uomini sulle donne, e di razzismo dei padroni 

sugli schiavi, sfociando nello specismo, ossia la dominazione della specie umana (in pratica i maschi) 

sugli animali e sulla terra. 

Walter Kasper nota che:  

“In effetti la fede biblica della creazione fa parte dei presuppositi spirituali delle moderne 

scienze e dello sviluppo tecnologico che esse hanno reso possibile. Poiché è stata la distinzione 

biblica fra Creatore e creatura a smitologizzare e di divinizzare il mondo come creazione di Dio. 

Anche un mondo razionale è creato da Dio razionale. Il movimento ecologico si è allontanato 

dalla visione giudaico-cristiana. Nel distacco dell’antropocentrismo biblico, il movimento 

ecologico sostiene non solo un’unità e un’osmosi quasi mistica tra uomo e mondo, ma anche 

una specie di definizione panteistica del rapporto fra Dio e il mondo...” 

Secondo Kasper, questa visione di alcuni ecologi presenta una nuova sfida alla teologia (cf. W. 

KASPER, “La sfida ecologica alla teologia”, in A. CAPRIOLI – L. VACCARO, Questione ecologica e 

coscienza cristiana, Morcelliana, Brescia 1988, p. 134.).  

Va anche affermato, in risposta agli ecologisti, che la coscienza di essere creatura dovrebbe indurre 

nell’uomo una riverenza religiosa verso Dio per quanto riguarda l’insieme della creazione. All’uomo, 



18 
 

in quanto immagine di Dio (Gen 1,28), viene affidato il destino del creato; egli non è assolutamente il 

signore arrogante e dispotico: è soltanto intendente e gerente, amministratore e tutore. L’incarico 

ricevuto non lo autorizza a saccheggiare, stravolgere e distruggere la realtà che gli viene affidata e con 

la quale egli è solidale (Gen 2,7), anzi, lo obbliga a promuoverla, tutelala e condurla alla pienezza; la 

gerenza a lui affidata comporta saggezza, prudenza e fedeltà ed esclude l’egoismo, l’avarizia e la 

mancanza di riflessione. Il brano di Genesi 2,15 – parlava già della “cura della terra”, e non solo del 

suo sfruttamento, da parte dell’uomo. 

Lo stesso contesto di Genesi 1,28 indica molto chiaramente che soltanto Dio è il Signore; in quanto 

tale, ha fondato la creazione sulla base di alcune leggi naturali che sfuggono alla giurisdizione umana e 

che l’uomo, come le altre creature, deve rispettare; è la stessa fede nella creazione, notificando 

all’uomo l’assoluta sovranità del Creatore, a porre limiti al dominio umano sulla terra. Quando l’uomo 

abusa dell’incarico ricevuto, le conseguenze sono tanto il suo stesso avvilimento quanto quello del suo 

ambito vitale. 

Inoltre, gli ecologisti, nella maggioranza dei casi, non prendono in considerazione il dogma 

cristiano del peccato originale che ha effetti secondari sull’intelletto e sulla volontà dell’uomo. 

Dobbiamo anche tener conto dell’insegnamento cristiano sul peccato personale. È poi notevole la 

proposta per la quale sono proprio gli antichi Romani, con la loro mentalità affaristica, a tradurre in 

pratica la concezione antropocentrica del pensiero greco e a porre le basi di quell’atteggiamento di 

dominio e di possesso ancor oggi così radicato nella cultura occidentale. In questo caso, è interessante 

la differenza nel concetto di rapporto persona-natura (termini usati in senso concreto e non filosofico) 

tra il protestantismo della Riforma e la tradizione cattolica. 

La Tradizione Protestante: Nell’opinione luterana e anche quella di molta teologia protestante, il 

regno di Cristo e il regno del mondo vengono visti in tensione; in un certo tipo di reciproca opposizione 

o antitesi. Questa posizione è legata all’idea luterana (ed anche giansenista) che la natura umana è 

totalmente corrotta dal peccato originale. Si riscontra perciò una contrapposizione tra la natura umana e 

la grazia che ha alcune conseguenze per quanto si riferisce al rapporto fra il genere umano e la natura. 

Dall’altra parte e nella tradizione cattolica (specialmente nella tradizione tomista e in quella dei 

Padri greci): Il rapporto fra l’umanità e la natura è intesa in modo più positivo e l’atteggiamento è 

quello di cooperare con la natura piuttosto che opporsi ad essa. La tradizione cattolica mette un’enfasi 

maggiore di quella protestante sul principio dell’incarnazione e sul principio della sacramentalità.  

La tradizione protestante (nella teologia dell’ambiente) pone l’accento sul concetto di servizio o 

quello di un forte senso di responsabilità per la natura e verso gli altri membri del genere umano, 

presente e futuro. Essa sostiene anche una tendenza all’individualismo. Questo approccio non è 

sufficiente. 

Ci vorrebbe una posizione più cristologica, che concepisca il legame fra la creazione, 

l’incarnazione, il mistero pasquale e l’escatologia. Il criterio ecologico deve essere basato sull’amore 

per Gesù Cristo presente nella natura, e l’amore in Cristo per gli altri uomini presenti e futuri. Nello 
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slancio morale, la posizione cattolica sottolinea una morale basata “sull’essere”, cioè con una base 

ontologica. La visione protestante, invece, propone una morale a se stante, senza radici nella 

metafisica. 
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Alcuni principi per una teologia dell’ambiente 

I) Creazione e Rivelazione 

II)  Creaturalità del mondo 

III)  Posizione della persona umana 

IV) Gli animali 

V) Il cosmo alla luce del mistero di Cristo 

VI) Il mistero del male e del peccato 

VII) La Redenzione 

VIII)  La Chiesa e il cosmo 

IX) Lo Spirito Santo e la creazione 

X) Prospettive escatologiche 

NB: Testo da consultare: P. M. HAFFNER, Verso una teologia dell’ambiente, Edizioni Art, Roma 

2007. 

------------------------------------------------------------------- 
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3. La teologia cristiana della creazione 
 

Introduzione: 

La teologia cristiana della creazione contribuisce in modo diretto alla risoluzione della crisi 

ecologica. La teologia cristiana afferma la verità fondamentale che la creazione visibile è essa stessa un 

dono divino, il “dono originario”, che fissa uno “spazio” di comunione personale. In effetti, una 

corretta teologia cristiana dell’ecologia è data dall’applicazione della teologia della creazione. 

Si nota qui, come il termine “ecologia” combini le due parole greche “oikos” (casa) e “logos” 

(parola): l’ambiente fisico dell’esistenza umana potrebbe essere visto come una sorta di “abitazione” 

per la vita umana. Qui si ricorda anche che la vita interiore della Santissima Trinità è una vita di 

comunione. L’atto divino della creazione è la produzione gratuita di partner che possano condividere 

tale comunione. In questo senso si può dire che la divina comunione ha adesso trovato la sua 

“abitazione” nel cosmo creato. Per questo motivo possiamo parlare del cosmo come di un luogo di 

comunione personale (cf. Commissione Teologica Internazionale, Comunione e Servizio. La persona 

umana creata a immagine di Dio (23 luglio 2004). 

Allo stesso tempo è chiaro che, in ultima analisi, la teologia non potrà offrire una soluzione tecnica 

alla crisi ambientale. Tuttavia, la teologia può aiutarci a vedere il nostro ambiente naturale così come lo 

vede Dio, come lo spazio di una comunione personale in cui gli esseri umani, creati a immagine di Dio, 

devono ricercare la comunione reciproca e la perfezione finale dell’universo visibile (cf. ibid., 78). La 

visione cristiana della creazione è il nucleo di questo tratto ed è di un’importanza fondamentale per la 

fondazione cristiana di una nuova responsabilità nei riguardi dell’ambiente. 

Il realismo filosofico ha anche il suo posto nella considerazione della teologia dell’ambiente. Il 

realismo è come uno strumento di dialogo fra scienza e fede. Realismo e linguaggio teologico ci 

servono adesso per dare una corretta visione dell’ambiente. È importante considerare il cosmo da un 

punto di vista scientifico, filosofico ed anche teologico, vedendo il rapporto con l’antropologia ed 

evitando così l’errore del cosmocentrismo. La visione realista è anche necessaria per fondare le basi per 

l’azione morale nei confronti dell’ambiente. 

a) Creazione e Rivelazione: 

Nella visione cristiana, il mondo viene esperito come fondato saldamente e durevolmente in 

Dio; p.e.: nella letteratura sapientiale e nei Salmi viene ricordata l’origine della creazione nella 

parola creativa di Dio (cf. Sal 33,9). Gli uomini trovano in ciò fiducia e sostegno. La sapienza esalta la 

bellezza e l’ordine adeguato della creazione come testimonianza della grandezza di Dio. Il mondo 

creato deve risolversi in gioia e glorificazione del creatore (cf. Sap 13,1-5; Sir 42,15-43; Gb 12,7-9); 

poiché in esso la bontà e la saggezza di Dio divengono trasparenti (cf. Sal 8,104); è l’alito di Dio, lo 

spirito della saggezza e della bontà che riempie la terra (Sap 1,7; 8,1): 
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“Tu ami tutto ciò che è e non disprezzi nulla di ciò che hai fatto; perché se tu 

avessi odiato qualcosa, non l’avresti creato. Come potrebbe sussistere qualcosa 

senza il tuo volere, oppure come potrebbe venir preservato qualcosa che non fosse 

stato chiamato in vita da te? Tu hai pietà di tutto perché tutto ti appartiene, 

Signore, amante della vita” (Sap 11,24). 

L’amore di Dio per le sue creature ci fa comprendere la creazione come fatto relazionale. In altre 

parole, il dibattito sull’ecologia in quest’ultimo secolo la fede nella creazione si è ridotta per lo più 

all’affermazione che tutto ciò che è si deve alla casualità divina. C’è stata una tendenza di vedere il 

contenuto della fede cristiana come risposta alla parola di rivelazione pronunciata attraverso la storia 

della salvezza. C’è stata sempre però, una convinzione che non solo la storia della salvezza, ma anche 

la creazione costituisca un contesto di parola e di evento nel quale Dio si esprime e si rivolge all’uomo.  

I Padri della Chiesa e la teologia ecologica: A partire dai primissimi tempi, cominciando da 

Tertulliano e sant’Agostino, i grandi teologi hanno parlato di un doppio libro della Rivelazione divina; 

cioè, quello della creazione e quello della Sacra Scrittura. 

Nell’epoca Scolastica: i teologi di quei tempi, anche hanno sviluppato la dottrina circa il mondo 

delle cose come imagines et vestigia Dei, ed hanno utilizzato concetti come quello di sacramento di 

natura ossia di creazione. Si trovano iscritte nel creato le tracce o impronte metafisiche quali l’unità, la 

bontà, la verità, la bellezza e la contingenza, così come le “griffes” si trovano sulle “creazioni” dei 

“designer”. Ma solo dalla rivelazione soprannaturale si intuisce il pieno senso della creazione. 

Come fondamento teoretico di una risposta cristiana alla sfida ecologica dobbiamo perciò ricorrere 

ad una rinnovata teologia della creazione. Qui importante sottolineare che c’è un senso limitato nel 

quale la creazione porta qualche autorivelazione da parte di Dio: 

Sant’Anselmo di Canterbury scriveva: “Nell’unico e medesimo Verbo, Dio dice se stesso e ciò 

che ha fatto”: Viste così, le cose create sono “verba in Verbo et de Verbo”, cioè “parole nel Verbo 

divino e originate dal Verbo divino.” La creazione e ciò che si trova in essa, è espressione, simbolo e 

sacramento di Dio. Perciò anche nella creazione non si devono trovare solo oscuri rimandi a Dio, ma in 

essa Egli rivela se stesso, come affermato da san Paolo nella sua lettera ai Romani (Rm 1,19).  

Oppure nelle parole di san Bonaventura: “Tutto ciò che Dio opera, lo fa per manifestarsi”. In un 

certo senso, la creazione è anche dono di sé da parte di Dio. Dio è Colui che, secondo la Sacra 

Scrittura, dà la vita a tutti, distribuisce cibo e bevanda, fa piovere e fa brillare il sole sui giusti e sugli 

ingiusti per dimostrare il suo amore, la sua preoccupazione e la sua donazione agli uomini. 

 

Conclusione: 

Va sottolineato che ci sono diversi gradi d’intensità in questa donazione. L’intensità della 

manifestazione di Dio si riscontra in una certa misura nella creazione e in ben altra misura nella storia 
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della salvezza, che culmina nell’offerta sacrificale del Figlio di Dio sull’altare della Croce. La 

creazione stessa, inoltre, è già una prima modulazione della Parola di Dio. In un certo senso analogo e 

limitato, la creazione è “sacramento”, cioè segno ed efficace mezzo, dell’auto-rivelazione di Dio e del 

suo dono di sé. 

Nella creazione, Dio si manifesta in modo mediato. È necessario fare queste distinzioni chiare 

per evitare l’ontologismo ed altri passi verso il panteismo. Si deve distinguere fra la rivelazione 

naturale e quella soprannaturale. Cioè, si deve distinguere e sottolineare la differenza enorme fra la 

rivelazione di Dio nella natura e poi nel suo Figlio fatto carne. 

Per Teodoreto, Vescovo di Ciro in Siria, l’incarnazione del nostro Salvatore Gesù Cristo 

rappresenta il più alto compimento della sollecitudine divina per gli uomini... 

“Infatti né il cielo né la terra né il mare né l’aria né il sole né la luna né gli astri né tutto 

l’universo visibile e invisibile, creato dalla sua sola parola o piuttosto portato alla luce 

dalla sua parola conformemente alla sua volontà, indicano la sua incommensurabile 

bontà quanto il fatto che il Figlio Unigenito di Dio, Colui che sussisteva in natura di Dio, 

riflesso della sua gloria, impronta della sua sostanza, che era in principio, era presso Dio 

ed era Dio, attraverso cui sono state fatte tutte le cose ....” 

In altre parola, la rivelazione cristiana ci insegna la vera natura della creazione e del suo scopo. 

Nello svolgimento della storia della salvezza, la creazione è sempre presente. 

 

b) Creaturalità del mondo 

Nel libro di Genesi 1,1, troviamo le prime parole della Bibbia: “In principio Dio creò il cielo e la 

terra”. La parola “Creare” (“bārā”) è un preciso verbo teologico il cui soggetto è quasi esclusivamente 

Dio. La parola esprime, però, in maniera particolarmente intensa la dipendenza da Dio di ogni essere 

creato. Tutto insieme di Genesi 1 indica la creazione ex nihilo. Ciò in contrasto alle credenze dei vicini 

popoli contemporanei del Medio Oriente che seguivano altre (ed erronee) cosmovisioni. 

Il verbo “creare” viene chiarito mediante il verbo “parlare” (“dabar”). Il libro di Genesi testimonia 

che prima di ogni singola opera della creazione, che Dio parlò e che in forza di questo dire, il mondo 

divenne realtà. Questa nozione di “parlare” implica la rivelazione e sottolinea il carattere libero e 

personale di Dio nell’atto di creazione. Dio prende l’iniziativa. 

Il verbo “benedire” (“baruk”) aggiunge qualcosa al “creare”, che è più di bontà. Benedicendo, Dio 

promette alle creature fecondità e pienezza. La benedizione rimane e dura nonostante tutti gli errori 

umani. Dio è assolutamente libero nella sua creazione. Perciò non crea necessariamente. Con 

spontaneità creatrice Egli fonda una realtà diversa da Sé e la pone liberamente nella sua specificità. Il 

cosmo è contingente nella sua esistenza perché Dio fu libero di aver o di non aver creato un cosmo. 
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La forma nella quale Dio ha creato il mondo non è una forma necessaria, ma contingente perché 

dipende da una scelta particolare (fra molte possibili scelte) che Dio ha fatto. La creazione, dunque, è 

distinta da Dio. Se il mondo è il prodotto della parola creatrice di Dio, allora, esso è nettamente 

distinto da Dio per sua natura. La libertà di Dio chiude la porta anche al panteismo. Il cosmo è buono, 

non c’è pericolo di collasso, come nelle visioni antiche e pagane, dove c’era instabilità inerente. Il 

cosmo è unico ed è un’unità. Dio è supremamente razionale. Perciò la creazione riflette una razionalità.  

Non può essere usata arbitrariamente. C’è una logica nelle leggi naturali e rivelate sull’uso della 

creazione. 

Conclusione: 

Il discorso sulla creaturalità comporta due aspetti: a) è un’azione accaduta una volta sola e per 

sempre, e cioè creatio ex nihilo e cum tempore; b) è un inizio che dura e che si sviluppa nella storia, nel 

disegno della Providenza di Dio. Se ignoriamo il momento iniziale, si verifica il pericolo del 

panteismo; Se, invece, ignoriamo la Provvidenza si va incontro al pericolo del panteismo. Il cosmo non 

solo è stato creato ma è creatura. 

In altre parole, molti ecologisti laici che credono solo in un vago tipo di essere suprema ma non nel 

cristianesimo, cadono nel panteismo (dove la natura diventa oggetto di culto o di adorazione) o cadano 

nel deismo. La Providenza, invece, è la base per concepire l’essere umano come custode, che partecipa 

della Paternità di Dio e della Providenza. Dio trascende la sua creazione ma la segue da vicino in 

modo immanente. A questo punto subentra il discorso della “via positiva” (legata all’immanenza), della 

“via negativa” (legata alla trascendenza), e della “via eminentiae” dove si afferma che le stesse 

perfezioni dei causati esistono in Dio in un modo eccedente. 

 

c) Posizione della persona umana 

Il problema dell’antropocentrismo esagerato: 

La teologia attuale respinge l’antropocentrismo esagerato – p.e.: come quello di Kant. Si 

respinge l’antropocentrismo assoluto di Kant dove l’uomo è imprigionato in un soggettivismo ed anche 

in un agnosticismo rispetto a Dio, al cosmo e all’anima umana. L’antropocentrismo esagerato porta al 

cosmocentrismo: L’uomo è parte del cosmo; ma azzerando la distinzione fra l’uomo e il cosmo si 

arriva al cosmocentrismo. Questo è il pericolo anche nel neo-Darwinismo di R. Dwakins, dove l’uomo 

risulta essere soltanto il portatore delle ricchezze genetiche. 
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La visione biblica sulla posizione dell’uomo: 

La teologia cristiana attuale segue la strada di cristocentrism cristiano. Nel libro di Genesi 

(capitolo 2), l’essere umano appare come il centro attorno al quale Dio costruisce il suo mondo. Nel 

primo capitolo della Genesi egli appare come il punto culminante verso quale tende, gradino per 

gradino, la storia della creazione. In ambedue i casi, l’uomo è sempre visto in riferimento a Dio. 

L’uomo è il sovrintendente o vice-gerente della creazione. 

i) Auto-decisione del Creatore: 

Secondo Genesi 1,26, la creazione dell’uomo inizia con un’esplicita autodecisione divina. 

L’espressione “Facciamo l’uomo...”, esprime la maestà di Dio. Tutte le altre creature sono state create 

attraverso la “parola”. In Genesi 1,3.6.9.14.20.24 si trova sei volte l’espressione “Dio disse”. Ciò 

significa che Dio ha posto se stesso come forza dinamica e come senso e fine ultimo del mondo. Ma 

anche si riscontra qualcosa di molto più grande quando il Creatore, per formare l’uomo, inizia con una 

nuova decisione (quoad nos non quoad Deum) e, nel realizzarla, adopera per tre volte la parola “bārā” 

per “creare”. In questo modo si intende chiaramente sottolineare, con la maggior forza possibile, il fatto 

che la creazione dell’uomo dipende, in modo del tutto speciale, direttamente da Dio stesso e che 

quest’opera porta l’azione creatrice al suo apice e al suo vero fine. 

La creazione della persona umana è una cosa speciale e particolare, da distinguere da quella 

degli animali. Il fatto che si utilizzi l’espressione “creò” tre volte in Genesi 1,27, potrebbe avere diversi 

significati e dar luogo a diverse interpretazioni: In primo luogo, essa indica che l’essere umano è 

immagine della Santissima Trinità. In secondo luogo, mostra che Dio è responsabile della creazione del 

corpo dell’essere umano e della sua anima, e della relazione e distinzione fra l’uomo e la donna. 

 

ii) L’uomo è immagine di Dio 

Nel libro della Genesi 1,26-27 leggiamo: 

 “Dio disse: “Facciamo l’uomo a nostra immagine, a nostra somiglianza, e domini sui pesci 

del mare e sugli uccelli del cielo, sul bestiame, su tutte le bestie selvatiche e su tutti i rettili 

che strisciano sulla terra” ... “Dio creò l’uomo a sua immagine; a immagine di Dio lo creò, 

maschio e femmina lì creò”. 

Qui troviamo le basi per una considerazione dell’essere umano come immagine di Dio. L’uomo 

è considerato come “custode” nella prospettiva del Cristianesimo occidentale. Mentre nell’Oriente 

cristiano viene concepito come “sacerdote”. Si può riassumere e dire che il primo capitolo della Genesi 

sta alla base dell’approccio occidentale, mentre il secondo capitolo è in relazione con l’approccio 

orientale. In quanto creatura, l’uomo è un essere vivente (Genesi 2,7) qualità apparentemente in 

comune con tutti gli animali. Ma la creaturalità umana si differenzia per una dimensione specifica e 
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propria, che gli animali non possiedono oltre ad avere un “respiro di vita”, che è la luce 

dell’autocoscienza, l’uomo e la donna sono “immagini di Dio”. 

“Immagine di Dio” vuol dire che l’uomo e la donna non soltanto “esistono” ma sono capaci di 

una relazione con Dio, se Dio la vuole. Da una parte, dunque, l’uomo è legato al suo mondo (“è tratto 

dalla terra”), e dall’altra parte è aperto (“immagine di Dio”) alla relazione con Dio. Essere immagine di 

Dio è la base per un rapporto di intimità con Dio. È importante indicare che l’essere immagine di Dio 

risiede non solo nell’anima dell’essere umano, ma anche nel suo corpo. Questa verità non ha sempre 

ricevuto l’attenzione che merita. La teologia di oggi sta cercando di superare l’influenza delle 

antropologie dualistiche che collocano l’imago Dei esclusivamente in relazione all’aspetto spirituale 

della natura umana. In parte sotto l’influsso dell’antropologia dualistica prima platonica e poi 

cartesiana, nella stessa teologia cristiana si è avuta la tendenza a identificare l’imago Dei negli esseri 

umani con quella che è la caratteristica più specifica della natura umana, ossia la mente o lo spirito. Un 

importante contributo al superamento di questa tendenza è stato dato dalla riscoperta sia di elementi 

dell’antropologia biblica sia di aspetti della sintesi tomista (cf. Commissione Teologica Internazionale, 

Comunione e Servizio. La persona umana creata a immagine di Dio (23 luglio 2004), n. 27). 

L’essere umano nella sua interezza è stato creato ad immagine di Dio. Questa prospettiva 

esclude le interpretazioni che fanno risiedere l’imago Dei solo nell’uno o nell’altro aspetto della natura 

umana ... (p.e.: nella sua rettitudine o nel suo intelletto), o in una delle sue qualità o funzioni (p.e.: la 

sua natura sessuale o il suo domino sulla Terra). Evitando sia il monismo sia il dualismo, la Bibbia 

presenta una visione dell’essere umano nella quale la dimensione spirituale è vista insieme alla 

dimensione fisica, sociale e storica dell’uomo. 

Lungi dall’incoraggiare uno sfruttamento sregolato e antropocentrico dell’ambiente naturale: la 

teologia dell’imago Dei afferma il ruolo cruciale dell’uomo nella realizzazione di questo prendere 

eterna dimora nell’universo perfetto da parte di Dio. Gli esseri umani, per disegni di Dio, sono gli 

amministratori di questa trasformazione anelata da tutta la creazione. 

 

iii) Bontà del mondo 

Nel libro della Genesi 1,4.10.12.18.21.25., si afferma per sei volte: “Dio vide che ciò che aveva 

fatto era buono”. Questa bontà è nell’ordine ontologico. Questa bontà non dev’essere ridotta ad una 

dimensione morale o ad una utilizzabilità intesa in senso pragmatico; essa deve includere la capacità 

delle creature di rispecchiare la gloria e la perfezione di Dio. L’articolazione della bontà non riguarda 

solo le creature spirituali, ma anche quelle materiali, nei diversi modi. La determinazione della bontà 

riguarda l’atto della creazione in quanto tale... 

Questa bontà viene articolata in forma di gerarchia. La creazione è soltanto “buona” prima della 

creazione dell’uomo. Non tutto ciò che Dio ha fatto è buono allo stesso modo. Ciò che è soltanto buono 

diventa molto buono nella misura in cui giunge al suo compimento ultimo possibile mediante il 

riferimento all’uomo. 
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In Genesi 1,31, dopo che Dio creò l’uomo e gli affidò la responsabilità della terra, è proclamato: “Dio 

vide quanto aveva fatto, ed ecco, era cosa molto buona”. La creazione è “molto buona” solo dopo che 

Dio ha posto in essa un centrale punto di riferimento nell’uomo, mediante il quale essa diventa una 

totalità di senso e di ordine unitaria e globale. Questa idea ci preserva dal cosmocentrismo. 

Da questo argomento si può dedurre che il valore della natura non consiste soltanto nella sua 

utilizzabilità da parte dell’uomo; la natura rappresenta un valore in sé, in riferimento al Creatore, come 

inno al Creatore. Però il mondo subumano raggiunge il suo pieno significato a partire dal suo 

riferimento all’uomo. Allo stesso tempo, l’uomo raggiunge il suo pieno significato col suo rapporto con 

Dio. Il discorso sull’uguaglianza, sull’equivalenza e sull’autonomia di tutte le creature non si accorda 

con la fede della Chiesa (cf. GS 24: dove si afferma che l’uomo “in terra, è la sola creatura che Iddio 

abbia voluto per se stesso”). Esiste una gerarchia di partecipazione e di solidarietà nel cosmo.  
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4. Studio e analisi di testi di alcuni Autori sulla ecologia e missione 
 

 

1. J. MOLTMANN, Dio nella creazione. Dottrina ecologica della creazione, Editrice 

Queriniana, Brescia 1986. 

2. Denis EDWARD, L’ecologia al centro della fede. Il cambiamento del cuore che 

conduce a un nuovo modo di vivere sulla Terra, Edizioni Messaggero, Padova 2008. 

 

Studio e analisi del libro di: 

J. MOLTMANN, Dio nella creazione. Dottrina ecologica della creazione, Editrice Queriniana, Brescia 

1986. 

1. Introduzione: 

Il libro di J. Moltmann che abbiamo scelto di presentare è intitolato: Dio nella creazione. Dottrina 

ecologica della creazione.1 In questo libro, Moltmann presenta, in modo profondo e più ampia, la sua 

teologia ecologica. Oltre la prefazione dell’autore e la appendice che discute i simboli del mondo, il 

libro è stato articolato in undici capitoli: 

I. Dio nella creazione 

II. Nella crisi ecologica 

III. La conoscenza della creazione 

IV. Dio creatore 

V. Il tempo della creazione 

VI. Lo spazio della creazione  

VII. Cielo e terra 

VIII. L’evoluzione della creazione 

IX. L’immagine di Dio nella creazione: gli esseri umani 

X. “La corporeità è la fine di tutte le opere di Dio” 

XI.  Il Sabato: La festa della creazione 

 

Come è difficile presentare tutta la profondità del pensiero ecologico di Moltmann in questo libro, 

vogliamo fermarci su capitolo XI intitolato: “Il Sabato: La festa della creazione;”2 perché sopra tutto da 

questa parte viene il suo pensiero di ecologia. 

 Ma prima di entrare in merito di questo tema, vogliamo dire qualche parole sulla vita e sulla 

prospettiva teologica del nostro autore, J. Moltmann.  

  

Chi è J. Moltmann? 

                                                           
1 Queriniana, Brescia 1986. 

2 Cf. J. MOLTMANN, Dio nella Creazione: Dottrina ecologica della creazione, 318ss. 
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Moltmann è nato ad Amburgo, Germania nel 8 aprile 1926 in una famiglia che egli stesso 

qualifica come secolare. Suo padre era un gran maestro massone, fu sorpreso dalla Seconda Guerra 

Mondiale mentre studiava Matematica e Fisica all’Università. Aggregato alle Forze Aeree ausiliarie, J. 

Moltmann venne consegnato agli inglesi nel 1945. Circondato dalle truppe britanniche, Moltmann 

come prigioniero di guerra è stato mandato in un campo dove lui ha incontrato un gruppo di cristiani e 

ricevuto una copia del Nuovo Testamento con Salmi del cappellano americano. A poco sentì una 

crescente vicinanza alla fede cristiana. Più tardi, Moltmann ha scritto: “No, ho trovato Cristo, mi ha 

trovato Lui.” Durante il lungo periodo di prigionia (1945-1948), venne a conoscenza della Auschwitz, 

campo di concentramento. Auschwitz, un’esperienza che lo colpì molto.  

Nel 1946 fu trasferito al campo Norton, una prigione britannica, vicino a Nottingham. Ci ha 

incontrato tanti studenti di teologia, ha letto il primo libro teologico, che è stato il lavoro di Rayholda 

Nibura: “E la natura e il destino dell’uomo.” Ha fatto una grande impressione su di lui. L’esperienza 

della guerra sulla sua profonda comprensione di come la sofferenza e la speranza di rinforzo che in 

seguito lasciato un’impronta profonda sulla sua teologia.  

In Inghilterra, Moltmann iniziò i suoi studi teologici per poi proseguirli al suo ritorno ad 

Amburgo. Dopo la guerra, sotto la guida di Otto Weber nel 1952, ha difeso la sua tesi di dottorato. 

Come studente, Moltmann è stato coinvolto nei primi movimenti di studenti cristiani tedeschi, poi 

studiò a Göttinga, dove venne in contatto con i seguaci di Karl Barth. La più grande parti degli 

insegnanti appartengono alla “Chiesa Confessante”. Dal 1952 al 1957, Moltmann è stato pastore della 

Chiesa Evangelica di Brema-Vasserhorsta. Lì, legge il suo primo libro di teologia che li colpì 

decisamente. Nel 1958, Moltmann è stato docente di teologia presso l’Accademia di Wupertal e in 

seguito devenne professore di “Teologia sistematica” a Bonn nell’anno 1963 e nel 1967 a Tulinga e 

altre università in Germania. 

Il più famoso lavoro si chiama “Trilogy di Moltmann” incluse “Teologia della speranza” 

(Teologia della speranza, 1964), Dio crocifisso” (Il Dio Crociffisso, 1972), e “La Chiesa nella forza 

dello Spirito” (La Chiesa nella potenza dello Spirito, 1975). J. Moltmann è un grande maestro della 

teologia dogmatica contemporanea. Lui, è considerato l’iniziatore della “teologia della speranza”, un 

corrente di rinnovamento del pensiero teologico tradizionale che benché sia nato in Europa è invece in 

America che ha trovato più risonanza. Negli ultimi tempi il corso del pensiero di Moltmann si è 

orientato sempre più verso quella ch’egli ha definito “teologia della croce.” È sposato con la teologa 

femminista Elisabeth Wendel. Hanno quattro figli. J. Moltmann è conosciuto più che altri, come il 

teologo della speranza. Tanti si chiedono: è possibile fare teologia dopo Auschwitz? J. Moltmann è un 

teologo protestante che ha preso il compito difficile, pieno di complicazione dopo la Seconda Guerra 

Mondiale.  

  

Prospettiva teologica  

 Uno dei concetti chiave della teologia di Moltmann è l’idea del regno di Dio come esiste in 

futuro, e presente in Dio. La sua teologia si basa sulla escatologia e la speranza di Cristo risorto. Questo 

approccio è più profondo nel lavoro di Moltmann, “Teologia della speranza.” Attraverso la fede siamo 

legati a Cristo. Per Moltmann, la creazione e la escatologia sono correlati. La fede cristiana non 

dovrebbe allontanata dal mondo, e dovrebbe aspirare al futuro: 

 

La morte – è proprio la morte di colpa è la colpa, e la sofferenza per la fede resta una 

sfida senza una risposta pronta. Solo nel Cristo, che prendi tutti i nostri peccati e questa 

risposta per la nostra libertà e la nostra felicità. 
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Come nella teologia anche nel suo pensiero ecologico, il suo modo di pensare, lui usa metodo 

ecumenico. È molto attento per gli altri grandi pensatori di queste problemi. Riguarda tante molto 

interessante cose, comincia fare questo le fonti della sua ricerca teologica: Sacra Scrittura (sopra tutto 

Genesi, Salmi), i Grandi Padri della Chiesa; usa tutta la storia in quale dottrina ecologica da lui 

sviluppata. 

 

Prospettiva ecologica 

Dalla sua prospettiva teologica nasce anche il suo pensiero ecologico. L’uomo, l’immagine di 

Dio in terra andava compresso come soggetto di conoscenza e di volontà che si contrapponeva al 

mondo come al proprio oggetto. Egli poteva confermarsi a Dio Signore del mondo solo esercitando la 

propria signoria in terra. Come Dio è Signore, Creatore e Padrone del mondo, analogamente, anche 

l’uomo confermarsi a tendere a diventare signore e padrone della terra. Il rapporto tra Dio e il mondo 

da lui creato non è più unilateralmente basato sulla signoria, bensì, come rapporto variegato e 

complesso di comunione: Dio Trino e Uno. 

Per Moltmann, la conoscenza della natura come creazione di Dio è una conoscenza di tipo 

partecipativo. Essere vitali significa esistere in relazione con gli altri. L’assenza di rapporti e 

l’isolamento significano, per tutti gli esseri viventi, la morte e per la particella elementari la 

dissoluzione.  

Moltmann dimostra anche come la creazione è per la gloria di Dio. Una dottrina cristiana è 

quella orientata verso la liberazione degli uomini, la pacificazione della natura e la redenzione degli 

esseri umani e della natura dalla potenza del negativo e della morte. Questa dottrina messianica della 

creazione vede dunque il creato strettamente collegato al suo futuro per il quale è stato appunto 

chiamato all’esistenza e nel quale esso trova il suo compimento ultimo; questo “futuro della creazione” 

è qualificato come “il regno della gloria.”  

Secondo Moltmann, questo simbolo di speranza cosmica sta ad indicare che la “creazione” degli 

inizi è una creazione aperta, il cui compimento consiste nel diventare la patria e l’abitazione della 

gloria di Dio. Un Dio creatore che abiti nella propria creazione significa che per Lui è patria sia il cielo, 

sia la terra. Tutte le creature allora trovano qui, la sorgente inesauribile del proprio vivere, patria e pace 

in Dio. “Così si ristorerà, finalmente anche la vera comunione tra le creature, simpatia di tutte le cose. 

Cioè, il vincolo dell’amore, della partecipazione, della comunione, di tutte una serie di interazioni di 

cui si intesse la vita del creato unito nello Spirito cosmico.  

 

 

1. Il sabato della creazione 

 

In questa parte del libro dove Moltmann parla di “Sabato della creazione”, egli mette in rilievo 

il fatto che sabato ci rimanda alla dottrina del compimento della creazione:  

 

La festa della creazione è la festa del compimento, di quel perfezionamento del creato 

cui si arriva con questa festa. Ma il compimento del creato nel sabato esprime anche la 

redenzione del creato come partecipazione alla presenza manifesta ed eterna di Dio, per 

cui si potrà intendere il sabato anche come la festa della redenzione.3 

 

 Il compimento della creazione: Tutto questo diventa chiaro quando l’autore parla del 

compimento della creazione. È ovvio, che dopo che Dio ha creato tutto, e tutto che Egli ha fatto è 

                                                           
3 J. MOLTMANN, Dio nella Creazione: Dottrina ecologica della creazione, 320. 
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buono, Dio riposò e torna in se stesso ma torna già non da solo ma con tutta la propria creazione. 

Dio non si allontanava, ma tutto ciò che ha fatto coesiste con il suo creatore. Da qua comincia la 

storia di Dio con il mondo e il mondo con Dio. Dio riposa a se stesso e come il tutto ciò che ha 

creato. Se sabato è giorno in quale Dio è presente, “Sabato” è anche un nome di Dio. Nelle sue 

opere Dio esce da se stesso ma nel sabato ritorna a se. Perciò, sabato diventa inizio di regno della 

gloria. 

 

 La benedizione della creazione: È da questa prospettiva che Moltmann discute la benedizione 

della creazione. Noi pensiamo perché Dio ha benedetto il sabato come un giorno, ma Lui è sopra 

tempo. Ma non benedice il tempo ma tutte le cose create, e anche tutti i giorni. Sono benedetti tutte 

le cose che sono creati, perché presenza di Dio è piena in questo giorno. Nel sabato tutte le cose 

trovano i loro posti in Dio. E hanno i suoi quieti in Lui. 

 

 Moltmann parla della santificazione della creazione: Dio è Santo e Santo il suo nome. Il 

Sabato è santificato e santificati sono pure il popolo e la terra d’Israele. Sabato viene santificato per 

mezzo di Dio – solo per grazia, solo mediante la fiducia. Sabato ha due archetipi di liberazione: 

l’esodo (dalla schiavitù) e il sabato (come simbolo pacifico della libertà interiore). 

 

 La festa della redenzione: Il sabato si capisce come compimento della creazione. La presenza 

di Dio in sabato è la sua prima rivelazione nel creato: una presenza diretta ed immediata. Sabato 

come compimento della creazione ed il sabato come rivelazione dell’esistenza di un Dio che riposa 

nel creato fanno insieme e aprono un futuro nel quale creazione e rivelazione di Dio diventano uno, 

che si chiama redenzione. Perciò Dio si manifesta nel suo creato, è tutto e pieno di gloria, dove Dio 

è “tutto in tutti” sarà un mondo redento. 

 

 Gesù e il sabato: Sappiamo come Gesù “piaceva” il sabato, che è per l’uomo ma non in contro. 

La libertà che Gesù proclama nei confronti della legge non è altro che la libertà del tempo 

messianico, che soddisfa precetti dei profeti e dell’alleanza in termini che non erano ancora 

possibili nel tempo storico. 

 

 La domenica: la festa dell’inizio: Abbiamo parlato tante volte di processo come si sviluppa il 

giorno di domenica. Una di tante motivazioni è la risurrezione di Gesù, dove si comincia nuova 

creazione. Se il sabato d’Israele ci rende partecipa del riposo di Dio, la festa cristiana della 

resurrezione infonda la forza della ricreazione del mondo. Abbiamo già giorno dove si inizia 

speranza ma non solo giornata dedicata al ricordo ed al ringraziamento. Il cristianesimo celebra le 

feste messianiche della storia di salvezza di Cristo. Perciò non conosce la festa della creazione. Il 

giudaismo celebra le feste delle propria storia di salvezza, ma sopra tutto il sabato della creazione. 

Per questo assume un’importanza determinante nella crisi ecologica in cui versa il mondo moderno. 

Ed è tempo che anche il cristianesimo rifletta sul sabato della creazione. In tutto questo, lui vede 

una grande tenebre, è vuole guardare nel futuro, sempre futuro con Gesù risorto, con tutta, la sua 

creazione.  

 

2. Valutazione critica e implicanze per la missione 

 

In questo libro, come anche nelle altre sue opere, Moltmann usa il metodo ecumenico, per 

confrontare tante teologie di ambiente che già esistono e non solo nel pensiero cristiano, ma anche altri. 

Mi sembra che lui fa un grande lavoro, voglio dire che assume tutto ciò che già esiste in questo campo 
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di teologia ecologica e anche illumina tutto questo con le sue idee. Moltmann scrive in un modo 

interessante ma sa che per scrivere qualcosa nuova, che potrebbe essere molto giudicato, è meglio fare 

una ricerca profonda e sincera. Forse, Moltmann non ha scritto qualcosa speciale, ma egli ci spinge di 

pensare di tutto questo sulla teologia ecologica.  

 

Dunque, dopo aver letto quest’opera di Moltmann, che cosa dobbiamo rendere dal suo pensiero? 

Secondo me, Moltmann ci ha sfidato in quest’opera di una teologia che unisce la dottrina della 

creazione con la teologia missionaria che parla della proclamazione escatologica. Il pensiero di 

Moltmann ci permette di riflettere sul punto di incontro tra creazione e la redenzione del mondo in 

Cristo. E propria da questa prospettiva che egli ci sfida all’attività ecclesiale e missionaria orientata alla 

protezione ambientale. Per Moltmann, il punto cruciale per la Chiesa è di essere consapevole che ella 

esiste per il mondo e dunque deve dare per uomini speranza per il futuro, per il futuro che arriverà. 

Inoltre, la Chiesa deve vedersi primariamente come una comunità non come regno di Dio già presente. 

Interessante e strano che importante per lui, è chi sempre pensa di futuro, e di Antico Testamento.  

 

L’uomo è importante, ma deve avere una speranza e anche la fede. Ma non solo l’uomo è pieno di 

speranza del futuro ma anche il mondo sta aspettando il futuro. Se l’uomo, con l’ambiente, è 

un’immagine del creatore, che fra poco arriverà in un certo punto, deve esistere una missione. La idea 

della missione di Moltmann è molto forte. Secondo lui, missione di Cristo crea sua Chiesa, e punto 

dove tutto deve finire il suo viaggio e glorificazione in Dio. 

 

Per concludere, possiamo concordare con Moltmann in alcuni punti che lui ha portato avanti nella 

sua teologia ecologica. In un mondo molto “libero” di tante cose, si deve parlare del futuro, 

dell’ambiente e offre della domanda: che posto in tutto questo deve avere l’uomo? Comunque, non 

basterebbe solo parlare, dobbiamo pensare un po’, dove noi viviamo, come prendiamo cura di nostra 

casa. Moltmann si preoccupa per tutto questo, ma piuttosto, ci spinge per ripensare il nostro modo di 

vivere. Come lui dice, dobbiamo essere aperti per il futuro, ma non basta solo aspettare, dobbiamo 

vivere nella nostra casa non solo come mezzadro. La Chiesa particolare, anche ogni parrocchia come 

piccola parte di tutta comunità cristiana, devono fare tutto che è possibile per vivere la vocazione 

ambientale della Chiesa. La Chiesa è presente in un’ambiente politico e geografico, luoghi privilegiati 

per la sua missione ecologica ambientale. 
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Studio e analisi del libro di: 

Denis EDWARD, L’ecologia al centro della fede. Il cambiamento del cuore che conduce a un nuovo 

modo di vivere sulla Terra, Edizioni Messaggero, Padova 2008. 

1. Introduzione 

Denis Ewards è un sacerdote cattolico e teologo australiano che da oltre una decina di anni ha fatto 

della considerazione della questione ecologica un polo fondamentale della sua riflessione. Una forte 

attenzione per la scienza contemporanea, un solido respiro teologico, una scrittura incisiva e 

coinvolgente sono gli ingredienti che rendono i suoi testi davvero stimolanti. Occorre menzionare che 

Edwards è una delle voci più autorevoli nel campo della teologia oceaniana (Oceania); egli ha 

pubblicato tanti libri ed articoli e ha fatto pure varie conferenze sul suo tema preferito, ossia, la teologia 

ecologica. Nei suoi scritti, egli ha sempre cercato di affrontare la questione ambientale in una 

prospettiva di fede, trovando in essa le radici per stili di vita sostenibili e rispettosi dell’ambiente. Il suo 

libro L’ecologia al centro della fede espone in modo condensato l’essenziale della sua riflessione 

teologica in campo ecologico. 

Quest’opera, L’ecologia al centro della fede presenta due poli di riferimento: da un lato 

l’immagine evolutiva del mondo offertaci dalla scienza contemporanea – sia nel suo versante biologico 

che in quello cosmologico, che orienta il nostro sguardo alla percezione di un mondo tutto 

interconnesso e relazionale. Dall’altro, ad un livello più strutturale, l’esplorazione di alcuni dei grandi 

temi della fede cristiana, dall’antropologia teologica alla pneumatologia, alla cristologia e alla dottrina 

trinitaria. Dall’intreccio tra i due orizzonti emerge una prospettiva eco-teologica estremamente densa, 

consistente sul piano intellettuale e profondamente coinvolgente su quello spirituale.  

Lo scopo dell’opera è di offrici una teologia ecologica che mette in risalto l’intima relazione tra la 

fede in Gesù di Nazareth e l’impegno ecologico per una conversione ecologica di ogni uomo, poiché 

“quando gli essere umani causano l’estinzione di altre specie, essi distruggono creature fatte da Dio. 

Essi danneggiano una modalità dell’autorivelazione di Dio.”4 

 

2. Struttura e contenuto: Il libro ha un’introduzione e sette capitoli. 

Primo capitolo: Gli esseri umani nella comunità della vita: “fatti a immagine di Dio”. In questo 

capitolo, Edwards passa in rassegna alcune teorie della cosmologia, le quali, secondo lui, “offrono 

risorse fondamentali ad una teologia ecologica dell’uomo.”5 Egli inizia la sua riflessione 

“tracciando la storia degli esseri umani come è narrata dalla scienza contemporanea: gli uomini 

sono nati dal Big Bang, sono fatti di polvere di stelle, e sono parte di una storia della vita sulla terra 

                                                           
4 D. EDWARDS, L’ecologia al centro della fede, Edizioni Messaggero, Padova 2008, 14. 

5 D. EDWARDS, L’ecologia al centro della fede, 21. 
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di tre miliardi e mezzo di anni.”6 In seguito, analizzando la nozione della tradizione cristiana 

dell’essere umano nella comunità della creazione come fatto a immagine di Dio, l’autore mostra 

come tale nozione sia pericolosa se usata per innalzare gli uomini in opposizione alle altre creature, 

soprattutto quando viene usata per insinuare che gli uomini abbiano diritti assoluti e illimitati sulle 

altre specie. Egli suggerisce di ricuperare questa potente idea biblica (quella di imago Dei) 

all’interno d’una teologia ecologica che situi gli esseri umani nella relazione con le altre creature, e 

che riconosca che ogni creatura, nel suo modo proprio, riflette e raffigura Dio. Infine, 

interrogandosi sulla relazione teologica tra gli esseri umani e le altre creature, avendo rifiutato i 

modelli del dominio sulla natura e dell’egualitarismo ecologico, Edwards propone una concezione 

dell’uomo che implica sia una parentela con le altre creature sia l’appello a coltivare e a custodire la 

creazione.7 

 

Capitolo secondo: Lo Spirito Creatore: “Datore di vita” 

Qui, Edwards ci offre una teologia ecologica dello Spirito Santo secondo quanto afferma sin 

dall’inizio del capitolo:  

Questo capitolo ricercherà una teologia ecologica dello Spirito santo. Inizierà con breve 

abbozzo della teologia biblica dello Spirito come il vivificante soffio di Dio, e quindi 

offrirà un’approccio teologico alla storia dello Spirito come una grande storia che 

include la creazione, la grazia, l’incarnazione e la Chiesa.8 

Secondo Edwards, la storia dell’azione dello Spirito Santo nel mondo inizia non con la 

Pentecoste, ma con le origini dell’universo conosciuto. Essa può essere considerata come una storia in 

quattro grandi quadri: lo Spirito Creatore (I) infonde la vita in tutti gli aspetti della emersione di un 

universo generatore di vita, (II) abbraccia gli esseri umani nella grazia, (III) causa l’evento-Cristo, e 

(IV) è effuso sulla comunità dei discepoli, costituendoli come chiesa. 

L’autore afferma che lo Spirito è la presenza immanente in tutte le creature, infondendo vita 

nell’intero processo evoluzionistico della creazione e nella emersione del nuovo. Edwards ribadisce che 

lo Spirito è l’amorevole compagno di ogni creatura e la levatrice della nascita del nuovo. Lo Spirito sta 

con tutte le creature nella loro finitudine, morte, e imperfezione, introducendo ciascuna creatura 

sofferente nell’amore redentivo e attraendo ciascuna di loro in un imprevedibile futuro escatologico 

nella vita divina. 

                                                           
6 D. EDWARDS, L’ecologia al centro della fede, 21. 

7 Su questo tema della custodia del creato, si veda anche in Benedetto XVI, Se vuoi coltivare la pace custodisci il creato, 

Messaggio per la celebrazione della XLIII Giornata Mondiale della pace (01/01/2010). 

8 D. EDWARDS, L’ecologia al centro della fede, 47. 
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Capitolo terzo: Impegno ecologico e sequela di Gesù 

 In questo capitolo, consapevole del fatto che “molti cristiani che sono profondamente impegnati 

con l’ecologia trovano abbastanza facile vedere il loro impegno in relazione a Dio come creatore, ma 

non sono in grado di vedervi un collegamento con la storia di Gesù”,9 l’autore collega l’impegno 

ecologico e Gesù di Nazareth in quanto centro d’una teologia ecologica cristiana. Egli sottolinea che 

nella memoria vivente della comunità cristiana, Gesù è un maestro di Sapienza, che trae le sue parabole 

dalla natura, che trova Dio nel deserto, e che insegna che Dio veste ogni fiore di campo e si prende cura 

di ogni passero che cade a terra. Alla luce della sua risurrezione, Gesù è celebrato dai primi cristiani 

come la Parola/Sapienza di Dio, colui nel quale tutte le cose sono create e tutte le cose sono 

riconciliate. Trattando dell’incarnazione, Edwards rileva che il concetto contemporaneo di incarnazione 

profonda suggerisce che nella Parola fatta carne Dio ha abbracciato il mondo interconnesso di creature 

carnali, l’intera trama della vita sulla terra. L’incarnazione, ribadisce l’autore, è Dio-con-noi nel 

“tessuto stesso” della vita biologica. Sottolinea pure che dal punto di vista della storia evoluzionistica, 

Gesù può essere considerato come l’autotrascendenza dell’universo evoluzionistico in Dio. Dal punto 

di vista di Dio, Gesù può essere considerato come l’auto-comunicazione di Dio alla creazione. Edwards 

conclude che Gesù è l’evento di salvezza, perché egli è sia l’auto-donazione di Dio alla creazione, sia il 

sì radicale della creazione a Dio. 

Capitolo quarto: La diversità della vita e la Trinità 

Qui, Edwards ci offre una teologia trinitaria della creazione nella quale capiamo che ogni cosa 

che esiste scaturisce dalla comunione divina e in questa comunione troverà il suo compimento. Rileva 

che la parola “pericoresi” descrive la reciproca presenza delle persone divine, il loro estatico essere-

con-l’altro nella diversità e nella libertà. In questo genere di comunione, diversità e unità non sono 

opposte ma fioriscono l’una in relazione all’altra. Soltanto la diversità della vita – i grandi alberi ad alto 

fusto, la collettività delle formiche, i colori sgargianti dei pappagalli, la bellezza dei fiori di campo, 

insieme con la mente e il cuore dell’uomo, può dare espressione alla radicale diversità e all’alterità del 

Dio trinitario. 

La diversità della creazione, e la diversità della vita sulla terra, sottolinea Edwards, possono 

essere viste come sacramentali, nel senso che esprimono e rappresentano l’abbondanza e il dinamismo 

della comunione divina. L’intuizione trinitaria che l’essere stesso di Dio è relazionale, conclude 

l’autore, offre una base per una visione della realtà fondamentale dell’universo come relazionale. La 

relazionalità che gli ecologisti trovano nella biosfera sulla terra, e la relazionalità che la scienza scopre 

a tutti i livelli dalla fisica quantistica alla cosmologia, scaturiscono da un Dio, il cui essere, è un essere 

in relazione. 

 

 

                                                           
9 D. EDWARDS, L’ecologia al centro della fede, 71. 
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Capitolo quinto: La trasformazione di tutte le cose in Cristo 

 In questo capitolo, l’autore mostra come la risurrezione ha cambiato la realtà creata per sempre. 

Nella sua morte Gesù liberamente consegna la sua esistenza corporale al mistero di un Dio d’amore. 

Nella sua risurrezione, Dio adotta la realtà creaturale (umana) di Gesù come la realtà propria di Dio. 

La risurrezione costituisce un mutamento oggettivo nel mondo delle creature. È la promessa, e l’inizio, 

della trasformazione di tutte le cose in Cristo. Edwards sottolinea che sulla base del Dio rivelato in 

Cristo, le singole creature individuali possono essere pensate come partecipanti alla redenzione di 

Cristo mediante l’essere assunte nella eterna vita divina in un modo che è appropriato alla loro natura. 

Questo può accadere nel loro essere assunte, amate, celebrate eternamente nella memoria vivente della 

Trinità e della comunione dei santi. 

Capitolo sesto: Culto e prassi 

 In questo capitolo, Edwards tenta una risposta ad alcune domande di fondo,10 riprendendo, 

prima, alcuni suggerimenti per una teologia ecologica della eucaristia e, poi, alcune riflessioni sulla 

spiritualità e sulla prassi. 

 Riflettendo innanzitutto sulla teologia ecologica dell’eucaristia, l’autore giunge alla conclusione 

secondo la quale quando i cristiani si riuniscono per la eucaristia essi portano la creazione con loro. 

Perciò ogni eucaristia può essere compresa come l’elevazione della creazione a Dio, la memoria 

vivente sia della creazione sia della redenzione, il sacramento del Cristo cosmico, la partecipazione di 

tutte le creature di Dio nella comunione della Trinità, e la solidarietà con le vittime. 

 In quanto riguarda la spiritualità e la prassi, l’autore precisa che seguire Gesù significa seguire 

la via della sapienza. Ciò comporta vedere tutte le cose come amate da Dio e destinate ad essere 

assunte e trasformate in Cristo. È una chiamata alla conversione ecologica che comporta nuovo modo 

di vedere, di pensare, e di agire. È un modo di conoscenza amorevole, dello “sguardo amante”. È essere 

condotti dallo Spirito nella prassi ecologica, che è un modo di vedere che conduce all’azione, la quale a 

sua volta riconduce ad un’ulteriore riflessione. 

Capitolo settimo: L’ecologia nel cuore della fede cristiana 

 In questo ultimo capitolo, l’autore presenta una sintesi dei singoli capitoli a modo di 

conclusione. 

 

3. Lettura teologica del contenuto del libro 

                                                           
10 “Come questioni ecologiche quali il cambiamento climatico globale sulle nostre celebrazioni della eucaristia? Come 

l’adorazione eucaristica si collega all’azione ecologica e agli stili di vita ecologici? Che cosa significa vivere una vocazione 

ecologica davanti al Dio di Gesù Cristo? Qual è la relazione tra la prassi ecologica e la spiritualità cristiana? (Ibid., 133). 
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Una delle linee di forza del pensiero di Edwards in questo libro è la sua visione unitaria della 

storia che è escatologicamente finalizzata a Cristo; afferma chiaramente, ispirandosi all’inno 

cosmico al Cristo risorto di Col 1,15-20, che “tutto il processo della creazione dell’universo è 

diretto verso l’evento-Cristo ... Tutte le cose sono state create in Cristo e tutte le cose sono 

riconciliate in lui.”11 L’autore tenta di superare il duplice approccio (dominio sulla natura e 

egualitarismo ecologico) riduzionista sostenuto dagli alcuni ecologisti al fine di proporre il modello 

della parentela nella comunità delle creature di Dio e quello della coltivazione e della custodia della 

creazione. Questo gli permette di salvaguardare, da una parte, la concezione biblica secondo la 

quale vi è un solo Dio che continuamente crea tutte le diverse cose che esistono, compiacendosi 

della loro bontà (Gn 1,31) e abbracciandole in un amore di alleanza (Gn 9,12-16), e dall’altra, la 

responsabilità dell’uomo nel coltivare e custodire il creato in quanto “imago Dei” in Cristo Gesù. In 

quest’opera di Edwards, è centrale la nozione di salvezza globale: è tutta la creazione che è stata 

salvata da Cristo; ed è la stessa creazione nella sua totalità che attende la sua salvezza definitiva che 

si compirà nell’escatologia. 

4. Valutazione critica e conseguenze per la missione 

L’autore ha merito d’aver inquadrato il tema dell’ecologia al centro della fede in Gesù Cristo. 

La sua impostazione permette di superare allo stesso tempo un antropocentrismo acritico (dominio 

sulla natura) che dà all’uomo il diritto di danneggiare il creato e un approccio biocentrico 

(egualitarismo ecologico) che minaccia la visione biblica della unicità dell’uomo. La sua 

impostazione che parte da una visione evolutiva del mondo offertaci dalla scienza contemporanea 

(teoria del Big bang, teoria della polvere di stelle, teoria evoluzionistica, ecc.) – sia nel suo versante 

biologico che in quello cosmologico – che orienta il nostro sguardo alla percezione di un mondo 

tutto interconnesso e relazionale per giungere poi ad una riflessione teologica può essere accessibile 

pure ad un non-cristiano. 

Tuttavia, essa potrebbe minacciare la visione biblica della creazione e dare occasione ad una 

considerazione dell’uomo come semplice figlio dell’universo primordiale, il quale, insieme con 

tutte le altre creature della terra ha un’eredità che risale al Big bang, circa quattordici miliardi di 

anni fa. Tale considerazione toglierebbe all’uomo la sua dimensione trascendentale di “imago Dei.” 

Riguardo alle implicazioni missionarie di questa riflessione eco-teologica di Edwards, 

dobbiamo riconoscere che essa dà alla Chiesa motivi scientifici, antropologici e biblici in favore 

della coltivazione e della custodia del creato che promuovano nuovi stili di vita per un nuovo modo 

di vivere sulla terra. La fede in Cristo Gesù per cui tutto è stato creato diventa la fonte ispiratrice di 

questi nuovi stili di vita. Inoltre, consapevole che la salvezza è quella di tutta la creazione, la Chiesa 

è chiamata ad annunciare una salvezza globale impostata in un triplice rapporto che impegna 

l’uomo: rapporto dell’uomo con Dio, rapporto dell’uomo con gli altri uomini e il rapporto 

                                                           
11 D. EDWARDS, L’ecologia al centro della fede, 79. 
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dell’uomo con il creato. Solo in questi rapporti interconnessi che l’uomo può assumere la sua 

responsabilità di fronte al creato. 
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