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Dal 1° settembre al 4 ottobre si celebra il Tempo del Creato

Nella preghiera e nell’azione
di DO N AT E L L A CO A L O VA

I l Tempo del Creato, che si cele-
bra dal primo settembre, Gior-
nata mondiale di preghiera per

la cura del creato, al 4 ottobre, festa
di san Francesco d’Assisi, giunge
sempre come un vero kairòs, un tem-
po di grazia che invita alla preghie-
ra, alla meditazione e all’imp egno.
Ma forse mai come in questo perio-
do, segnato così tragicamente dalla
pandemia, i cuori sono colmi di do-
mande e inquietudini, desiderosi di
riscatto e di orizzonti sereni, più
consapevoli della gravità dei disastri
ambientali e, auspicabilmente, più
attenti al grido della terra e al grido
dei poveri, dunque a voci di dolore
strettamente collegate fra loro, gene-
rate dalle stesse sperequazioni ed in-
giustizie.

All’Angelus di ieri, Papa France-
sco ha detto che in questi giorni
«celebreremo con i nostri fratelli cri-
stiani di varie Chiese e tradizioni il
Giubileo della Terra, per ricordare
l’istituzione, cinquant’anni fa, della
Giornata della Terra» E ha aggiun-
to: «Saluto le diverse iniziative pro-
mosse in ogni parte del mondo e, tra
queste, il concerto che si svolge oggi
nella cattedrale di Port-Louis, capi-
tale di Mauritius, dove purtroppo si
è verificato recentemente un disastro
ambientale».

Come è noto, il Dicastero per il
servizio dello sviluppo umano inte-
grale ha istituito, dal 24 maggio
2020 fino al 24 maggio 2021, un an-
no speciale dedicato alla celebrazio-
ne dell’anniversario  della lettera en-
ciclica Laudato si’, che venne pro-
mulgata da Papa Francesco il 24
maggio 2015. Dopo la «Settimana
Laudato si’», organizzata dal 16 al
24 maggio scorso, con l’intento di
spingere i cattolici «ad unirsi in soli-
darietà per un futuro più giusto e
sostenibile», in questo periodo con-
tinuano le proposte e le attività per
sensibilizzare in modo capillare ogni
persona e perché le consapevolezze
così acquisite si traducano in gesti
concreti. Le Chiese cristiane insieme
possono fare molto, operando in si-
nergia fra di loro e con tutti coloro
che nella società civile si impegnano
nello stesso spirito. Del resto la cele-
brazione del Tempo del Creato ha
sempre avuto un significativo carat-
tere ecumenico, costantemente riba-
dito, fra l’altro, nelle assemblee euro-
pee organizzate congiuntamente dal
Consiglio delle Conferenze episco-
pali d’Europa (Ccee) e dalla Confe-
renza delle Chiese europee (Kek).
prima a Basilea, nel 1989; poi a
Graz, nel 1997; infine a Sibiu, nel
2007. «Il messaggio di Papa France-
sco, che ci invita ad occuparci di ciò
che sta mettendo a “dura prova i più
vulnerabili tra noi”, è particolarmen-
te rilevante alla luce della pandemia

di coronavirus», ha scritto monsi-
gnor Bruno-Marie Duffé, segretario
del Dicastero per il servizio dello
sviluppo umano integrale. «Mentre
il mondo vive una profonda incer-
tezza e sofferenza nel mezzo di
un’emergenza globale, siamo chia-
mati a riconoscere che per avere una
ripresa veramente sana bisogna capi-

re che “tutto è connesso” e ricostrui-
re i legami che abbiamo spezzato.
Ci rendiamo conto che dobbiamo
crescere sempre più in solidarietà e
prenderci cura gli uni degli altri in
fraternità. Ispirati dall’esortazione
apostolica Querida Amazonia, inco-
raggiamo il popolo di Dio ad accele-
rare i suoi passi verso nuovi cammini

per la Chiesa e per un’ecologia inte-
grale, pianificando attività per il
Tempo del Creato».

Ricco ed interessante il sussidio
proposto dalla Conferenza episcopa-
le italiana per il primo settembre in
relazione alla quindicesima Giornata
per la custodia del creato sul tema
«“Vivere in questo mondo con so-
brietà, con giustizia e con pietà”
(Ti t o , 2, 12). Per nuovi stili di vita».
Scritto a più mani, raccoglie contri-
buti di esponenti cattolici, ortodossi
e protestanti. Sulla copertina, la foto
di un passero che canta, appollaiato
su un filo d’erba, fa risuonare nel
cuore le parole tanto rassicuranti di
Gesù: «Guardate gli uccelli del cie-
lo: non seminano e non mietono, né
raccolgono nei granai; eppure il Pa-
dre vostro celeste li nutre. Non vale-
te forse più di loro?» (Ma t t e o , 6, 26),
e quelle dolcissime del Salmo 84:
«Anche il passero trova una casa / e
la rondine il nido / dove porre i suoi
piccoli, / presso i tuoi altari, /Signo-
re degli eserciti, / mio re e mio
Dio». Il termine «Per nuovi stili di
vita» si ispira direttamente ad una
parte del sesto capitolo della Lauda-
to si’, quella che appunto s’intitola:

«Puntare su un altro stile di vita»
(paragrafi 203-208).

Anche san Giovanni Paolo II nella
Centesimus annus, (numero 58), ave-
va affermato: «L’amore per l’uomo
e, in primo luogo, per il povero, nel
quale la Chiesa vede Cristo, si fa
concreto nella  promozione della
giustizia. […]  Ciò sarà possibile
non solo attingendo al superfluo,
che il nostro mondo produce in ab-
bondanza, ma soprattutto cambian-
do gli stili di vita, i modelli di pro-
duzione e di consumo, le strutture
consolidate di potere che oggi reg-
gono le società». E Papa Benedetto
XVI, nel messaggio per la XLIII Gior-
nata mondiale della pace (1° gennaio
2010) sul tema «Se vuoi coltivare la

pace, custodisci il creato», scriveva:
«La crisi ecologica offre una storica
opportunità per elaborare una rispo-
sta collettiva volta a convertire il
modello di sviluppo globale in una
direzione più rispettosa nei confronti
del creato e di uno sviluppo umano
integrale, ispirato ai valori propri
della carità nella verità. Auspico,
pertanto, l’adozione di un modello
di sviluppo fondato sulla centralità
dell’essere umano, sulla promozione
e condivisione del bene comune, sul-
la responsabilità, sulla consapevolez-
za del necessario cambiamento degli
stili di vita e sulla prudenza, virtù
che indica gli atti da compiere oggi,
in previsione di ciò che può accadere
domani».

La “Domenica del clima” lanciata da Churches Together in Britain and Ireland

A difesa del futuro

Il messaggio della Conferenza episcopale italiana

Chiamati ad essere custodi e non padroni

PER LA CURA DELLA CASA COMUNE

ROMA, 31. «In occasione della quin-
dicesima Giornata nazionale per la
custodia del creato le preoccupazio-
ni non mancano: l’appuntamento di
quest’anno ha il sapore amaro
dell’incertezza. Con san Paolo sen-
tiamo davvero “che tutta la creazio-
ne geme e soffre le doglie del parto
fino a oggi”». È il pensiero espresso
nel messaggio della Commissione
episcopale per i problemi sociali e il
lavoro, la giustizia e la pace e la
Commissione episcopale per l’ecu-
menismo e il dialogo della Confe-
renza episcopale italiana in relazio-
ne all'evento che si celebra dal 1°
settembre. Nel testo, intitolato «Vi-
vere in questo mondo con sobrietà,
con giustizia e con pietà (Ti t o , 2,
12). Per nuovi stili di vita», i vescovi
sottolineano come la sofferenza glo-
bale dell'ecosistema, acuita dalla dif-
fusione su scala mondiale della pan-
demia di coronavirus, sia lo spec-
chio di un mondo malato, di un
«rapporto insostenibile con la Ter-
ra».

Riferendosi alla “p ro f o n d i t à ” e
all’“ampiezza” degli effetti che il
mutamento climatico sta avendo sul

pianeta, il documento osserva che
«se “nulla resterà come prima”, an-
che in quest’ambito dobbiamo esse-
re pronti a cambiamenti in profon-
dità, per essere fedeli alla nostra vo-
cazione di “custodi del creato”».
Abbandonando definitivamente
quella mentalità basata sulla presun-
zione di sentirsi padroni con la qua-
le «abbiamo rovinato, distrutto, in-
quinato, quell’armonia di viventi in
cui siamo inseriti». Un chiaro riferi-
mento all’“eccesso antropologico” di
cui parla Francesco nell’enciclica
Laudato si’ e per rimediare al quale
è fondamentale, ribadiscono i presu-
li, «assumere uno sguardo contem-
plativo, che crea una coscienza at-
tenta, e non superficiale, della com-
plessità in cui siamo e ci rende ca-
paci di penetrare la realtà nella sua
profondità». Da esso, infatti, «nasce
una nuova consapevolezza di noi
stessi, del mondo e della vita sociale
e, di conseguenza, si impone la ne-
cessità di stili di vita rinnovati, sia
quanto alle relazioni tra noi, che nel
nostro rapporto con l’ambiente». A
tal proposito, proprio nell’anno in
cui si celebra il quinto anniversario

dell’enciclica sulla cura della casa
comune, diocesi, parrocchie e ogni
associazione e movimento sono in-
vitati a illustrarne «in maniera me-
todica e capillare, con l’aiuto di va-
rie competenze, le molteplici indica-
zioni teologiche, ecclesiologiche, pa-
storali, spirituali, pedagogiche».

Un prezioso aiuto in tal senso è
offerto, precisano i vescovi, dalle in-
dicazioni emerse nel convegno ecu-
menico «Il tuo cuore custodisca i
miei precetti» — tenutosi a Milano
nel novembre 2018 e organizzato
dalla Commissione episcopale per
l’ecumenismo e il dialogo in colla-
borazione con l’Ufficio nazionale
per l’ecumenismo e il dialogo inter-
religioso della Cei, insieme alle
Chiese cristiane presenti in Italia —
come riferimento per diverse inizia-
tive pastorali. Queste ultime devono
pertanto basarsi, ad esempio, sul
«comunicare la bellezza del creato,
educare al discernimento», imparan-
do a interpretare i segnali che la na-
tura ci manda, «mettere in rete le
scelte locali, cioè far conoscere le
buone pratiche di proposte eco-so-
stenibili e promuovere progetti sul

territorio, elaborare una strategia
educativa integrale che abbia anche
dei risvolti politici e sociali e opera-
re in sinergia con tutti coloro che
nella società civile si impegnano
nello stesso spirito». In questo am-
bito le Chiese cristiane vengono
esortate a promuovere scelte radicali
per la salvaguardia del creato insie-
me a tutti i fedeli, consapevoli che
la famiglia umana «si costruisce nel-
la diversità delle differenze».

La Laudato si’ attende allora, so-
stiene la Cei, una ricezione “corale”,
per divenire «vita, prospettiva voca-
zionale, azione trasfiguratrice delle
relazioni con il creato, liturgia, glo-
ria a Dio». Tale obiettivo si può
raggiungere guardando oltre, è
scritto nel messaggio, forti della fe-
de in Cristo, e mettendo la propria
vita «al servizio del progetto di Dio
sulla storia». Con questo sguardo,
saldi nella speranza, è fondamenta-
le, sostengono i presuli, convertire i
nostri stili di vita disponendoci a vi-
vere in questo mondo «con sobrie-
tà, con giustizia e con pietà» ricor-
dando le parole della Lettera a Tito.
Solo così, puntualizzano le due

commissioni episcopali, si potrà da-
re un valido contributo nella batta-
glia contro «l’inquinamento diffuso,
le perturbazioni di tanti ecosistemi e
gli inediti rapporti tra specie», avva-
lendosi anche dell’esperienza matu-
rata in tempo di emergenza sanita-
ria dovuta al contagio da covid-19.
Quest’ultimo, viene affermato nel
messaggio, ha portato malattia e
morte in tante famiglie evidenzian-
do «la nostra fragilità e la pretesa di
controllare il mondo ritenendoci ca-
paci di assicurare una vita migliore
con il consumo e il potere esercitato
a livello globale».

Un percorso doloroso ma foriero
di spunti di riflessione e di crescita
personale, visto che l’umanità non
solo si è trovata di fronte a tante
contraddizioni sul modo di conside-
rare la vita e i progetti per il futuro,
ma ha dimostrato anche «una capa-
cità di reazione forte, una disponi-
bilità a collaborare», testimoniata
da tante persone: medici e operatori
sanitari, ad esempio, che si sono
sempre dimostrati pronti a spender-
si con generosità, in alcuni casi fino
a sacrificare la propria vita, per la
cura dei malati; lavoratori che han-
no fatto la loro parte «per consenti-
re la prosecuzione della vita quoti-
diana anche in emergenza», fami-
glie che hanno accettato stravolgi-
menti nella loro esistenza, «restando
a casa per cooperare all’azione co-
mune» e tutti coloro che «hanno
pagato prezzi pesanti per la loro
prossimità solidale ai più fragili».
Ciò significa aver capito, si rimarca
nel documento, che, nel rispetto
dell’ambiente come nell’e m e rg e n z a
sanitaria, «solo operando assieme,
anche cambiando in profondità gli
stili di vita, possiamo venirne a ca-
po». Comportandoci da custodi e
non da padroni. (rosario capomasi)

LONDRA, 31. Una “domenica del cli-
ma” nell’arco di un anno, a partire
dal 6 settembre prossimo — prima
festività compresa nel “Tempo del
C re a t o ” — per tenere viva l’attenzio-
ne sulla questione dei cambiamenti
climatici e del rispetto per l’ambien-
te. È l’iniziativa lanciata dall’Envi-
ronmental Issues Network (Ein) che
opera sotto l’egida di Churches To-
gether in Britain and Ireland, soste-
nuta da enti di beneficenza tra cui
Cafod, Christian Aid, Tearfund, A
Rocha UK e Operation Noah, rivol-
ta a tutte le Chiese. La campagna
vivrà il suo culmine in occasione del
suo ultimo appuntamento, domeni-
ca 5 settembre 2021, quando si terrà
un evento nazionale in cui saranno
condivisi gli impegni ecologici e ri-
volta una preghiera affinché, in se-
guito ai colloqui che si svolgeranno
a Glasgow durante i lavori della
Conferenza delle Nazioni Unite sul
clima (Cop26) nel novembre del
2021, siano mostrati maggiore deter-
minazione e coraggio nell’a f f ro n t a re
e risolvere le problematiche del dis-
sesto atmosferico.

«Dobbiamo riconoscere i danni
che stiamo facendo all’ambiente —
ha spiegato il vescovo di Salford,
John Stanley Kenneth Arnold, re-
sponsabile del settore ambiente del-
la Conferenza episcopale di Inghil-
terra e Galles — e la nostra incapaci-
tà di prenderci cura dei nostri fratel-
li e sorelle nella nostra casa comu-
ne. In un mondo post-pandemico, il
progetto “Domenica del clima” è
un’eccellente opportunità per le
parrocchie cattoliche inglesi e galle-
si, così come per i nostri fratelli e
sorelle delle altre Chiese cristiane,

di comprendere la responsabilità di
guarire il nostro pianeta e di prega-
re e agire in risposta all’e m e rg e n z a
climatica».

Durante tutto il periodo della
manifestazione le Chiese locali do-
vranno avere come punto di riferi-
mento almeno tre aspetti principali.
Il primo comporta l’attuazione di
un servizio volto ad esplorare le ba-
si teologiche e scientifiche della cu-
ra del creato e dell’azione sul clima,
con interventi concreti in merito ar-
ricchiti da momenti di preghiera. In
quanto comunità ecclesiale, poi,

ogni realtà deve essere in prima li-
nea nell’adoperarsi per ridurre le
quantità nocive di gas inquinanti.
Di qui, a completamento del piano,
sarà infine fondamentale la collabo-
razione con altre Chiese e con la so-
cietà in generale per intraprendere
azioni più audaci contro il cambia-
mento climatico, in modo da guida-
re la comunità internazionale a un
diverso comportamento nei confron-
ti della natura.

«Come custodi della natura crea-
ta da Dio — ha dichiarato il segreta-
rio generale della Baptist Union of
Wales, Judith Morris – è fondamen-
tale impegnarci attivamente di fron-
te ai cambiamenti climatici e coope-
rare per proteggere il futuro delle
prossime generazioni. Dobbiamo in-
tervenire prima che sia troppo tardi,
con la speranza che questa iniziativa
porti entusiasmo a tutti i cristiani
che hanno a cuore la cura della casa
comune».

Un passo importante nel percorso
di sensibilizzazione alla tutela am-
bientale nell’isola è stato fatto quat-
tro anni fa quando nelle comunità
in Inghilterra e Galles sono nate le

prime eco-chiese. Tutto è partito da
un progetto dell’associazione inter-
nazionale A Rocha — una rete di
organizzazioni ambientali di ispira-
zione cristiana fondata in Portogallo
nel 1983 da un pastore anglicano —
in collaborazione con Christian Aid,
Church of England, Methodist
Church of Great Britain e Tearfund.
Sulla base di criteri individuati da A
Rocha, la Chiesa metodista inglese
ha istituito le certificazioni “Eco-cir-
cuito” ed “E c o - d i s t re t t o ” riconosciu-
te a quelle realtà ecclesiali che han-
no raggiunto una serie di obiettivi e
requisiti: realizzazione di una politi-
ca ambientale concordata, promo-
zione di iniziative a tutela della na-
tura e raggiungimento di un deter-
minato livello per ciò che concerne
l’eco-gestione negli uffici e negli
edifici.

Impegni virtuosi che hanno por-
tato a grandi risultati, ha affermato
un esponente di A Rocha ricordan-
do che le attività compiute rappre-
sentano soprattutto “un trampolino
di lancio” per affrontare nuove sfide
sempre più complesse.

Appello di Caritas Internationalis

La pandemia insegni il rispetto della Terra
ROMA, 31. Anche Caritas Internationalis si unisce alla Giornata mondia-
le di preghiera per la cura del creato, di fronte al quale la pandemia di
covid deve «rappresentare una chiamata» a rispettare la natura. In un
appello, l’organismo presieduto dal cardinale Luis Antonio Tagle, unen-
dosi all’invito di Papa Francesco a «compiere passi coraggiosi per salva-
guardare la nostra Casa Comune, a pregare e ad agire per costruire una
comunità di solidarietà e di amore», sottolinea che, per un reale svilup-
po umano integrale, è necessario osservare quattro punti fondamentali:
proteggere la vita e garantire la sostenibilità dei sistemi ecologici, eco-
nomici, sociali e politici; riconoscere le capacità uniche dell’essere uma-
no in termini di conoscenza, volontà, libertà e responsabilità; ripartire
dal covid prendendo in considerazione nuovi modi di vivere, giusti e
sostenibili; adottare politiche coraggiose per difendere l’ambiente.


