
Custodi del Creato 

L’impegno comune dei cristiani per un atteggiamento rispettoso verso la natura non è 

un fatto nuovo. Oggetto di innumerevoli riflessioni avvenute all’interno delle diverse chiese 

cristiane trova un’ autorevole sintesi in quanto afferma la Charta Oecumenica (Strasburgo 

2001) frutto di un pronunciamento condiviso dalla maggior parte delle denominazioni 

cristiane: “Credendo all'amore di Dio creatore, riconosciamo con gratitudine il dono del 

creato, il valore e la bellezza della natura”. La riconoscenza verso il creatore non può non 

trasformarsi in istanza etica, impegno attivo per la difesa del creato come afferma lo stesso 

documento poco più avanti: “Vogliamo impegnarci insieme per realizzare condizioni 

sostenibili di vita per l'intero creato”. L’impegno di cui si parla in quel documento è pensato 

come azione concreta per sviluppare una qualità della vita responsabile e una cultura dello 

sviluppo sostenibile, anche impegnandosi attivamente in organizzazioni ambientali e in “reti 

ecumeniche che si assumono una responsabilità per la salvaguardia della creazione” (Charta 

Oecumenica, 9). 

Lo stimolo offerto da questo importante e ancora poco conosciuto documento, come di altri 

pronunciamenti comuni nei quali si afferma il valore teologico ed etico per la salvaguardia del 

creato, ha da tempo spinto il Gruppo Interconfessionale di Attività Ecumeniche di Napoli 

(GIAEN) a impegnarsi in questo senso. È evidente quanto gli eventi che accomunano il mondo 

intero nella preoccupazione per le sorti del creato, spesso ridotto a mero deposito di risorse 

da sfruttare senza controllo, fosse da tempo al centro delle riflessioni di un gruppo ecumenico 

che opera nella città di Napoli. L’emergenza rifiuti è purtroppo ancora una volta cronaca 

quotidiana con le vicende della discarica di Terzigno, dell’inceneritore di Acerra che non 

funziona, dell’inquinamento atmosferico che raggiunge e supera settimanalmente i livelli di 

guardia. A questa sorta di allarme generale per le sorti del nostro ambiente naturale si 

aggiunge la questione della distribuzione dell’acqua, con l’ormai avviata privatizzazione del 

servizio. Di tali questioni si parla quotidianamente sulla stampa locale, nazionale e mondiale. 

Perché dunque un incontro ecumenico? Il motivo, richiamato all’apertura dell’incontro, è 

quello di recuperare e ridare forza ad un messaggio che emerge dalla Bibbia, Antico e Nuovo 

Testamento, e ripreso lungo il corso dell’intera tradizione cristiana, sia orientale che 

occidentale: l’ambiente porta la traccia di Dio, suo creatore, e come tale va interpretato e 

rispettato. Siamo ben lontani da quell’attribuzione di responsabilità alla tradizione biblica 

(giudeo-cristiana) accusata di aver decretato, insieme alla sacralità dell’uomo –immagine di 

Dio–, la  corrispondente desacralizzazione del mondo su cui Adamo avrebbe fatto sentire il 

peso del suo potere incontrollato e irresponsabile (WHITE L., “The Historical Roots of Our 

Ecologic Crisis”, in Science 3767/1967, 1203-1207). D’altra parte non si tratta da parte delle 

chiese cristiane, di mettere in atto un ulteriore movimento o organizzazione per la 

salvaguardia del creato. L’incontro ecumenico “Custodi del Creato” svoltosi sabato 16 ottobre 

presso la Sezione San Tommaso della Facoltà Teologica di Napoli, attraverso gli interventi di 

teologi e pastori impegnati per la salvaguardia del creato ha voluto segnalare che la 

spiritualità cristiana, in tutte le forme istituzionali in cui il cristianesimo si concretizza, non 

può rinunciare a considerare la natura, il cosmo intero, come rivelazione della grandezza e 

della bontà divina, da trattare dunque come dono, con un rispetto fondato non solamente 

sulla giusta preoccupazione per il futuro dell’umanità (a cominciare già dai nostri figli, vista 



l’enormità e l’urgenza dei problemi ambientali), ma anche sul valore intrinseco che ha la 

natura per un credente che si pone nel mondo come creatura tra le creature davanti al 

Creatore a cui innalza innanzitutto il suo ringraziamento. È ciò che hanno proposto 

all’attenzione dei circa trecento convenuti la Dottoressa Marina Kolovopoulou  (Greco 

ortodossa dell’Università di Atene) il Pastore Massimo Aprile (Pastore della Chiesa Battista) e 

Padre Alex Zanotelli (Cattolico - Comboniano). Per la sua natura di incontro ecumenico (e non 

di convegno accademico) le tre relazioni sono state intervallate dalla presentazione di schede 

audiovisive preparate per l’occasione da gruppi delle diverse chiese appartenenti alle tre 

grandi denominazioni (cattolici, ortodossi e protestanti) mentre la Corale della Basilica di 

Sant’Antonio (Afragola) e il coro The Gospel Voices hanno trasformato in canto, secondo la 

migliore tradizione francescana, quanto espresso nei diversi interventi.  

 


