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Charta Oecumenica e salvaguardia del Creato 

 

Dieci anni orsono, il 22 aprile del 2001, veniva firmata a Strasburgo la Charta 

Oecumenica – Linee guida per la crescita della collaborazione delle Chiese in Europa, 

sottoscritta dal Metropolita Jérémie, Presidente della Conferenza delle Chiese d’Europa e 

dal Cardinale Miloslav Vlk, presidente del Consiglio delle Conferenze Episcopali d’Europa. 

È una sorta di Magna Charta su come servire Dio da cristiani, prestando attenzione ai 

problemi del nostro mondo che interpellano le Chiese e le comunità cristiane esortandole a 

scrivere insieme una nuova pagina di unità. Nasce nello spirito scaturito dalle due 

Assemblee Ecumeniche Europee tenutesi a Basilea (Svizzera), nel maggio del 1989, sul 

tema “Pace nella giustizia”, e a Graz (Austria), nel giugno 1997, sul tema “Riconciliazione, 

dono di Dio e sorgente di vita nuova”.  

 

L’esigenza di un importante documento di base per l’ecumenismo in Europa 

rispondeva ad una specifica raccomandazione emersa proprio dalla Seconda Assemblea 

Ecumenica Europea di Graz, nella quale si chiedeva alle Chiese d'Europa di “elaborare un 

documento comune, che contenga i diritti e i doveri ecumenici fondamentali, e di dedurne 

una serie di direttive, regole e criteri ecumenici, che possano aiutare le Chiesa, i loro 

responsabili e tutti i loro membri a distinguere tra proselitismo e testimonianza cristiana, 

tra fondamentalismo e autentica fedeltà alla fede e a configurare infine in spirito 

ecumenico le relazioni tra le Chiesa maggioritarie e quelle minoritarie”. 

 

Probabilmente la Charta non ha risposto in pieno al desiderio che si esprimeva a Graz, né 

ha ottenuto una piena ricezione nell’ambito delle diverse confessioni cristiane. Come 

Dichiarazione comune essa dovrebbe costituire un documento sentito come proprio da 

ciascun cristiano in comunione con i cristiani delle altre confessioni… una consapevolezza 

che è ancora lontana dalla realtà delle cose e che riguarda in realtà tutti i documenti 

elaborati ed emanati da commissioni ecumeniche. Questo aspetto, quello cioè della 

ricezione dei documenti ecumenici da parte delle diverse chiese rimane tuttora un 

problema comune.  

http://www.internetica.it/Graz3.htm
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Nonostante esista la questione della ricezione, con la Charta di Strasburgo la maggior 

parte delle chiese cristiane di Europa hanno dichiarato la volontà di continuare e 

implementare un cammino comune, cristiano, riassunto nei dodici numeri della Charta 

con l’indicazione concreta di impegni da portare avanti insieme e, tra gli altri, quello che al 

n. 9 mette a fuoco l’urgenza di lavorare ecumenicamente per la salvaguardia del creato. 

 

Il Consiglio Regionale delle Chiese Cristiane della Campania, di recente istituzione, 

ha inteso collegare quest’anno la ricorrenza del decennale dalla firma della Charta 

Oecumenica con la celebrazione ecumenica per la salvaguardia del creato, una iniziativa 

che sulla spinta del Patriarcato di Costantinopoli è stata ed è accolta con crescente favore 

come testimoniano le numerose celebrazioni che si stanno svolgendo in Italia come nel 

resto del mondo assumendo negli anni una dimensione sempre più ecumenica, come 

dimostrano le iniziative promosse dal Consiglio Ecumenico delle Chiese nel “mese” 

dedicato alla salvaguardia del creato, dal 1° settembre, l’inizio dell’anno liturgico per il 

mondo ortodosso, fino al 4 ottobre, la giornata nella quale si fa memoria della figura di 

Francesco d’Assisi.  

Anche l’ultima Assemblea Ecumenica Europea, svoltasi a Sibiu dal 5 al 9 settembre 

del 2007, riprendendo proprio i punti della Charta Oecumenica, raccomandava “che il 

periodo che va dal 1 settembre al 4 ottobre venga dedicato a pregare per la salvaguardia del 

creato e alla promozione di stili di vita sostenibili per contribuire a invertire la tendenza del 

cambiamento climatico”.  

 

Rispondendo a queste sollecitazioni anche la celebrazione della VI Giornata per la 

Salvaguardia del creato, promossa dalla Conferenza Episcopale Italiana si caratterizza per 

il suo respiro ecumenico sin dalla scelta del tema (quest’anno: In una terra ospitale 

educhiamo all’accoglienza). 

 

Dunque questo nostro incontro si colloca all’interno di una crescente e generale 

attenzione per il tema della salvaguardia del creato a cui come cristiani pensiamo e 

sentiamo il dovere di dare insieme il nostro contributo. 
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Charta Oecumenica N. 9  

 

 

Il nono, dei dodici punti in cui si articola la Charta dal titolo “Salvaguardare il creato” 

recita: 

 

 

Credendo all'amore di Dio creatore, riconosciamo con gratitudine il dono del creato, il 

valore e la bellezza della natura. Guardiamo tuttavia con apprensione al fatto che i beni 

della terra vengono sfruttati senza tener conto del loro valore intrinseco, senza 

considerazione per la loro limitatezza e senza riguardo per il bene delle generazioni 

future. 

 

Vogliamo impegnarci insieme per realizzare condizioni sostenibili di vita per l'intero 

creato. Consci della nostra responsabilità di fronte a Dio, dobbiamo far valere e 

sviluppare ulteriormente criteri comuni per determinare ciò che è illecito sul piano 

etico, anche se è realizzabile sotto il profilo scientifico e tecnologico. In ogni caso la 

dignità unica di ogni essere umano deve avere il primato nei confronti di ciò che è 

tecnicamente realizzabile.  

 

Raccomandiamo l'istituzione da parte delle Chiese europee di una giornata ecumenica 

di preghiera per la salvaguardia del creato. 

 

 

Ci impegniamo 

 

- a sviluppare ulteriormente uno stile di vita nel quale, in contrapposizione al dominio 

della logica economica ed alla costrizione al consumo, accordiamo valore ad una qualità 

di vita responsabile e sostenibile; 

 

- a sostenere le organizzazioni ambientali delle Chiese e le reti ecumeniche che si 

assumono una responsabilità per la salvaguardia della creazione. 

    

Si tratta di espressioni sintetiche, frutto di studio e discussioni tra cristiani di diverse 

chiese che mettono innanzitutto in risalto l’approccio dell’uomo alla realtà naturale che lo 

circonda non con la sensibilità del naturalista ma quella di un credente: “Credendo 

all’amore di Dio creatore”, così come inizia la professione di fede niceno-

costantinopolitana. A questa indispensabile premessa che dice molto sul come da cristiani 

ci si accosta alla questione ambientale, corrisponde infatti non un vago sentimento di 

naturale ammirazione ma la “gratitudine per un dono”. L’atteggiamento del credente non 

può essere solo determinato da preoccupazioni contingenti che pure hanno il loro peso (la 

preoccupazione di rimanere senza acqua o senza fonti energetiche in cui prevale l’aspetto 

per così dire utilitaristico), ma il rispetto che si ha di fronte al dono, la gratitudine e la 

consapevolezza che si tratta di qualcosa di cui non siamo possessori, che viene messo a 

disposizione dalla bontà divina. È quanto sottolinea a più riprese l’amato Pariarca di 
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Costantinopoli Bartolomeo I che anche quest’anno ha rivolto in occasione dell’inizio 

dell’anno ecclesiastico ortodosso un messaggio carico di significato per il nostro 

argomento. 

Anche n. 487 del Compendio della Dottrina Sociale della Chiesa Cattolica, 

raccogliendo le numerose indicazioni  del Magistero cattolico sull’argomento, lo sottolinea 

bene:  

 

487 L’atteggiamento che deve caratterizzare l’uomo di fronte al creato è 

essenzialmente quello della gratitudine e della riconoscenza: il mondo, infatti, 

rinvia al mistero di Dio che lo ha creato e lo sostiene. Se si mette tra parentesi 

la relazione con Dio, si svuota la natura del suo significato profondo, 

depauperandola. Se invece si arriva a riscoprire la natura nella sua dimensione 

di creatura, si può stabilire con essa un rapporto comunicativo, cogliere il suo 

significato evocativo e simbolico, penetrare così nell’orizzonte del mistero, che 

apre all’uomo il varco verso Dio, Creatore dei cieli e della terra. Il mondo si offre 

allo sguardo dell’uomo come traccia di Dio, luogo nel quale si disvela la Sua 

potenza creatrice, provvidente e redentrice. 

 

 

Il sentimento e, anzi la virtù conseguente di fronte alla grandezza del dono è quello 

dell’umiltà che esclude ogni arroganza nel rapporto dell’uomo con la natura. Il disprezzo e 

la noncuranza per il creato si configura subito come un’offesa arrecata non solo ai mari, ai 

fiumi, ai monti, al suolo, all’aria, ma un’offesa a Dio stesso elargitore del dono di cui disse 

“e vide che era cosa buona/bella”.  Quell’espressione ebraica Tôb (“E Dio vide che era 

bello” Bibbia interconfessionale) ci richiama al significato profondo della bellezza, da tutti 

confessata davanti ad un tramonto o ad un cielo stellato, ma che per il credente è un 

richiamo ad una spiritualità che porta ad elevarsi dalla bellezza del creato al 

ringraziamento per la fonte della bellezza e la bontà stessa che è Dio (Sl 8): 

 

 
2O Signore, nostro Dio,  

grande è il tuo nome su tutta la terra! 
3Canterò la tua gloria più grande dei cieli  

balbettando come i bambini e i lattanti.  

Contro gli avversari hai costruito una fortezza 

per ridurre al silenzio nemici e ribelli. 
4Se guardo il cielo, opera delle tue mani,  

la luna e le stelle che vi hai posto,  

chi è mai l'uomo perché ti ricordi di lui?  

Chi è mai, che tu ne abbia cura?  

 

A questa ammirazione credente che alimenta un’autentica spiritualità cristiana 

corrisponde il senso di responsabilità a cui l’uomo è stato chiamato sin dalla sua creazione 

ponendosi davanti al creato con il compito di “custodire e coltivare quel giardino”, 

responsabilità su cui tanto aveva insistito il documento finale dell’Assemblea Ecumenica 
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Europa di Basilea già nel 1989 offrendo indicazioni ben più dettagliate di quelle che 

troviamo nella stessa Charta Oecumenica. La responsabilità di fronte al creato assume 

oggi vari nomi: sviluppo sostenibile - rispetto per l’ambiente - preoccupazione per le future 

generazioni - rispetto al progressivo esaurimento delle risorse – accoglienza dei profughi 

ambientali... è per questo che la Charta fa discendere dal rapporto con la natura come 

opera di Dio un vero e proprio valore che deve occupare un posto primario nella scala dei 

valori etici: “Consci della nostra responsabilità di fronte a Dio, dobbiamo far valere e 

sviluppare ulteriormente criteri comuni per determinare ciò che è illecito sul piano etico, 

anche se è realizzabile sotto il profilo scientifico e tecnologico.” Con l’avvento 

dell’industrializzazione il mondo cosiddetto “sviluppato” ha progressivamente compreso, 

anche se gli interessi hanno prevalso, il rischio e il danno arrecato nel percepire la natura 

come un bene condizionato dalla immediata disponibilità per i desideri dell’uomo; è 

apparso sempre più chiaro che va salvaguardato come bene in sé tanto da rendere 

eticamente illecito agire con l’ausilio della tecnica e della scienza senza preoccuparsi 

dell’impatto ambientale delle scelte umane.  

È questo il senso della puntualizzazione che viene fatta nel pur breve n. 9 della 

Charta: “In ogni caso la dignità unica di ogni essere umano deve avere il primato nei 

confronti di ciò che è tecnicamente realizzabile.” 

Ed è su queste basi che le chiese cristiane, a Strasburgo, hanno assunto degli impegni 

comuni: 

- a sviluppare ulteriormente uno stile di vita nel quale, in contrapposizione al dominio 

della logica economica ed alla costrizione al consumo, accordiamo valore ad una qualità di 

vita responsabile e sostenibile; 

 

- a sostenere le organizzazioni ambientali delle Chiese e le reti ecumeniche che si 

assumono una responsabilità per la salvaguardia della creazione. 

 

Tra i dodici punti elencati dalla Charta Oecumenica a cui corrispondono inviti ad un 

impegno comune, quello relativo alla salvaguardia del creato è stato tra i meglio recepiti, 

almeno dal punto di vista delle dichiarazioni comuni e delle celebrazioni ecumeniche. Del 

resto la sensibilità ecologica del nostro mondo, pur con le sue contraddizioni, ha 

contribuito non poco a far crescere tra i cristiani l’attenzione intorno alla questione 

ecologica. Proprio di fronte a tale fenomeno, insieme alla soddisfazione che sentiamo 

anche noi nel ritrovarci qui oggi nasce pure la questione di quanto come cristiani abbiamo 

curato la cosiddetta spiritualità del creato,  che è il nostro vero contributo alla questione 

ecologica. Le due cose spesso si confondono e prevale, sollecitato dalle continue emergenze 

ambientali, la giusta preoccupazione per l’ecologia ma spesso non sostenuta da una 

coltivata spiritualità del creato che costituisce il vero contributo che come credenti 

possiamo offrire per una crescita della sensibilità verso il bene del creato. Per occuparsi di 

ecologia non è necessario vivere una spiritualità profonda verso il creato, per il punto a cui 

siamo arrivati è sufficiente un po’ di intelligenza e di istinto di conservazione. Ci dobbiamo 

chiedere, anche in senso autocritico, quanto l’educazione ad una spiritualità del creato 

venga curato nelle nostre chiese, nelle nostre liturgie, nella catechesi.  

Ricordiamo quanto diceva San Paolo (cf Rm 1,20: “Infatti le sue perfezioni invisibili, ossia 

la sua eterna potenza e divinità, vengono contemplate e comprese dalla creazione del 
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mondo attraverso le opere da lui compiute…”); di come la creazione sia destinata ad essere 

«ricapitolata» in Cristo alla fine dei tempi (cfr Ef 1, 9-10; Col 1, 19-20); di  quanto già 

affermava il libro della Sapienza (“ Davvero vani per natura tutti gli uomini che vivevano 

nell'ignoranza di Dio, e dai beni visibili non furono capaci di riconoscere colui che è, né, 

esaminandone le opere, riconobbero l'artefice…” Sap 13,1-9) e di quanto ci hanno 

insegnato testimoni cristiani come San Francesco.  

 

È da tale consapevolezza che deriva la raccomandazione espressa nel Documento 

finale dell’Assemblea ecumenica di Graz:  
 

“Stante il significato della problematica ecologica per il futuro dell’umanità è 

molto importante che le chiese risveglino e rafforzino la coscienza che l’impegno 

per la salvaguardia del creato non rappresenta un qualsivoglia campo di azione 

accanto a molti altri, ma deve costituire una dimensione essenziale della vita 

della chiesa”. (Documento finale dell’Assemblea di Graz, n. 5.1) 

 

Nello stesso documento si tocca uno dei punti cruciali dell’impegno per la salvaguardia del 

creata che riguarda gli “stili di vita”:  

 

“La responsabilità economica deve determinare sia l’azione personale sia 

l’azione economica e politica. Riguardo al criterio della sostenibilità continua a 

rivestire una grande importanza il risparmio energetico e la scoperta e 

l’utilizzazione di forme di energia rinnovabile. Le cristiane e i cristiani, sostenuti 

dalle loro comunità e dalla loro chiesa, dovrebbero preoccuparsi di condurre 

uno stile di vita esemplare, in grado di mostrare chiaramente la possibilità di 

liberarsi dalle spinte consumistiche e di valorizzare la vera qualità della vita.” 

((Documento finale dell’Assemblea di Graz, n. 5.2) 

 

 

L’attenzione per la salvaguardia del creato, sviluppatasi già ampiamente tra la fine del 

secolo scorso e l’inizio dell’attuale, ha trovato dunque nella Charta Oecumenica un 

importante sottolineatura ed è stato dunque posto come punto basilare nello sviluppo delle 

relazioni e delle iniziative ecumeniche. 

 

Allo stesso argomento si è rivolta l’attenzione delle chiese protestanti, dei patriarcati 

ortodossi, a partire da quello di Costantinopoli e del Magistero cattolico. Rispetto a 

quest’ultimo la sola elencazione degli interventi che hanno preceduto e seguito Strasburgo 

2001 chiederebbe ben più di una relazione. Dalla bella sintesi che ne fa il Compendio della 

Dottrina Sociale della Chiesa, alle dichiarazioni ripetute di Giovanni Paolo II,  al magistero 

di Benedetto XVI (Lettera Enciclica Caritas in Veritate 2009  nn. 48-51). 

 

Il richiamo dunque della Charta Oecumenica, considerata nell’insieme dei documenti 

che l’hanno preceduta e seguita è a tre momenti fondamentali:  

-la cura cristiana per una maggiore sensibilità verso il creato sotto il profilo spirituale 

(la spiritualità del creato);  

http://www.vatican.va/archive/ITA0001/__PYD.HTM
http://www.vatican.va/archive/ITA0001/__PYN.HTM
http://www.vatican.va/archive/ITA0001/__PYN.HTM
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-l’assunzione di stili di vita coerenti da parte del cristiano e delle chiese, tanto da 

diventare esemplari;  

-la partecipazione attiva individuale e comunitaria a gruppi, movimenti, iniziative a 

favore dell’ambiente. 

 

È su questi punti che ogni comunità cristiana, a partire da noi pastori, potrebbe 

condurre un esame di coscienza per rendere efficace quanto ormai in maniera anche 

ripetitiva viene affermato in assemblee come la nostra.  

 

Vivere da “cristiani” nella regione Campania 

 

Un esame di coscienza necessario se pensiamo alla diffusione dei reati ambientali 

proprio in zone di tradizione cristiana, almeno anagrafica.  

Si pensi alla nostra regione Campania: 

Per noi che celebriamo questa giornata come Consiglio Ecumenico delle Chiese della 

Campania la situazione, se possibile è ancora più grave di quella generale come descrive 

anche l’ultimo dossier dell’Arpac, l’Agenzia Regionale di Protezione dell’ Ambiente,  reso 

pubblico nel luglio scorso: Oltre 2 milioni e 700mila metri quadri di territorio 

contaminato. Su 2.551 siti «potenzialmente inquinati» soltanto cinque sono stati bonificati.  

La preoccupante e puntuale relazione, presentata alla commissione Ecomafie della Regione 

Campania, individua sette macro zone definite nel linguaggio tecnico come “aree vaste”. 

Più che di un problema si tratta di un vero disastro ecologico. La Campania radiografata è 

un territorio con macchie estese di contaminazione.: «Nelle aree vaste - scrive l’Arpac - i 

dati esistenti inducono a ritenere che la situazione ambientale sia particolarmente 

compromessa, a causa della presenza contemporanea, in porzioni di territorio 

relativamente limitate, di più siti inquinati e/o potenzialmente inquinati». 

È particolarmente interessante quanto il dossier dell’ARPAC evidenzia sullo stato di 

avanzamento degli interventi dei siti “contaminati”, censiti nel 2005. Allora ne erano stati 

già individuati 2.551 «potenzialmente inquinati» ma solo su 519 (il 20 per cento) si 

registra, a settembre 2010, un avanzamento dell’iter procedurale. Su questi 519 siti, 67 

sono risultati non contaminati, i bonificati sono 5, quelli in corso di bonifica 3; «L’anagrafe 

e il censimento dei siti inquinati in regione - denuncia Antonio Amato, presidente della 

commissione Ecomafie della Campania -, restituiscono una situazione drammatica e 

realisticamente, sarebbero necessarie oltre 4 Finanziarie dello Stato per realizzare una 

bonifica completa». Il rapporto dell’Arpac calcola oltre 17 milioni e 400mila metri cubi di 

rifiuti stimati. Dati che si riferiscono solo alle aree conosciute, ma continuamente 

aggiornati da rilevamenti più accurati anche grazie al contributo di alcuni “pentiti”. 

Siamo riuniti ad Amalfi e il nostro sguardo, le nostre preoccupazioni, oggi la nostra 

preghiera, non può non tenere conto della situazione del bel mare che abbiamo di fronte, 

con qualche notizia che talvolta incoraggia, come quella di nuovi tratti di costa dichiarati 

balneabili, ma in un quadro generale certamente non confortante. Il rapporto di Mare 

Monstrum 2011 è impietoso; anche qui la Campania vanta dei primati, in particolare nella 
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classifica dei reati ambientali sulle coste. L’aggressione alle fasce costiere, se si considerano 

tutti i reati relativi a cemento illegale, inquinamento delle acque, pesca di frodo e violazioni 

al codice della navigazione, fa registrare segnali allarmanti con un aumento cospicuo delle 

infrazioni accertate in tutta Italia (11.815, pari al +32,2% rispetto all’anno scorso). Se la 

media nazionale relativa alla situazione delle coste italiane registra una media di 1,6 reati 

ogni chilometro di costa, in Campania si registrano ben 4 reati per chilometro.  

Ben 1.872 sono le infrazioni accertate sotto la categoria “mare illegale” (oltre il 15% 

sul totale in Italia), con 2.474 persone arrestate e 656 sequestri. Per quanto riguarda 

l’abusivismo edilizio la Campania si è classificata terza dopo Sicilia e Calabria con 508 

infrazioni accertate (4,3%). Nella lista degli scempi costieri che non ci sono più, figurano 

numerose costruzioni abusive di Ischia e alcuni manufatti nel Cilento. Negli ultimi dieci 

anni sono state abbattute circa 60 mila case fuorilegge, con una media di 6.000 all’anno, 

ovvero 500 al mese,16 al giorno. 

Alcuni dei tratti più a rischio - si evince nel rapporto di Legambiente - sono la 

periferia di Napoli, l’isola di Ischia, la costiera amalfitana e la penisola sorrentina dove, 

secondo i dati della Procura generale della Repubblica di Napoli, a ottobre 2009 erano stati 

abbattuti 106 immobili illegali. 

 

 

Celebriamo oggi insieme, cristiani appartenenti alle diverse confessioni, la giornata 

del creato come canto di fronte alla bellezza e al mistero della natura che ci richiamano alla 

Bellezza e al Mistero che è Dio. I dati drammatici a cui ho fatto riferimento non debbono 

scoraggiare ma spingere ad una consapevolezza più fattiva. In particolare le nostre chiese 

possono esercitare una attenzione maggiore nell’accostare alla riflessione storico salvifica 

della redenzione in Cristo, l’azione amorevole del Dio creatore che è all’origine del nostro 

stesso esistere.  

Abbiamo in ciò una responsabilità educativa che ci è propria anche come comunità di 

fede, come esplicitamente richiamato da parte dei vescovi cattolici in  Orientamenti 

pastorali dell’Episcopato italiano per il decennio corrente: “La comunità cristiana offre il 

suo contributo e sollecita quello di tutti perché la società diventi sempre più terreno 

favorevole all’educazione. Favorendo condizioni e stili di vita sani e rispettosi dei valori, è 

possibile promuovere lo sviluppo integrale della persona, educare all’accoglienza dell’altro 

e al discernimento della verità, alla solidarietà e al senso della festa, alla sobrietà e alla 

custodia del creato, alla mondialità e alla pace, alla legalità, alla responsabilità etica 

nell’economia e all’uso saggio delle tecnologie” (Educare alla vita buona del Vangelo, n. 

50).  Anche nel comunicare alle nuove generazioni a respingere con decisione ogni 

semplificazione che classifichi ancora l’aggressione all’ambiente come questione 

amministrativa e non invece come vero e proprio peccato, rifiuto dell’amore che Dio ha 

manifestato per l’uomo. 

 

Desidero accennare appena, in conclusione, che se il tema della salvaguardia del 

creato ci unisce come cristiani consapevoli del dono di Dio, vi sono anche aspetti sui quali 

le nostre posizioni si differenziano. Proprio nel discorso davanti al Parlamento tedesco 
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avvenuto alla fine dello scorso settembre, il papa Benedetto XVI, richiamando a sorpresa il 

bene che si riceve dall’attenzione alla questione ecologica portata all’attenzione della 

politica, ricordava un argomento su cui ritorna spesso e che è terreno più accidentato per 

una posizione unanime tra le diverse confessioni cristiane. Richiama infatti una ecologia 

non solo della natura esterna all’uomo ma ad una ecologia dell’uomo, a guardare all’uomo 

come parte della natura da difendere, della vita da rispettare.  

 

A tale proposito l’attuale Pontefice ha scritto già in Caritas in Veritate n. 51: 

Per salvaguardare la natura non è sufficiente intervenire con incentivi o disincentivi economici e 
nemmeno basta un'istruzione adeguata. Sono, questi, strumenti importanti, ma il problema decisivo 
è la complessiva tenuta morale della società. Se non si rispetta il diritto alla vita e alla morte 
naturale, se si rende artificiale il concepimento, la gestazione e la nascita dell'uomo, se si 
sacrificano embrioni umani alla ricerca, la coscienza comune finisce per perdere il concetto di 
ecologia umana e, con esso, quello di ecologia ambientale. È una contraddizione chiedere alle 
nuove generazioni il rispetto dell'ambiente naturale, quando l'educazione e le leggi non le aiutano a 
rispettare se stesse. Il libro della natura è uno e indivisibile, sul versante dell'ambiente come sul 
versante della vita, della sessualità, del matrimonio, della famiglia, delle relazioni sociali, in una 
parola dello sviluppo umano integrale. I doveri che abbiamo verso l'ambiente si collegano con i 
doveri che abbiamo verso la persona considerata in se stessa e in relazione con gli altri. Non si 
possono esigere gli uni e conculcare gli altri. Questa è una grave antinomia della mentalità e della 
prassi odierna, che avvilisce la persona, sconvolge l'ambiente e danneggia la società. 

 

Sulle conseguenze di questo discorso pur condiviso nelle sue linee essenziali è noto 

che le posizioni etiche che ne derivano vedono divisi non solo in generale coloro che pur si 

battono per la questione ecologica, ma le stesse confessioni cristiane: su questioni come il 

concepimento e l’embrione, la difesa della vita concepita come vera vita umana, la dignità 

della vita fino all’ultimo istante e la sua difesa (con la questione dell’eutanasia) e altre 

questioni correlate ai principi che derivano dalla concezione della vita umana in quanto 

tale, è noto che le posizioni tra noi divergono.  

 

A dieci anni dalla Charta Oecumenica, sollecitati ancora oggi a vivere e a manifestare 

al mondo il nostro atteggiamento rispettoso, grato e umile verso il dono del creato, siamo 

anche chiamato a proseguire il cammino per una riflessione franca, aperta, disposti a 

metterci in discussione fraternamente anche se con posizioni diverse che per adesso 

rimangono tali.  
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1) Un Database di testi sulla salvaguardia del creato: 
www.progettoculturale.it 
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Una risorsa preziosa, cui si accede dalla sezione pubblicazioni del sito del Servizio Nazionale per il Progetto 
Culturale è il database di testi e documenti ecclesiali sulla salvaguardia del creato curato dalla Fondazione 
Lanza di Padova. Con quasi quattrocento record, esso consente di accedere a materiali del Magistero 
cattolico nelle sue varie espressioni, del movimento ecumenico e delle altre Chiese e Comunità ecclesiali 
cristiane. 
2) Ufficio Nazionale per i problemi sociali e il lavoro: 
www.chiesacattolica.it/lavoro 

Nel sito della Chiesa Cattolica Italiana, all’interno della sezione dell’Ufficio Nazionale per i problemi sociali 
e il lavoro è presente un percorso tematico sulla Salvaguardia del creato, che include tra l’altro i materiali 
delle precedenti Giornate per il Creato. 
3) Consiglio delle Conferenze Episcopali Europee (CCEE): 
www.kath.ch/ccee/italiano/ambiti/ambiente.htm 

I materiali delle sei consultazioni per i delegati per l’ambiente delle Conferenze Episcopali europee 
promosse dal CCEE dal 1999 al 2004. 
4) Il Consiglio Ecumenico delle Chiese: 
www.wcc-coe.org 

Nel sito del CEC si veda, in particolare, la pagina dedicata all’Unità III (Giustizia, Pace e Creazione), che 
offre molte risorse circa l’azione delle Chiese membro a favore della salvaguardia del creato. 
5) La Convocazione Ecumenica “Gloria a Dio e pace sulla terra”: 
www.overcomingvioence.org 

La Convocazione conclusiva del “Decennio per il superamento della violenza” promosso dal Consiglio 
Ecumenico delle Chiese svoltasi a Kingston (Giamaica) dal 17 al 25 maggio ha avuto tra le aree di 
riflessione la “pace con la Terra”. 
6) La rete ambientale cristiana europea: 
www.ecen.org 

Molti materiali sul rapporto tra sostenibilità e fede cristiana, come pure testi utili per la celebrazione della 
Giornata del creato sono presenti nel sito dell’Environmental Christian European Network, organizzazione 
ecumenica supportata dalla Conferenza delle delle Chiese Europee (KEK). 
7) La Rete Interdiocesana Nuovi Stili di Vita: 
www.reteinterdiocesana.wordpress.com 

Sono ormai parecchie decine le diocesi italiane che – tramite i loro uffici pastorali – coordinano la loro 
azione in vista di una rinnovata pastorale mirante al rinnovamento degli stili di vita nel segno della sobrietà, 
della sostenibilità e della custodia del creato. 


