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INTRODUZIONE

Dal 1989, quando si è svolta a Basilea l’assemblea ecumenica
europea dal titolo “Pace nella giustizia”, le chiese cattoliche ed
evangeliche europee sono coinvolte in un cammino comune di
riflessione e di preghiera sui temi indissolubilmente legati di
pace, giustizia e integrità del creato. In Italia la Conferenza
episcopale ha deciso nel 2006 di dedicare la giornata del 1°
settembre – come suggerito dal patriarca di Costantinopoli – a
questo tema.

Anche nel nostro territorio pinerolese il cammino è andato
avanti. Negli anni sono state realizzate svariate iniziative di
informazione, riflessione e preghiera, che hanno coinvolto non
solo le chiese cristiane, ma anche realtà della società civile.
Quest’anno, a caratterizzare in modo particolare la giornata per
la custodia del creato, è l’enciclica di papa Francesco “Laudato
si’”, uscita nel mese di maggio e dedicata specificamente a
questo argomento. Anziché organizzare una specifica iniziativa,
si è pensato perciò di proporre a tutte le comunità cristiane del
territorio di dedicare la domenica 4 ottobre, per i cattolici
memoria di s. Francesco d’Assisi,  alla riflessione e alla
preghiera sul tema della custodia del creato. Un piccolo gruppo
ecumenico ha preparato il presente sussidio che contiene testi
biblici da utilizzare nelle messe e nei culti domenicali, estratti
dall’enciclica e altri testi che possano offrire spunti per la
predicazione.
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ESTRATTI DALL’ENCICLICA DI PAPA 
FRANCESCO “LAUDATO SI’ ”

CAP. II: IL VANGELO DELLA CREAZIONE

Nel campo della politica e del pensiero alcuni rifiutano con
forza l’idea di un creatore, al punto da relegare all’ambito
dell’irrazionale la ricchezza che le religioni possono offrire per
un’ecologia integrale e per il pieno sviluppo del genere umano.
Eppure, la scienza e la religione, che forniscono approcci
diversi alla realtà, possono entrare in un dialogo intenso e
produttivo per entrambe (62).
Se teniamo conto della complessità della crisi ecologica e delle
sue molteplici cause, dovremmo riconoscere che le soluzioni
non possono venire da un unico modo di interpretare e
trasformare la realtà. E’ necessario ricorrere anche alle diverse
ricchezze culturali dei popoli, all’arte e alla poesia, alla vita
interiore e alla spiritualità (63)
Se il solo fatto di essere umani muove le persone a prendersi
cura dell’ambiente del quale sono parte, i cristiani, in
particolare, avvertono che i loro compiti all’interno del creato, i
loro doveri nei confronti della natura e del Creatore sono parte
della loro fede (64).
I racconti della creazione nel libro della Genesi …
suggeriscono che l’esistenza umana si basa su tre relazioni
fondamentalmente connesse: la relazione con Dio, quello con il
prossimo e quella con la terra. Secondo la Bibbia queste tre
relazioni vitali sono rotte … anche dentro di noi. L’armonia tre
il creatore, l’umanità e tutto il creato è stata distrutta  per avere
noi preteso di prendere il posto di Dio, rifiutando di
riconoscerci come creature limitate.  Questo fatto ha distorto
anche la natura del mandato di … coltivare e custodire la terra
(Genesi 2,15) (66).
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Noi non siamo Dio. La terra ci precede e ci è stata data. …
Anche se è vero che qualche volta i cristiani hanno interpretato
le scritture in modo non corretto … è importante leggere i testi
biblici nel loro contesto … e ricordare che essi ci invitano a
coltivare e custodire il giardino del mondo (Genesi 2,15). …
Ciò implica una relazione di reciprocità responsabile tra essere
umano e natura. Ogni comunità può prendere dalla … terra ciò
di cui ha bisogno per la propria sopravvivenza, ma ha anche il
dovere di tutelarla e garantire la continuità della sua fertilità per
le generazioni future. In definitiva al Signore appartiene la
terra e quanto essa contiene (Deuteronomio 10,14) (67).
Questa responsabilità di fronte ad una terra che è di Dio
implica che l’essere umano … rispetti le leggi della natura e i
delicati equilibri di questo mondo (68).
Mentre possiamo fare un uso responsabile delle cose, siamo
chiamati a riconoscere che gli altri esseri viventi hanno un
valore proprio di fronte a Dio e con la loro semplice esistenza
lo benedicono e gli rendono gloria perché il Signore gioisce
nelle sue opere (Salmo 104,31) (69).
Nel racconto di Caino e Abele vediamo che la gelosia ha spinto
Caino a compiere l’estrema ingiustizia contro suo fratello. Ciò
a sua volta ha causato una rottura della relazione tra Caino e
Dio e tra Caino e la terra dalla quale fu esiliato. 
Trascurare l’impegno di coltivare e mantenere una relazione
corretta con il prossimo … distrugge la mia relazione interiore
con me stesso, con gli altri, con Dio e con la terra. Quando tutte
queste relazioni sono trascurate, quando la giustizia non abita
più sulla terra, la Bibbia ci dice che tutta la vita è in pericolo
(70).
Anche se la malvagità degli uomini era grande sulla terra …
Dio, attraverso Noè, … ha dato all’umanità la possibilità di   un
nuovo inizio. … La tradizione biblica stabilisce chiaramente
che questa riabilitazione comporta la riscoperta e il rispetto dei
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ritmi inscritti nella natura dalla mano del Creatore. Ciò si vede,
per esempio, nella legge dello Shabbat. Dio ordinò a Israele
che ogni settimo giorno doveva essere celebrato come giorno
di riposo, uno Shabbbat. D’altra parte, fu stabilito anche un
anno sabbatico per Israele e la sua terra , ogni sette anni  (Lv.
25: 1-4), durante il quale si concedeva un completo riposo alla
terra, non si seminava e si raccoglieva soltanto l’indispensabile
per sopravvivere e offrire ospitalità. Lo sviluppo di questa
legislazione ha cercato di assicurare l’equilibrio e l’equità nelle
relazioni dell’essere umano con gli altri e con la terra dove
viveva e lavorava. Ma nello stesso tempo era un
riconoscimento del fatto che il dono della terra con i suoi frutti
appartiene a tutto il popolo. 
Quelli che coltivavano e custodivano il territorio dovevano
condividerne i frutti, in particolare con i poveri, le vedove, gli
orfano e gli stranieri (Lv: 19, 9 – 10) (71).
Non possiamo sostenere una spiritualità che dimentichi Dio
onnipotente e creatore. In questo modo finiremmo per adorare
altre potenze del mondo, o ci collocheremmo al posto del
Signore, fino a pretendere di calpestare la realtà creata da Lui
senza conoscere limite. 
Il modo  migliore per collocare l’essere umano al suo posto e
mettere fine alla sua pretesa di essere un dominatore assoluto
della terra , è ritornare a proporre la figura di un Padre creatore
e unico padrone del mondo, perché altrimenti l’essere umano
tenderà sempre a voler imporre alla realtà le proprie leggi e i
propri interessi (75). 

CAP. VI: EDUCAZIONE E SPIRITUALITA’  ECOLOGICA

5



Molte cose devono riorientare la propria rotta ma prima di tutto
è l’umanità che ha bisogno di cambiare. Manca la coscienza di
un’origine comune, di una mutua appartenenza e di un futuro
condiviso da tutti.
Eppure non tutto è perduto, perché gli esseri umani, capaci di
degradarsi fino all’estremo, possono anche superarsi, ritornare
a scegliere il bene ai di là di qualsiasi condizionamento
psicologico e sociale che venga loro imposto.
Non esistono sistemi che annullino completamente l’apertura al
bene, alla verità e alla bellezza, né la capacità di reagire, che
Dio continua ad incoraggiare del profondo dei nostri cuori
(205).
Un cambiamento negli stili di vita potrebbe arrivare ad
esercitare una sana pressione su coloro che detengono il potere
politico, economico   e sociale (206).
La carta della Terra (L’Aja 29 giugno 2000) ci chiamava tutti a
lasciarci alle spalle una fase di autodistruzione e a cominciare
di nuovo.  Come mai prima d’ora nella storia, il destino
comune ci obbliga a cercare un nuovo inizio (207).
E’ sempre possibile sviluppare una nuova capacità di uscire da
se stessi verso l’altro. Quando siamo capaci di superare
l’individualismo, si può effettivamente produrre uno stile di
vita alternativo e diventa possibile un cambiamento rilevante
nella società (208).
La coscienza della gravità della crisi culturale ed ecologica
deve tradursi in nuove abitudini. Per questo ci troviamo davanti
ad una sfida educativa (209).
L’educazione ambientale è andata allargando i suoi obiettivi.
Se all’inizio era molto centrata sull’informazione scientifica e
sulla presa di coscienza e prevenzione dei rischi ambientali, ora
tende a includere una critica dei miti della modernità e anche a
recuperare i diversi livelli dell’equilibrio ecologico: quello
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interiore con  sé stessi, quello solidale con gli altri, quello
naturale con tutti gli esseri viventi, quello spirituale con Dio
(210).
L’educazione alla responsabilità ambientale può incoraggiare
vari comportamenti che hanno un’incidenza diretta e
importante nella cura per l’ambiente. Tutto ciò fa parte di una
creatività generosa e dignitosa, che mostra il meglio dell’essere
umano (211).
Non bisogna pensare che questi sforzi non cambieranno il
mondo. Tali azioni diffondono un bene nella società che
sempre produce frutti al di là di quanto si possa constatare.
Inoltre, l’esercizio di questi comportamenti ci restituisce il
senso della nostra dignità, ci conduce ad una maggiore
profondità esistenziale (212).
Alla politica e alle varie associazioni compete uno sforzo di
formazione delle coscienza. Compete anche alla Chiesa. Tutte
le comunità cristiane hanno un ruolo importante da compiere in
questa educazione (214).
In questo contesto non va trascurata la relazione che c’è tra una
adeguata educazione estetica e il mantenimento di un ambiente
sano. Prestare attenzione alla bellezza e amarla ci aiuta ad
uscire dal pragmatismo utilitaristico. Quando non si impara a
fermarsi ad ammirare ed apprezzare il bello, non è strano che
ogni cosa si trasformi in oggetto di uso e abuso senza scrupoli
(215).
La grande ricchezza della spiritualità cristiana, generata da
venti secoli di esperienze personali e comunitarie, costituisce
un magnifico contributo da offrire allo sforzo di rinnovare
l’umanità.
Infatti non sarà possibile impegnarsi in cose grandi soltanto
con delle dottrine, senza una mistica che ci animi, senza
qualche movente interiore che dà impulso, motiva, incoraggia e
dà senso all’azione personale e comunitaria (216).
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Vivere la vocazione di essere custodi dell’opera di Dio è parte
essenziale di un’esistenza virtuosa, non costituisce qualcosa di
opzionale e nemmeno un aspetto secondario dell’esperienza
cristiana (217).
Tuttavia, non basta che ognuno sia migliore per risolvere una
situazione tanto complessa come quella che affronta il mondo
attuale. Ai problemi sociali si risponde con reti comunitarie,
non con la mera somma di beni individuali. La conversione
ecologica che si richiede per creare un dinamismo di
cambiamento duraturo è anche una conversione comunitaria
(219).
Tale conversione comporta vari atteggiamenti: in primo luogo
implica gratitudine e gratuità. Vale a dire un riconoscimento del
mondo come dono ricevuto dall’amore del Padre. Implica pure
l’amorevole consapevolezza di non essere separati dalle altre
creature, ma di formare con gli altri esseri dell’universo una
stupenda comunione universale (220).
La spiritualità cristiana propone un modo alternativo di
intendere la qualità della vita e incoraggia uno stile di vita
profetico e contemplativo, capace di gioire profondamente
senza essere ossessionati dal consumo.  La spiritualità cristiana
propone una crescita nella sobrietà e una capacità di godere con
poco. E’ un ritorno alla semplicità che ci permette di fermarci a
gustare le piccole cose, di ringraziare delle possibilità che offre
la vita senza attaccarci a ciò che abbiamo né rattristarci per ciò
che non possediamo. (222).
La sobrietà, vissuta con libertà e consapevolezza, è liberante
(223).
La sobrietà e l’umiltà non hanno goduto nell’ultimo secolo di
una positiva considerazione. Quando però si indebolisce in
modo generalizzato l’esercizio di qualche virtù nella vita
personale e sociale, ciò finisce col provocare molteplici
squilibri, anche ambientali. Bisogna avere il coraggio di parlare
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dell’integrità della vita umana, della necessità di promuovere e
di coniugare tutti i grandi valori (224).
D’altra parte, nessuna persona può maturare in una felice
sobrietà se non è in pace con sé stessa.  La pace interiore delle
persone è molto legata alla cura dell’ecologia e al bene
comune, perché, autenticamente vissuta, si riflette in uno stile
di vita equilibrato unito a una capacità di stupore che conduce
alla profondità della vita. La natura è piena di parole d’amore,
ma come potremo ascoltarle in mezzo al rumore costante, alla
distrazione permanente e ansiosa, o al culto dell’apparire?
Un’ecologia integrale richiede di dedicare un po’ di tempo per
recuperare la serena armonia con il creato, per riflettere sul
nostro stile di vita e i nostri ideali, per contemplare il Creatore
(225).
Stiamo parlando di un atteggiamento del cuore che si consegna
ad ogni momento come dono divino da vivere in pienezza
(226).
Occorre sentire nuovamente che abbiamo bisogno gli uni degli
altri, che abbiamo una responsabilità verso gli altri e verso il
mondo, che vale la pena di essere buoni e onesti. Già troppo a
lungo siamo stati nel degrado morale, prendendoci gioco
dell’etica, della bontà, della fede, dell’onestà, ed è arrivato il
momento di riconoscere che questa allegra superficialità ci è
servita a poco (229).
Dio, che ci chiama alla dedizione generosa e a dare tutto, ci
offre le forze e la luce di cui abbiamo bisogno per andare
avanti. Nel cuore di questo mondo rimane sempre il Signore
della vita che ci ama. A Lui sia lode! (245).

SINTESI DELL’ARTICOLO DI ENZO BIANCHI 
“L’UNDICESIMO COMANDAMENTO” 
(LA REPUBBLICA 19/06/15)
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 La riflessione di papa Francesco procede con rimandi e riprese di
argomenti, con un intrecciarsi di prospettive e di questioni sollevate
che tuttavia si concentrano costantemente attorno ad “alcuni assi
importanti” che il papa stesso si premura di elencare, temi che “non
vengono mai chiusi o abbandonati, ma anzi costantemente ripresi e
arricchiti”: “l’intima relazione tra i poveri e la fragilità del pianeta; la
convinzione che tutto nel mondo è intimamente connesso; la critica
al nuovo paradigma e alle forme di potere che derivano dalla
tecnologia; l’invito a cercare altri modi di intendere l’economia e il
progresso; il valore proprio di ogni creatura; il senso umano
dell’ecologia; la necessità di dibattiti sinceri e onesti; la grave
responsabilità della politica internazionale e locale; la cultura dello
scarto e la proposta di un nuovo stile di vita” contraddistinto da una
sobrietà non deprimente.

L’enciclica è molto ampia e qui mi limiterò a sottolineare alcune
novità assai significative e non immediatamente percepibili, a
cominciare dal suo fondamento teologico. Papa Francesco non solo
rilegge le pagine della Genesi che narrano la creazione di tutto il
cosmo ad opera di Dio, ma lo fa da cristiano, attraverso il Nuovo
Testamento, e comprende la creazione come opera trinitaria, ossia
come opera di Dio compiuta attraverso il Figlio, la Parola, nella forza
del suo compagno inseparabile, il soffio, lo Spirito. L’universo non
solo è opera di Dio, ma è abitato dalla presenza di Dio, è destinato
alla salvezza, alla divinizzazione. Solo in questa “sovraconoscenza”
della realtà della creazione in Cristo, attraverso Cristo e in vista di
Cristo è possibile comprendere la vocazione umana e la vocazione di
tutto il cosmo che attende redenzione e trasfigurazione.

Ma su questo fondamento teologico papa Francesco fa emergere
due esigenze che ritengo gli assi portanti dell'enciclica:
consapevolezza e responsabilità. Consapevolezza della situazione-
limite in cui i nostri comportamenti – individuali, collettivi, politici,
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economici – hanno condotto “nostra madre terra”; consapevolezza
dell'irreversibilità di certi processi ormai innescati, dell'urgenza di un
cambio di mentalità e di azione, della necessità di fare fronte
comune per fermare il degrado e invertire la rotta. Consapevolezza,
anche, della spirale perversa avviata dalla “tecnologia che, legata
alla finanza, pretende di essere l'unica soluzione dei problemi” (§
20).

E responsabilità: verso il bene comune, innanzitutto. Verso le
creazione che è stata affidata all'essere umano “perché la coltivasse
e la custodisse”. Non quindi perché la dominasse da padrone
assoluto, ma la gestisse da “amministratore responsabile”. Nel piano
di Dio come lo rivela la bibbia c’è come fine da perseguire l’armonia
tra umanità, animali, vegetali e cosmo intero: solo così si è anche in
armonia, riconciliati con Dio.

Novità di questo messaggio papale è l’aver saputo coniugare il tema
della giustizia sociale con il tema dell’ecologia, finora trattati in
modo separato. Questa conversione di approccio operata da
Francesco mostra come la cura dell’umanità abbisogna di
liberazione dall’oppressione, dall’ingiustizia, dalla violenza e
interseca sempre il rispetto della terra, del lavoro dell’uomo e della
sua “cultura”, della salvaguardia del creato. E pazienza se tutto
questo può infastidire coloro per i quali, come dice papa Francesco,
“la vita umana pesa meno di petrolio e armi”.

DAL MESSAGGIO CEI PER LA 10° GIORNATA
DELLA CUSTODIA DEL CREATO 2015

Nei dialoghi con i suoi discepoli, Gesù li invitava a riconoscere
la relazione paterna che Dio ha con tytte le creature, e
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ricordava loro con una commovente tenerezza come ciascuna è
importante ai suoi occhi (Laudato sì: 96). La creazione appare
così come spazio da abitare nella pace, coltivandolo e
custodendolo, per costruirvi una vita buona condivisa.
L’esperienza di tante generazioni credenti si fa così invito per
noi, perché impariamo anche oggi a vivere in tale orizzonte la
nostra umanità, abitando la terra con una sapienza capace di
custodirla come casa della famiglia umana, per questa e per le
prossime generazioni.

Tale sapienza porta in sé sfide e compiti impegnativi. Emerge
anzitutto una forte istanza di giustizia, per superare con
decisione un sistema economico che non si cura dei soggetti
più fragili, ma anche una profonda esigenza di ripensamento
dei nostri stili di vita. Mossi da una spiritualità orientata alla
“conversione ecologica (Laudato sì: 216), essi dovranno
essere leggeri, orientati alla giustizia e sostenibili  su l  piano
personale,  familiare  e  comunitario.  Occorre  tornare  ad
apprendere  cosa significhi  sobrietà,  ripensando  anche  i
nostri  sti l i  alimentari,  privilegiando,  a d  esempio,  le
produzioni locali e quelle che provengono da processi
rispettosi della terra.

Strettamente connessa a tale importante questione è la
difficoltà a garantire il diritto al cibo in un  temp o  di
instabilità  climatica  crescente.  Sempre  più  spesso eventi
meteorologi estremi devastano la terra e la vita delle persone.

Siamo invitati a quella “responsabilità di proteggere” che
impegna le Nazioni a un’azione  condivisa per contenere le
emissioni che modificano il clima e riscaldano il pianeta. È
“urgente e impellente lo sviluppo di politiche” affinché “nei
prossimi anni l’emissione di anidride carbonica e di altri gas
altamente inquinanti si riduca drasticamente, ad esempio,
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sostituendo i combustibili fossili e sviluppando fonti di energia
rinnovabile” (Laudato sì 26).

Il 2015 vedrà un appuntamento fondamentale in tal senso: la
Conferenza delle Parti (COP 21), che si terrà a Parigi per
definire i l quadro di riferimento per la tutela del clima nei
prossimi anni. La comunità internazionale è chiamata a
raggiungere accordi vincolanti, capaci di limitare l’entità del
mutamento, condividendo impegni e rischi secondo giustizia.
Vorremmo richiamare, in particolare, l’esigenza di un forte
impegno del Governo italiano, per un accordo di alto profilo,
che garantisca un futuro sostenibile al clima planetario.
Contribuire a tale impegno significherà anche per l’Italia
rafforzare la sostenibilità dell’economia, privilegiando sempre
più le energie rinnovabili e potenziando l’ecoefficienza,
offrendo così anche nuove opportunità di lavoro.

COMMENTO DI LETIZIA TOMASSONE,
TEOLOGA E PASTORA VALDESE

La terra, nostra sorella e madre: la prima parola dell’enciclica è
l’identificazione femminile della terra, che è “tra i poveri e
sfruttati”. Una bella immagine che viene dalle battaglie
afroamericane e dalla cultura laica. L’attacco dell’enciclica
tiene insieme una profonda critica della cultura cristiana del
dominio sulla terra inanimata; il ritrovamento delle radici
spirituali cristiane di un’altra visione del pianeta; e il pensiero
laico del nostro tempo, capace di vedere la terra come unica
risorsa dei più poveri fra i poveri. L’enciclica va così a cercare
nei testi cattolici più recenti questa sensibilità che ci insegna a
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tenere insieme progresso e giustizia, conversione ecologica e
sguardo rivolto agli ultimi.

È la figura di Francesco d'Assisi che mette soprattutto l’accento
sulla cura del credente nei confronti del creato – fiori e piante a
cui Francesco predicava e di cui si prendeva cura come dei
poveri, tenendo insieme «la preoccupazione per la natura, la
giustizia verso i poveri, l’impegno nella società e la pace
interiore». Bello anche l’accenno alle piante selvatiche che
esprimono pienamente la grazia di Dio, più grande di ogni
nostra capacità di cura o di controllo.

Mi pare significativo riportare qui un piccolo sommario che
troviamo nella presentazione del tessuto dell’enciclica e che ne
rende bene il senso: «l’intima relazione tra i poveri e la fragilità
del pianeta; la convinzione che tutto nel mondo è intimamente
connesso; la critica al nuovo paradigma e alle forme di potere
che derivano dalla tecnologia; l’invito a cercare altri modi di
intendere l’economia e il progresso; il valore proprio di ogni
creatura; il senso umano dell’ecologia; la necessità di dibattiti
sinceri e onesti; la grave responsabilità della politica
internazionale e locale; la cultura dello scarto e la proposta di
un nuovo stile di vita». Trovo molto buono l’utilizzo di un
linguaggio fresco e comunicativo, l’utilizzo di termini che
fanno parte del nostro tempo, per esempio la categoria di “bene
comune” applicata al clima del pianeta.

Segue una parte più scientifica che definisce le categorie e
spinge verso la chiusura di quest’era di uso delle risorse fossili
in favore di un’economia dei rifiuti e del riciclo, e dell’uso di
risorse rinnovabili. Poi, una parte viene dedicata al dialogo
interreligioso, e contiene un invito a lavorare con tutti, perché
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tutti abitiamo questo pianeta che fa parte delle promesse di Dio
alla creatura umana, promesse che non vengono meno, e a cui
noi siamo chiamati a collaborare. La parte finale riguarda il
modo di affrontare i governi del mondo e la sfida più grande,
quella dell’educazione, su cui la chiesa può spendere molte
risorse.

La chiesa sembra proporsi come uno dei soggetti di
regolazione delle relazioni tra Stati su questo tema, in nome
dell’interdipendenza dell’umanità su questo pianeta. E sempre
restano i/le poveri sullo sfondo, vero interlocutore di molti
discorsi e di molta teologia di questo papato.

Il termine “ecologia integrale” tende a comprendere al suo
interno l'intervento sull’ambiente e l'intervento sulla società, e
la solidarietà tra generazioni. Temi che il papa sembra aver
appreso da quel movimento ambientalista che ha avuto tra i
suoi momenti più alti la Conferenza Onu di Rio + 20 (2012) e
la formulazione della Carta della Terra (2000). Non mancano i
riferimenti biblici al concetto di riposo sabbatico e
all’incarnazione che dà valore alla materia del creato. Questa
parte finale è più intessuta di teologia cattolica, l’idea del
sacramento, il riferimento a Maria, che però non è lasciata sola
ma affiancata a Giuseppe, capace di prendersi cura con
tenerezza di chi gli era affidato e di proteggerli dall’ingiustizia:
un modo nuovo di riferirsi alla famiglia di Gesù. Nell’enciclica
trova ampio spazio anche la dottrina della Trinità.

Vi sono risonanze dal mondo del Consiglio ecumenico, che su
questi temi ha investito molto negli ultimi trenta, quarant’anni?
Purtroppo sono appena accennate queste riflessioni, a cui pure
almeno in Europa la chiesa cattolica ha partecipato nell’epoca
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delle grandi assemblee ecumeniche di Basilea, Graz e Sibiu, e
nella redazione della Carta ecumenica. Il papa dà spazio solo al
pensiero importante del patriarca ecumenico Bartolomeo che
invita alla conversione degli stili di vita. Infatti così si è
espresso ormai da tempo il patriarca: «un crimine contro la
natura è un crimine contro noi stessi e un peccato contro Dio».
Dispiace questo distacco dall’impegno ecumenico: è come se il
vedersi fra chiese fosse ancora del tutto offuscato. Ciò che fa
l’altra chiesa è ignorato o ignoto, e questo impedisce un
cammino comune che avrebbe certamente un altro impatto
sulla società che scarta ed esclude e che consuma il mondo e le
vite.

È comunque interessante che i testi dei vescovi cattolici che
vengono citati provengano in larga misura da America latina,
Asia, Afr ica. È dai popol i emergent i che viene
un’interpellazione profetica ai credenti perché l’evangelo torni
a essere forza che trasforma il mondo, in direzione di una
“ c i t t a d i n a n z a e c o l o g i c a ” n u o v a e c o n s a p e v o l e
dell’interconnessione dei nostri atti.

Tutto andrà riletto e studiato con calma. Già si vede, però, che
questa enciclica potrà avere un forte peso sulla cultura del
nostro tempo e, speriamo, sulle scelte economiche e industriali
che gli Stati si trovano a dover fronteggiare di fronte alla crisi
climatica e ambientale del pianeta. Speriamo anche che apra a
un nuovo e forte impegno nel dialogo ecumenico (nev-notizie
evangeliche 18/06/2015).
Da “Riforma.it”
SUGGERIMENTI LITURGICI

Letture bibliche
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1° lettura: dal libro della Genesi 2, 15-24

Il Signore Dio prese l’uomo e lo pose nel giardino di Eden,
perché lo coltivasse e lo custodisse.  Il Signore Dio diede
questo comando all’uomo: “Tu potrai mangiare di tutti gli
alberi del giardino, ma dell’albero della conoscenza del bene e
del male non devi mangiare, perché, nel giorno in cui tu ne
mangerai, certamente dovrai morire”. E il Signore Dio disse:
“Non è bene che l’uomo sia solo: voglio fargli un aiuto che gli
corrisponda”. Allora il Signore Dio plasmò dal suolo ogni sorta
di animali selvatici e tutti gli uccelli del cielo e li condusse
all’uomo, per vedere come gli avrebbe chiamati: in qualunque
modo l’uomo avesse chiamato ognuno degli esseri viventi,
quello doveva essere il suo nome. Così l’uomo impose nomi a
tutto il bestiame, a tutti gli uccelli del cielo e a tutti gli animali
selvatici, ma l’uomo non trovò un aiuto che gli corrispondesse.
Allora il Signore Dio fece scendere un torpore sull’uomo, che
si addormentò; gli tolse una delle costole e richiuse la carne al
suo posto. Il Signore Dio formò con la costola, che aveva tolta
all’uomo, una donna e la condusse all’uomo. Allora l’uomo
disse:
“Questa volta è osso dalle mie ossa, carne dalla mia carne. La
si chiamerà donna, perché dall’uomo è stata tolta”. Per questo
l’uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie, e
i due saranno un’unica carne.

Salmo responsoriale

Rit.: La terra è piena delle tue creature, Signore.

Benedici il Signore, anima mia!
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Sei tanto grande, Signore, mio Dio!
Sei rivestito di maestà e di splendore,
avvolto di luce come di un manto,
tu che distendi i cieli come una tenda.    Rit.

Tu fai crescere l’erba per il bestiame
e le piante che l’uomo coltiva
per trarre cibo dalla terra,
vino che allieta il cuore dell’uomo, 
olio che fa brillare il suo volto
e pane che sostiene il suo cuore.   Rit.

Quante sono le tue opere, Signore!
Le hai fatte tutte con saggezza;
la terra è piena delle tue creature.   Rit.

Tutti da te aspettano
che tu dia loro cibo a tempo opportuno.
Tu lo provvedi, essi lo raccolgono;
apri la tua mano, si saziano di beni.   Rit.
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Oppure

Rit.: Tutta la terra dia lode al Signore.

Del Signore è la terra e quanto contiene:
il mondo, con i suoi abitanti.
E’ lui che l’ha fondato sui mari
e sui fiumi l’ha stabilito.   Rit.

Chi potrà salire il monte del Signore?
Chi potrà stare nel suo luogo santo?
Chi ha mani innocenti e cuore puro,
chi non si rivolge agli idoli, chi non giura con inganno.
Egli otterrà benedizione dal Signore,
giustizia da Dio sua salvezza.    Rit.

2° lettura: dalla lettera ai Romani 8, 18-23

Ritengo, infatti, che le sofferenze del tempo presente non siano
paragonabili alla gloria futura che sarà rivelata in noi. L’ardente
aspettativa della creazione, infatti, è protesa  verso la
rivelazione dei figli di Dio. La creazione, infatti. è stata
sottoposta alla caducità – non per sua volontà, ma per volontà
di colui che l’ha sottoposta – nella speranza che anche la stessa
creazione sarà liberata dalla schiavitù della corruzione per
entrare nella libertà della gloria dei figli di Dio. Sappiamo,
infatti, che tutta insieme la creazione geme e soffre le doglie
del parto fino ad oggi. Non solo, ma anche noi, che possediamo
le primizie dello Spirito, gemiamo interiormente aspettando
l’adozione a figli, la redenzione del nostro corpo.
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3° lettura: dal Vangelo secondo Luca 9,23-25

Poi, a tutti, diceva: “Se qualcuno vuole venire dietro a me,
rinneghi se stesso, prenda la sua croce ogni giorno e mi segua.
Chi vuole salvare la propria vita, la perderà, ma chi perderà la
propria vita per causa mia, la salverà. Infatti, quale vantaggio
ha un uomo che guadagna il mondo intero, ma perde o rovina
se stesso?”

Orazioni

Preghiamo
O Dio, fonte di ogni bene, che hai affidato all’uomo la
creazione da salvaguardare e custodire, donaci il tuo Spirito di
sapienza e di verità perché in un armonioso rapporto col creato
impariamo a servirti e ad amarti sopra ogni cosa. Per Cristo
nostro Signore.
Amen.

Preghiamo.
O Padre, che chiami gli uomini a cooperare, mediante il lavoro
quotidiano, al disegno immenso della tua creazione, fa’ che
nello sforzo comune di costruire un mondo più giusto e
fraterno ogni uomo trovi un posto conveniente alla sua dignità,
per attuare la propria vocazione e contribuire al progresso di
tutti. Per Cristo nostro Signore.
Amen.
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Richieste di perdono

(18) Il mondo cambia velocemente, ma gli obiettivi di questo
cambiamento non necessariamente sono orientati al bene
comune e a uno sviluppo umano sostenibile e integrale. 

Perdonaci, Signore, per l’egoismo dell’uomo che produce il
deterioramento del mondo e della qualità della vita di gran
parte dell’umanità.

Signore, pietà

(20-21) L’inquinamento provoca milioni di morti premature e
la terra, nostra casa, sembra trasformarsi sempre più in un
immenso deposito di immondizia.

Perdonaci, Signore, per come trattiamo il nostro ambiente di
vita, le nostre case, il nostro territorio e donaci la saggezza del
tuo Spirito.

Cristo, pietà

(23) Signore, la nostra ingordigia ci spinge a desiderare sempre
più beni da consumare, sempre più denaro da poter spendere e
gli effetti sul suolo e sull’atmosfera sono sempre più gravi ed
evidenti. Aiutaci a cambiare il nostro stile di vita e a renderlo
maggiormente in sintonia con la tua creazione.

Signore, pietà
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(27) Conosciamo bene l’impossibilità di sostenere l’attuale
livello di consumo dei Paesi più sviluppati e dei settori più
ricchi delle società, dove l’abitudine di sprecare e buttare via
raggiunge livelli inauditi.
Perdonaci, Signore, per lo spreco quotidiano di cibo, acqua,
energia che ognuno di noi fa, schiaffo verso i più poveri e a chi
è nella necessità di questi beni essenziali per l’uomo.

Cristo, pietà

(30) L’accesso all’acqua potabile e sicura è un diritto umano
essenziale, fondamentale e universale, perché determina la
sopravvivenza delle persone, e per questo è condizione per
l’esercizio degli altri diritti umani.
Signore, noi abitiamo nella parte fortunata del pianeta, ma
questo non ci deve far dimenticare i nostri doveri verso chi non
ha nemmeno l’acqua per dissetarsi.

Signore, pietà

(51) C’è un vero “debito ecologico”, soprattutto tra il Nord e il
Sud, connesso a squilibri commerciali con conseguenze in
ambito ecologico, come pure all’uso sproporzionato delle
risorse naturali compiuto storicamente da alcuni Paesi.
Perdonaci, o Signore, per l’uso spropositato e unilaterale dei
beni della terra e per le ingiustizie che compiamo verso chi è
senza casa, senza cibo, senza’acqua.

Cristo, pietà

22



(66) I racconti della creazione nel libro della Ge nesi
suggeriscono che l’esistenza umana si basa su tre relazioni
fondamentali strettamente connesse: la relazione con Dio,
quella con il prossimo e quella con la terra. 
Secondo la Bibbia, queste tre relazioni vitali sono rotte, non
solo fuori, ma anche dentro di noi. Questa rottura è il peccato. 
Perdonaci, Signore, per aver preteso di prendere il posto di
Dio, rifiutando di riconoscerci come creature limitate.

Signore, pietà

(67) Noi non siamo Dio. La terra ci precede e ci è stata data.
Ogni comunità può prendere dalla bontà della terra ciò di cui
ha bisogno per la propria sopravvivenza, ma ha anche il dovere
di tutelarla e garantire la continuità della sua fertilità per le
generazioni future. 
Perdonaci, Signore, per il nostro egoismo che sfrutta e
distrugge la terra e quanto contiene. Fa che rispettiamo le leggi
della natura e i delicati equilibri tra gli esseri di questo mondo.

Cristo, pietà
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Preghiere dei fedeli/preghiere di intercessione

Fratelli carissimi, rivolgiamoci al Dio dell’amore, Trinità beata,
fonte della vita, che ci chiama alla custodia responsabile
dell’opera delle sue mani.

Ripetiamo insieme: Lodiamo il Signore, nostro Dio.

Signore, Dio creatore, ti rendiamo grazie per il mondo, che hai
creato come dono e che ogni giorno custodisci come spazio
fecondo di vita. Rendi la Chiesa epifania della tua presenza
ospitale, nel rinnovamento dei nostri stili di vita, nella giustizia
e nella sobrietà. Per questo ti invochiamo:

Signore, Dio custode, ti rendiamo grazie per la tua Parola,
verbo di speranza per ogni donna ed ogni uomo. Custodisci nel
tuo amore tutta l’umanità, perché sappia abitare con
responsabilità la terra e riconosca nei suoi beni la tua bellezza.
Per questo ti invochiamo:

Signore, Dio amante della vita, ti rendiamo grazie per il dono
della bellezza che ogni giorno fai germogliare nel creato.
Insegnaci a contemplare con sguardo di fede la tua creazione,
per cogliere in essa le tracce della tua presenza e convertirci a
te.  Per questo ti invochiamo:

Signore, Dio di misericordia, ti rendiamo grazie per la tua
amorevole cura verso ogni creatura. Rendici attenti alle gioie e
alle speranze, alle tristezze ed alle angosce della famiglia
umana, soprattutto dei migranti, dei poveri e degli emarginati,
per diventare testimoni credibili della tua vicinanza,
nell’impegno per la pace e nella condivisione solidale. Per
questo ti invochiamo:
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Dio Padre e Creatore nostro, accogli la nostra preghiera: il tuo
Santo Spirito guidi le nostre intelligenze e il nostro impegno
alla salvaguardia dell’intero creato, e lo avvolga con la forza
del tuo amore. Per Cristo nostro Signore.
Amen.

All’interno della celebrazione eucaristica cattolica si
suggerisce l’uso della preghiera eucaristica IV.
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PREGHIERE

A conclusione dell’enciclica, papa Francesco ha posto due
preghiere, presentandole con queste parole:
“Dopo questa prolungata riflessione, gioiosa e drammatica
insieme, propongo due preghiere, una che possiamo
condividere tutti quanti crediamo in un Dio creatore
onnipotente, e un’altra affinché noi cristiani sappiamo
assumere gli impegni verso il creato che il Vangelo di Gesù ci
propone”.

Preghiera per la nostra terra

Altissimo Signore, 
che sei presente in tutto l’universo
e nella più piccola delle tue creature,
Tu che circondi con la tua tenerezza 
tutto quanto esiste,
riversa in noi la forza del tuo amore
affinché ci prendiamo cura 
della vita e della bellezza.
Inondaci di pace, 
perché viviamo come fratelli e sorelle
senza nuocere a nessuno.
Padre dei poveri,
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aiutaci a riscattare gli abbandonati 
e i dimenticati di questa terra
che tanto valgono ai tuoi occhi.
Risana la nostra vita,
affinché proteggiamo il mondo 
e non lo deprediamo,
affinché seminiamo bellezza
e non inquinamento e distruzione.
Tocca i cuori
di quanti cercano solo vantaggi
a spese dei poveri e della terra.
Insegnaci a scoprire il valore di ogni cosa,
a contemplare con stupore,
a riconoscere che siamo profondamente uniti
con tutte le creature
nel nostro cammino verso la tua luce infinita.
Grazie perché sei con noi tutti i giorni.
Sostienici, per favore, nella nostra lotta
per la giustizia, l’amore e la pace.
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Preghiera cristiana con il creato

Ti lodiamo, Padre, con tutte le tue creature, 
che sono uscite dalla tua mano potente.
Sono tue, e sono colme della tua presenza
e della tua tenerezza.
Laudato si’!

Figlio di Dio, Gesù, 
da te sono state create tutte le cose.
Hai preso forma nel seno materno di Maria,
 ti sei fatto parte di questa terra,
e hai guardato questo mondo con occhi umani.
Oggi sei vivo in ogni creatura
con la tua gloria di risorto. 
Laudato si’!

Spirito Santo, che con la tua luce
orienti questo mondo verso l’amore del Padre
e accompagni il gemito della creazione,
tu pure vivi nei nostri cuori 
per spingerci al bene. 
Laudato si’!
Signore Dio, Uno e Trino,
comunità stupenda di amore infinito,
insegnaci a contemplarti
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nella bellezza dell’universo,
dove tutto ci parla di te.
Risveglia la nostra lode e la nostra gratitudine
per ogni essere che hai creato.
Donaci la grazia di sentirci intimamente uniti
con tutto ciò che esiste.
Dio d’amore, mostraci il nostro posto
 in questo mondo
come strumenti del tuo affetto 
per tutti gli esseri di questa terra,
perché nemmeno uno di essi è dimenticato da te.
Illumina i padroni del potere e del denaro
perché non cadano nel peccato dell’indifferenza, 
amino il bene comune, promuovano i deboli,
e abbiano cura di questo mondo che abitiamo.
I poveri e la terra stanno gridando:
Signore, prendi noi col tuo potere e la tua luce,
per proteggere ogni vita,
per preparare un futuro migliore,
affinché venga il tuo Regno
di giustizia, di pace, di amore e di bellezza.
Laudato si’! 

Amen. 
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