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«Ascoltiamo il grido della terra ferita»
Il Papa e il patriarca Bartolomeo I: poveri e marginalizzati i più colpiti
Pubblichiamo il testo del Messaggio
congiunto di papa Francesco e del patriarca ecumenico Bartolomeo per la
Giornata mondiale di preghiera per
il creato che è stata celebrata ieri.
l racconto della creazione ci offre una veduta panoramica sul mondo.
La Scrittura rivela che “in principio” Dio designò l’umanità a collaborare nella custodia e nella protezione
dell’ambiente naturale. All’inizio, come
leggiamo in Genesi (2,5), «nessun cespuglio campestre era sulla terra, nessuna erba campestre era spuntata, perché il Signore Dio non aveva fatto piovere sulla terra e non c’era uomo che
lavorasse il suolo». La terra ci venne affidata come dono sublime e come eredità della quale tutti condividiamo
la responsabilità finché, “alla fine”, tutte le cose in cielo e in terra saranno ricapitolate in Cristo (cfr Ef 1,10). La dignità e la prosperità umane sono
profondamente connesse alla cura nei
riguardi dell’intera creazione.
Tuttavia, “nel frattempo”, la storia del
mondo presenta una situazione molto diversa. Ci rivela uno scenario moralmente decadente, dove i nostri atteggiamenti e comportamenti nei confronti del creato offuscano la vocazione ad essere collaboratori di Dio. La
nostra tendenza a spezzare i delicati
ed equilibrati ecosistemi del mondo,
l’insaziabile desiderio di manipolare e
controllare le limitate risorse del pianeta, l’avidità nel trarre dal mercato
profitti illimitati: tutto questo ci ha alienato dal disegno originale della creazione. Non rispettiamo più la natura
come un dono condiviso; la consideriamo invece un possesso privato. Non
ci rapportiamo più con la natura per
sostenerla; spadroneggiamo piuttosto
su di essa per alimentare le nostre
strutture.
Le conseguenze di questa visione del
mondo alternativa sono tragiche e durevoli. L’ambiente umano e quello naturale si stanno deteriorando insieme,
e tale deterioramento del pianeta gra-
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va sulle persone più vulnerabili. L’impatto dei cambiamenti climatici si ripercuote, innanzitutto, su quanti vivono poveramente in ogni angolo del
globo. Il nostro dovere a usare responsabilmente dei beni della terra implica il riconoscimento e il rispetto di ogni persona e di tutte le creature viventi. La chiamata e la sfida urgenti a
prenderci cura del creato costituiscono un invito per tutta l’umanità ad adoperarsi per uno sviluppo sostenibile e integrale.
Pertanto, uniti dalla medesima preoccupazione per il creato di Dio e rico-

noscendo che la terra è un bene in comune, invitiamo caldamente tutte le
persone di buona volontà a dedicare,
il 1° settembre, un tempo di preghiera
per l’ambiente. In questa occasione,
desideriamo offrire un rendimento di
grazie al benevolo Creatore per il magnifico dono del creato e impegnarci a
custodirlo e preservarlo per il bene delle generazioni future. Alla fine, sappiamo che ci affatichiamo invano se il Signore non è al nostro fianco (cfr Sal
126/127), se la preghiera non è al centro delle nostre riflessioni e celebrazioni. Infatti, un obiettivo della nostra

preghiera è cambiare il modo in cui
percepiamo il mondo allo scopo di
cambiare il modo in cui ci relazioniamo col mondo. Il fine di quanto ci proponiamo è di essere audaci nell’abbracciare nei nostri stili di vita una
semplicità e una solidarietà maggiori.
Noi rivolgiamo, a quanti occupano una posizione di rilievo in ambito sociale, economico, politico e culturale,
un urgente appello a prestare responsabilmente ascolto al grido della terra
e ad attendere ai bisogni di chi è marginalizzato, ma soprattutto a rispondere alla supplica di tanti e a sostene-

re il consenso globale perché venga risanato il creato ferito. Siamo convinti
che non ci possa essere soluzione genuina e duratura alla sfida della crisi ecologica e dei cambiamenti climatici
senza una risposta concertata e collettiva, senza una responsabilità condivisa e in grado di render conto di quanto operato, senza dare priorità alla solidarietà e al servizio.
Dal Vaticano e dal Fanar, 1° settembre
2017
Papa Francesco e il patriarca
ecumenico Bartolomeo
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Il fatto
La dignità e la prosperità umane sono
profondamente connesse alla cura
dell’intera creazione. La chiamata e la
sfida urgenti a prenderci cura del creato
costituiscono un invito ad adoperarsi per
uno sviluppo sostenibile e integrale.

Nel Messaggio congiunto per la
Giornata mondiale di preghiera
per il creato l’appello ai potenti:
non ci può essere soluzione alla
sfida della crisi ecologica e dei
cambiamenti climatici senza una
risposta concertata e collettiva

Il teologo Morandini: una scossa
per la nostra civiltà dei consumi
FILIPPO RIZZI
n richiamo a tutti gli
uomini di buona volontà a rispettare la
bellezza del creato e a custodirne
i tesori. La novità più significativa
di questo documento sta nella sua
valenza ecologica ed ecumenica
perché scritto dal vescovo di Roma e dal patriarca di Costantinopoli».
Sono le prime impressioni che ricava – dopo un’approfondita lettura – sul messaggio congiunto
per la Giornata mondiale per la
giornata mondiale di preghiera
per il creato (che si celebrava ieri)
di papa Francesco e Bartolomeo –
il fisico e matematico il fiorentino
Simone Morandini, docente di
“Teologia della Creazione” presso
la Facoltà teologica del Triveneto
di Padova e di “Principi del dialogo ecumenico” all’Istituto San Bernardino di Venezia. Che osserva:
«Si tratta di un invito accorato ed
esplicito a sintonizzarci di più con
la bellezza della creazione e a porre più attenzione alla nostra casa
comune che è la Terra in cui viviamo».
«Pur nella sua brevità questo testo – è l’argomentazione dello studioso – rappresenta una vera scossa per la nostra civiltà dei consumi e idealmente ci riporta alla
grande enciclica sull’ecologia del
2015 di papa Francesco la Laudato si’ dove, guarda caso, è proprio
ampiamente citato il patriarca di
Costantinopoli Bartolomeo. Questa nota congiunta rappresenta un
sprone a riappropriarci della bellezza del creato anche dal punto
di vista spirituale e proprio per
questo imparare vivere con più
gratitudine i doni che ci vengono
dalla natura». Una questione l’ecologia, alla luce di questo docu-
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mento – che rappresenta una delle più affidabili tracce su cui proseguire anche il cammino ecumenico per l’unità dei cristiani.
«Spesso in questi anni abbiamo
visto Bartolomeo e Francesco assieme a Lesbo come in Egitto denunciare assieme i grandi drammi che attanagliano l’umanità e
testimoniare assieme quale sia il
senso di essere dei veri cristiani
oggi. Questo stile quasi sinodale
di “camminare assieme” e di simpatia personale tra papa Bergoglio definito proprio da Bartolomeo il “Francesco di Roma” e il patriarca ortodosso manifesta, a mio
giudizio, un’altra conferma di come la questione del creato spesso
ferito dai comportamenti efferati
dell’uomo rappresenti un’occasione in più per riprendere co-

Intervista
«Un forte monito alla vera
conversione ecologica
Una bussola ecumenica,
una guida per imparare
a rispettare l’ecosistema»
Il teologo Simone Morandini

scienza – da parte di tutti gli uomini di buona volontà – del disegno originale di Dio e della sua
creazione del mondo». Un messaggio, quello dei due leader religiosi, – a giudizio di Morandini –
che interpella la coscienza di ciascuno. «Tanti sono i riferimenti all’alterazione della Creazione do-

IL RICHIAMO

I vescovi statunitensi: serve
una “rivoluzione energetica”
In occasione della Giornata del creato i vescovi
statunitensi chiedono una “rivoluzione energetica” al
Paese. In particolare invitano tutti a ridurre il consumo
di energia e l’emissione di inquinanti e insistono sulla
necessità di «investimenti in infrastrutture e tecnologie
che garantiscano la sostenibilità per l’ambiente». Lo
riferisce l’agenzia Sir citando la lettera del vescovo
Frank J. Dewane, presidente della Commissione per
la giustizia e lo sviluppo umano, e dal vescovo Oscar
Cantú, presidente della Commissione sulla giustizia
internazionale e la pace. In particolare i presuli Usa
sollecitano un esame di coscienza personale e
istituzionale per le «tante azioni, grandi e piccole, che
contribuiscono al degrado del mondo». Ai leader
politici la richiesta, «sulla scia delle innovazioni
energetiche», «di disposizioni per la riqualificazione
dei lavoratori», ai governanti la sollecitazione a
«essere veri amministratori della casa comune e del
bene comune».

vuta ai cambiamenti climatici perpetrati dall’uomo ma anche a scoprirci più sobri anche nella nostra
fruizione della natura – è l’annotazione – alla luce anche di quanto ci indica per esempio il recente messaggio per questa Giornata
della Conferenza episcopale italiana. Gli esempi? Puntare a uno

sviluppo sostenibile a cominciare
da un uso sobrio del turismo: dalla visita dei luoghi al nostro stile di
viaggiare». Un messaggio che
sembra soprattutto indicare una
strada: quella di imboccare un via
innovativa, «come direbbe il patriarca Bartolomeo una “vera conversione ecologica”». «La nota
congiunta costituisce veramente
un vademecum, una bussola per
imparare a rispettare l’ecosistema
e a non dimenticare come recita
il documento che il “deterioramento del pianeta” grava sulle
persone più vulnerabili dell’umanità, cioè i poveri». Parole come
«sviluppo sostenibile» e un uso
parco dei «condizionatori o dei
mezzi di riscaldamento come già
ci aveva indicato Francesco nella
Laudato si’ » possono rappresen-

tare i migliori strumenti per un vero rispetto e custodia del Creato.
«Il monito di Bartolomeo e di
Francesco di fronte alla crisi ecologica di cui tutti noi siamo partecipi può simboleggiare nella sua
semplicità un modello per arrestare il declino ambientale del nostro pianeta. Si tratta di un appello accorato a tutte le coscienze ma
in particolare, se si legge attentamente la parte finale del documento, ai grandi del Pianeta, – i
leader dei Paesi industrializzati, –
ad invertire la rotta, penso in particolare al presidente statunitense Donald Trump. Mi auguro che
le parole alte del vescovo di Roma
e del patriarca di Costantinopoli
aiutino tutti ad accudire meglio da
ora il nostro “Creato ferito”».

IL PRECEDENTE

Nel giugno 2002
la Dichiarazione
di Venezia
Il patriarca ecumenico
Bartolomeo I è da sempre
molto sensibile alla
questione ambientale,
nonché un interlocutore
attento e autorevole del
dialogo, anche su questi
temi, con la Chiesa cattolica.
Il Messaggio congiunto con
papa Francesco di ieri, ad
esempio, ha avuto un
precedente simile, nel 2002,
per la precisione il 10 giugno.
Si tratta della “Dichiarazione
di Venezia” per la
salvaguardia del creato,
firmata da Bartolomeo e da
papa Giovanni Paolo II (in
collegamento televisivo dal
Vaticano) nel Palazzo Ducale
della città lagunare al termine
del Simposio “Religione,
scienza, ambiente”. Il
documento, nel sottolineare
che Dio ha posto al centro
del creato gli esseri umani e
che l’uomo e la donna
all’inizio della storia gli hanno
disobbedito, ribadisce che il
Creatore non ha
abbandonato il mondo. Ma
anzi «Egli vuole che il suo
disegno e la nostra speranza
in esso si realizzino per
mezzo della nostra
collaborazione nel ristabilire
la sua originaria armonia».
Ma perché questo sia
possibile «occorre un atto di
pentimento da parte nostra»,
c’è bisogno di «una genuina
conversione in Cristo» che
«ci permetterà di cambiare i
nostri modi di pensare e di
agire». «In primo luogo –
recita il testo – dobbiamo
riacquistare l’umiltà,
riconoscere i limiti delle
nostre forze e, ciò che è più
importante, i limiti della
nostra conoscenza e della
nostra capacità di giudizio. In
secondo luogo – aggiunge la
dichiarazione –, dobbiamo
ammettere con franchezza
che l’umanità ha diritto a
qualcosa di più di ciò che
vediamo intorno a noi. Noi,
ed ancora di più i nostri figli e
le future generazioni, hanno
diritto ad un mondo migliore,
un mondo esente dal
degrado, dalla violenza, dallo
spargimento di sangue, un
mondo di generosità e di
amore. In terzo luogo –
continua il testo –,
consapevoli del valore della
preghiera, dobbiamo
implorare da Dio Creatore
che egli illumini tutte le genti,
ovunque esse siano, affinché
sentano il dovere di
rispettare e salvaguardare
con cura la creazione».
(Red.Cath.)
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Da Assisi a Gubbio sul sentiero di san Francesco
ANTONELLA PORZI
n tanti, circa 300, sono partiti ieri mattina dal Santuario della Spogliazione, sotto una pioggia battente, per il pellegrinaggio Assisi-Gubbio in occasione della Giornata nazionale per la salvaguardia del
Creato che è stata caratterizzata dal messaggio, lanciato proprio dalla città di Francesco, per il disinvestimento
dai combustibili fossili. Fedeli, rappresentanti delle istituzioni e circa una cinquantina di giornalisti, partecipanti al forum dell’informazione che si chiude oggi a
Gubbio, si sono uniti per la tre giorni che, ormai da nove anni, ripercorre “Il sentiero di Francesco”. «Questa sala ha davvero un linguaggio e una simbologia integrali
e profonde – ha detto il vescovo di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino, l’arcivescovo Domenico Sorrentino nella sala della Spogliazione che ricorda il gesto del
Poverello di Assisi –. Qui – ha aggiunto – Francesco
prende sul serio Gesù Cristo e il Vangelo fino a denudarsi. Questo messaggio ci obbliga a fare delle riflessioni molto serie». Parlando poi di custodia del creato,
Sorrentino ha aggiunto che «quando ci riferiamo al-

I

l’ambiente dobbiamo avere una sensibilità integrale».
Occorre cioè «stabilire un rapporto di fraternità universale che sia veramente sentito». A Sorrentino ha fatto seguito l’intervento del vescovo di Gubbio Mario Ceccobelli che ha sottolineato come il vivere di Francesco
da figlio di Dio sia iniziato proprio a Gubbio. «Questo
percorso – ha precisato Donatella Porzi, presidente dell’assemblea legislativa della Regione Umbria – è un’occasione per ritrovare se stessi, per riconciliarsi con noi,
con gli altri, con Dio e con il creato». Sull’ecologia e la
custodia della casa comune si è soffermata anche Stefania Proietti, sindaco di Assisi. «L’enciclica Laudato si’
ha fatto fare un balzo in avanti sui temi della custodia
del creato – ha sottolineato –. La sensibilità cattolica

Nella Giornata nazionale appello per
il disinvestimento dai combustibili
fossili. 300 al pellegrinaggio a piedi

può diventare ricetta per tali problematiche che anche
l’amministrazione si trova ad affrontare. Questi - ha poi
detto riferendosi al cammino - sono momenti di unione tra i territori. Vogliamo essere presenti per dire che
città e territori si muovono insieme anche sulla custodia del creato». «Questo cammino – ha evidenziato Filippo Mario Stirati, sindaco di Gubbio – è sempre molto autentico e proiettato in avanti. È un sentiero cosmopolita che parla a tutti gli uomini della terra senza
distinzioni». Il sindaco di Valfabbrica Roberta Di Simone ha concluso con l’auspicio che «il cammino diventi
dal punto di vista turistico e culturale un gioiello per la
nostra Regione». Dopo i saluti è seguito un momento
di preghiera e di canti nel Santuario della Spogliazione
prima che i vescovi delle città di Assisi e Gubbio compissero il gesto simbolico di “spogliare” un cavallo dalla bardatura da guerra e ricoprirlo con una semplice
sella. Un gesto che si inserisce in un progetto più complessivo – ha spiegato Cecilia Dall’Oglio di Focsiv – per
il disinvestimento dai combustibili fossili di diocesi,
enti, istituzioni e fondazioni cristiane.
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