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Salvaguardia del Creato 
 
 
 
1) Cosa intendiamo -  elementi tratti dalla Dottrina Sociale della Chiesa 
 
Dal Compendio della Dottrina Sociale della Chiesa: 
 

LA CRISI NEL RAPPORTO TRA UOMO E AMBIENTE 

461 Il messaggio biblico e il Magistero ecclesiale costituiscono i punti di riferimento essenziali per 
valutare i problemi che si pongono nei rapporti tra l'uomo e l'ambiente. Alle origini di tali problemi 
si può ravvisare la pretesa di esercitare un dominio incondizionato sulle cose da parte 
dell'uomo, un uomo incurante di quelle considerazioni di ordine morale che devono invece 
contraddistinguere ogni attività umana. 

462 La natura appare come uno strumento nelle mani dell'uomo, una realtà che egli deve 
costantemente manipolare, specialmente mediante la tecnologia. A partire dal presupposto, 
rivelatosi errato, che esiste una quantità illimitata di energia e di risorse da utilizzare, che la loro 
rigenerazione sia possibile nell'immediato e che gli effetti negativi delle manipolazioni dell'ordine 
naturale possono essere facilmente assorbiti, si è diffusa una concezione riduttiva che legge il 
mondo naturale in chiave meccanicistica e lo sviluppo in chiave consumistica; il primato 
attribuito al fare e all'avere piuttosto che all'essere causa gravi forme di alienazione umana. 

463 Una corretta concezione dell'ambiente, mentre da una parte non può ridurre 
utilitaristicamente la natura a mero oggetto di manipolazione e sfruttamento, dall'altra non deve 
assolutizzarla e sovrapporla in dignità alla stessa persona umana. In quest'ultimo caso, si arriva al 
punto di divinizzare la natura o la terra, come si può facilmente riscontrare in alcuni movimenti 
ecologisti che chiedono di dare un profilo istituzionale internazionalmente garantito alle loro 
concezioni. 

464 Una visione dell'uomo e delle cose slegata da ogni riferimento alla trascendenza ha portato a 
rifiutare il concetto di creazione e ad attribuire all'uomo e alla natura un'esistenza 
completamente autonoma. Il legame che unisce il mondo a Dio è stato così spezzato: tale rottura ha 
finito per disancorare dalla terra anche l'uomo e, più radicalmente, ha impoverito la sua stessa 
identità. L'essere umano si è ritrovato a pensarsi estraneo al contesto ambientale in cui vive. È ben 
chiara la conseguenza che ne discende: « è il rapporto che l'uomo ha con Dio a determinare il 
rapporto dell'uomo con i suoi simili e con il suo ambiente. Ecco perché la cultura cristiana ha 
sempre riconosciuto nelle creature che circondano l'uomo altrettanti doni di Dio da coltivare e 
custodire con senso di gratitudine verso il Creatore. Va messa maggiormente in risalto la 
profonda connessione esistente tra ecologia ambientale ed «ecologia umana». 

465 Il Magistero sottolinea la responsabilità umana di preservare un ambiente integro e sano per 
tutti: « L'umanità di oggi, se riuscirà a congiungere le nuove capacità scientifiche con una forte 
dimensione etica, sarà certamente in grado di promuovere l'ambiente come casa e come risorsa a 
favore dell'uomo e di tutti gli uomini, sarà in grado di eliminare i fattori d'inquinamento, di 
assicurare condizioni di igiene e di salute adeguate per piccoli gruppi come per vasti insediamenti 
umani. La tecnologia che inquina può anche disinquinare, la produzione che accumula può 
distribuire equamente, a condizione che prevalga l'etica del rispetto per la vita e la dignità 
dell'uomo, per i diritti delle generazioni umane presenti e di quelle che verranno». 
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UNA COMUNE RESPONSABILITÀ 

a) L'ambiente, un bene collettivo 

466 La tutela dell'ambiente costituisce una sfida per l'umanità intera: si tratta del dovere, 
comune e universale, di rispettare un bene collettivo, destinato a tutti, impedendo che si possa fare 
«impunemente uso delle diverse categorie di esseri, viventi o inanimati – animali, piante, elementi 
naturali – come si vuole, a seconda delle proprie esigenze».  

468 La responsabilità verso l'ambiente deve trovare una traduzione adeguata a livello giuridico. 
Il contenuto giuridico del « diritto ad un ambiente sano e sicuro » sarà il frutto di una graduale 
elaborazione, sollecitata dalla preoccupazione dell'opinione pubblica di disciplinare l'uso dei beni 
del creato secondo le esigenze del bene comune e in una comune volontà di introdurre sanzioni 
per coloro che inquinano. Le norme giuridiche, tuttavia, da sole non bastano; accanto ad esse 
devono maturare un forte senso di responsabilità nonché un effettivo cambiamento nelle 
mentalità e negli stili di vita.  

470 La programmazione dello sviluppo economico deve considerare attentamente « la necessità 
di rispettare l'integrità e i ritmi della natura », poiché le risorse naturali sono limitate e alcune 
non sono rinnovabili. La soluzione del problema ecologico richiede che l'attività economica rispetti 
maggiormente l'ambiente, conciliando le esigenze dello sviluppo economico con quelle della 
protezione ambientale. Ogni attività economica che si avvalga delle risorse naturali deve anche 
preoccuparsi della salvaguardia dell'ambiente e prevederne i costi, che sono da considerare 
come «una voce essenziale dei costi dell'attività economica». In questo contesto vanno 
considerati i rapporti tra l'attività umana e i cambiamenti climatici che devono essere 
opportunamente e costantemente seguiti a livello scientifico, politico e giuridico. Il clima è un bene 
che va protetto e richiede che, nei loro comportamenti, i consumatori e gli operatori di attività 
industriali sviluppino un maggiore senso di responsabilità. 

Un'economia rispettosa dell'ambiente non perseguirà unicamente l'obiettivo della 
massimizzazione del profitto, perché la protezione ambientale non può essere assicurata solo 
sulla base del calcolo finanziario di costi e benefici. L'ambiente è uno di quei beni che i 
meccanismi del mercato non sono in grado di difendere o di promuovere adeguatamente. 
Un'attenzione particolare dovrà essere riservata alle complesse problematiche riguardanti le risorse 
energetiche. Quelle non rinnovabili, alle quali attingono i Paesi altamente industrializzati e quelli di 
recente industrializzazione, devono essere poste al servizio di tutta l'umanità. In una prospettiva 
morale improntata all'equità e alla solidarietà intergenerazionale, si dovrà, altresì, continuare, 
tramite il contributo della comunità scientifica, a identificare nuove fonti energetiche, a sviluppare 
quelle alternative e a elevare i livelli di sicurezza dell'energia nucleare. L'utilizzo dell'energia, per 
i legami che ha con le questioni dello sviluppo e dell'ambiente, chiama in causa le 
responsabilità politiche degli Stati, della comunità internazionale e degli operatori economici; 
tali responsabilità dovranno essere illuminate e guidate dalla ricerca continua del bene 
comune universale. 

c) Ambiente e condivisione dei beni  

481 Anche nel campo dell'ecologia la dottrina sociale invita a tener presente che i beni della terra 
sono stati creati da Dio per essere sapientemente usati da tutti: tali beni vanno equamente 
condivisi, secondo giustizia e carità. Si tratta essenzialmente di impedire l'ingiustizia di un 
accaparramento delle risorse: l'avidità, sia essa individuale o collettiva, è contraria all'ordine 
della creazione. Gli attuali problemi ecologici, di carattere planetario, possono essere affrontati 
efficacemente solo grazie ad una cooperazione internazionale capace di garantire un maggiore 
coordinamento sull'uso delle risorse della terra. 
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484 Il principio della destinazione universale dei beni si applica naturalmente anche all'acqua, 
considerata nelle Sacre Scritture come simbolo di purificazione (cfr. Sal 51,4, Gv 13,8) e di vita 
(cfr. Gv 3,5; Gal 3,27): « In quanto dono di Dio, l'acqua è elemento vitale, imprescindibile per 
la sopravvivenza e, pertanto, un diritto di tutti ». L'utilizzazione dell'acqua e dei servizi connessi 
deve essere orientata al soddisfacimento dei bisogni di tutti e soprattutto delle persone che vivono in 
povertà. Un limitato accesso all'acqua potabile incide sul benessere di un numero enorme di persone 
ed è spesso causa di malattie, sofferenze, conflitti, povertà e addirittura di morte: per essere 
adeguatamente risolta, tale questione « deve essere inquadrata in modo da stabilire criteri morali 
basati proprio sul valore della vita e sul rispetto dei diritti e della dignità di tutti gli esseri umani ». 

485 L'acqua, per la sua stessa natura, non può essere trattata come una mera merce tra le altre e 
il suo uso deve essere razionale e solidale. La sua distribuzione rientra, tradizionalmente, fra le 
responsabilità di enti pubblici, perché l'acqua è stata sempre considerata come un bene 
pubblico, caratteristica che va mantenuta qualora la gestione venga affidata al settore privato. 
Il diritto all'acqua, come tutti i diritti dell'uomo, si basa sulla dignità umana, e non su valutazioni di 
tipo meramente quantitativo, che considerano l'acqua solo come un bene economico. Senza acqua la 
vita è minacciata. Dunque, il diritto all'acqua è un diritto universale e inalienabile. 

d) Nuovi stili di vita 

486 I gravi problemi ecologici richiedono un effettivo cambiamento di mentalità che induca ad 
adottare nuovi stili di vita, «nei quali la ricerca del vero, del bello e del buono e la comunione con 
gli altri uomini per una crescita comune siano gli elementi che determinano le scelte dei consumi, 
dei risparmi e degli investimenti». Tali stili di vita devono essere ispirati alla sobrietà, alla 
temperanza, all'autodisciplina, sul piano personale e sociale. Bisogna uscire dalla logica del 
mero consumo e promuovere forme di produzione agricola e industriale che rispettino l'ordine 
della creazione e soddisfino i bisogni primari di tutti. Un simile atteggiamento, favorito da una 
rinnovata consapevolezza dell'interdipendenza che lega tra loro tutti gli abitanti della terra, concorre 
ad eliminare diverse cause di disastri ecologici e garantisce una tempestiva capacità di risposta 
quando tali disastri colpiscono popoli e territori. La questione ecologica non deve essere affrontata 
solo per le agghiaccianti prospettive che il degrado ambientale profila: essa deve tradursi, 
soprattutto, in una forte motivazione per un'autentica solidarietà a dimensione mondiale. 

 

2) Analisi  della realtà sociale 
 

La situazione di crisi ambientale che stiamo vivendo è talmente evidente che non sembra 
avere necessità di commenti. Sono ormai sotto gli occhi di tutti le problematiche aperte, così come 
la difficoltà nell’applicare soluzioni, che pure ci sarebbero (anche se per niente semplici da attuare).  

Proponiamo, come punto di vista e di analisi della situazione, di riprendere di seguito le 
principali tematiche che i vescovi e il Papa hanno maggiormente posto in risalto negli ultimi anni, e 
i relativi problemi aperti su cui tutti quanti siamo chiamati ad intervenire. 

 
“Sappiamo bene, però, che oggi la Terra è minacciata da un degrado ambientale di vasta 

portata, in cui l’eccessivo sfruttamento di risorse anche fondamentali – a partire da quelle 
energetiche – si intreccia con varie forme di inquinamento. Spesso tali dinamiche colpiscono 
anzitutto i soggetti più disagiati, che sono meno in grado di difendersi dalle loro conseguenze. Non 
è certo un caso che numerosi conflitti che agitano le diverse aree del pianeta presentino – in misura 
più o meno grande – una componente ambientale.” (CEI – Messaggio per la 3° Giornata per la 
Salvaguardia del Creato 2008).  
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“Emerge dalla questione ambientale una triplice esigenza di giustizia: verso le future 

generazioni, verso i poveri, verso il mondo intero.(…) Siamo consapevoli che tale situazione 
dipende da numerosi fattori storici e culturali: tuttavia, essa è indubbiamente collegata a 
comportamenti e stili di vita ormai tipici dei Paesi più industrializzati e che gradualmente si stanno 
diffondendo anche in altre aree. Si tratta della cosiddetta “società dei consumi”, espressione che 
sta a indicare un sistema economico che, più che a soddisfare bisogni vitali, mira a suscitare e 
incentivare il desiderio di beni diversi e sempre nuovi. (…) È innegabile, però, che il suo impatto 
ambientale sta diventando insopportabile per il pianeta e per l’umanità che lo abita, imponendone 
il ripensamento radicale.” (CEI – Messaggio per la 3° Giornata per la Salvaguardia del Creato 
2008).  

La crisi ecologica pone in evidenza l'urgente necessità morale di una nuova solidarietà, 
specialmente nei rapporti tra i paesi in via di sviluppo e i paesi altamente industrializzati. Gli Stati 
debbono mostrarsi sempre più solidali e fra loro complementari nel promuovere lo sviluppo di un 
ambiente naturale e sociale pacifico e salubre. 

In questo stesso contesto è urgente trovare una soluzione al problema del trattamento e 
dello smaltimento dei rifiuti tossici. Nessun piano, nessuna organizzazione, tuttavia, sarà in grado 
di operare i cambiamenti intravisti, se i responsabili delle nazioni di tutto il mondo non saranno 
veramente convinti della assoluta necessità di questa nuova solidarietà, che la crisi ecologica 
richiede e che è essenziale per la pace. Tale esigenza offrirà opportune occasioni per consolidare le 
pacifiche relazioni tra gli Stati”. (Giovanni Paolo II Messaggio per la Giornata Mondiale della Pace 
1990).  

“Occorre un nuovo stile di sobrietà, capace di conciliare una buona qualità della vita con 
la riduzione del consumo di ambiente, assicurando così un’esistenza dignitosa anche ai più poveri e 
alle generazioni future. È il richiamo formulato dal Santo Padre in occasione della Solennità 
dell’Epifania 2008: c’è bisogno di una speranza grande che faccia “preferire il bene comune di 
tutti al lusso di pochi ed alla miseria di molti”; solo “adottando uno stile di vita sobrio, 
accompagnato dal serio impegno per un’equa distribuzione delle risorse, sarà possibile instaurare 
un ordine giusto e sostenibile”. Si apre qui uno spazio importante per l’impegno delle comunità 
ecclesiali: la dimensione educativa, che da sempre caratterizza la loro azione, oggi deve 
esprimersi anche nella capacità di formare a comportamenti sostenibili. Si tratta, in particolare, di 
ridurre quei consumi che non sono realmente necessari e di imparare a soddisfare in modo 
ragionevole i bisogni essenziali della vita individuale e sociale.  

È pure necessario promuovere un’attenzione per tutti quegli accorgimenti per la riduzione 
dell’impatto ambientale messi a disposizione dalla scienza e dalla tecnica, in campi quali la 
mobilità, il riscaldamento e l’illuminazione. In generale, è fondamentale la cura per un uso 
efficiente dell’energia, come pure la valorizzazione di fonti energetiche rinnovabili e pulite. Un 
efficace rinnovamento delle pratiche – personali, familiari e comunitarie – non potrà realizzarsi 
senza una vera e propria “conversione ecologica”, cioè senza uno sguardo rinnovato sulle nostre 
esistenze e sui beni che le caratterizzano. Tale dinamica potrà trovare alimento in una spiritualità 
eucaristica, capace di promuovere l’apprezzamento e la gratitudine per quanto ci è dato, 
orientando a gustare con sapienza la densità dei beni della creazione, senza cedere alla tentazione 
che induce a volerne sempre di più.” (CEI – Messaggio per la 3° Giornata per la Salvaguardia del 
Creato 2008).  

 
Annunciare il Vangelo in un mondo che cambia (o è già cambiato) presuppone quindi un 

cambiamento nelle persone e una ricerca di un nuovo stile più aderente alla vita che possa garantire 
un futuro al nostro pianeta. Un impegno che è richiesto a tutti: singoli cittadini e società civile 
organizzata, comunità locali, istituzioni e imprese. Ecco perché la politica, che è la gestione della 
cosa pubblica, deve fare la sua parte anche e soprattutto nelle Amministrazioni locali dove a volte 
può essere più semplice porre in essere politiche e “buone pratiche” di sostenibilità sociale, 
economica ed ambientale. Non c’è campo che possa essere escluso: dalla vita quotidiana alle 
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relazioni sociali, dal sistema economico all’amministrazione della cosa pubblica; in ogni settore c’è 
lo spazio e la necessità di porre in atto comportamenti virtuosi dal punto di vista ambientale. 

Si possono individuare 5 aree tematiche nelle quali è possibile operare per il cambiamento 
(“conversione ecologica”) verso una società più equa e ambientalmente sostenibile: 

1) ABITARE: riguarda il nostro vivere e consumare quotidiano (dove le “parole chiave”per 
sviluppare buone prassi potrebbero essere, ad esempio: mobilità sostenibile, bioedilizia, 
medicina non convenzionale, vita comunitaria, turismo responsabile, interculturalità, 
consumo critico, vestire critico, risparmio responsabile, etc.); 

2) PRODURRE: la convenienza per le imprese di indirizzarsi oggi ad un uso più efficiente 
delle risorse e la valorizzazione della responsabilità sociale e d’impresa, nelle attività 
produttive e dei servizi (finanza etica, commercio equo solidale, energie rinnovabili, 
bioedilizia, ecoefficienza, cooperazione, economia di comunione, botteghe della 
solidarietà etc.); 

3) COLTIVARE: il nostro rapporto con la natura e i suoi prodotti nel rispetto della 
biodiversità (agricoltura biologica e biodinamica, agro-energia, chimica verde, 
coltivazioni autoctone, biodiversità alimentare, tradizioni gastronomiche, etc.); 

4) AGIRE: l’essere in prima persona promotori di una attenzione quotidiana, critica e 
propositiva, alle grandi priorità ambientali e sociali del nostro tempo (campagne di 
opinione, partecipazione, associazionismo, cooperazione internazionale, solidarietà); 

5) GOVERNARE: l’attenzione ai meccanismi che possono innescare il necessario 
cambiamento e le politiche di enti locali e istituzioni (educazione ambientale, 
regolamenti ed incentivi, tutela del territorio, parchi naturali e aree protette, programmi 
per l’efficienza energetica e il cambiamento climatico). 

 

 

3) Spunti per il dibattito 
 
- Quanto il tema del rispetto del Creato, e conseguentemente il comportamento dei cristiani nei 

confronti dell’ambiente, è tenuto in considerazione nella vita delle nostre comunità ecclesiali? 
Quanto siamo consapevoli del valore religioso di questo tema?  

- Cresce l’abitudine a misurare la nostra testimonianza di cristiani anche attraverso il rispetto del 
Creato? Oppure tale tema è vissuto ancora come una “semplice” – anche se fondamentale – 
virtù civica e morale che deve riguardare tutti? Cogliamo gli aspetti trascendenti di queste 
tematiche? Il collegamento diretto tra Dio e Creato (e quindi tra rispetto di Dio e rispetto del 
Creato)? Il rispetto dell’ambiente è oggetto dei nostri esami di coscienza? 

- Salvaguardare il Creato significa assumere uno stile di vita sobrio, attento nei consumi, 
consapevole delle conseguenze delle nostre azioni. Come le nostre realtà ecclesiali educano a 
ciò? E le famiglie? Cosa si potrebbe fare per stimolare ulteriormente in questa direzione? 

- Nella vita parrocchiale o associativa, l’attenzione all’ambiente si traduce in scelte concrete? 
Quanto la parrocchia è un soggetto attivo nella salvaguardia del Creato? 

- A livello locale sono diversi gli aspetti ambientali rilevanti, gestione dei rifiuti, traffico, aree 
verdi, urbanizzazione, gestione dell’acqua, … qual è il nostro punto di vista sulla situazione 
intorno a noi? Quali le principali criticità che vediamo? Quali le priorità?   


