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L'invito e il programma



Eco comunità, fare il primo passo
Casa Cares, 28-30 ottobre 2011

Con una affluenza del 54,8% e una preferenza per il sì quasi del 96% oltre 27 milioni di 
italiani hanno espresso la volontà di non pagare più i profitti del 7% sulla bolletta dell'ac-
qua e di una sua gestione pubblica ad hanno anche confermato l'esito del referendum 
abrogativo del nucleare del 1987.

Ci rivediamo dunque dopo due anni a Casa Cares per un appuntamento che vorremmo 
periodico, in un quadro di sensibilità in movimento per confrontarci ed incoraggiarci a 
rendere le nostre comunità sempre più sostenibili, così come stanno facendo tante chie-
se in Europa.

Pace con la Terra (dal messaggio finale di Kingston)

La crisi ambientale è nel profondo una crisi etica e spirituale dell’umanità. Ben consape-
voli del danno che l’attività umana ha fatto alla Terra, riaffermiamo il nostro impegno per 
la salvaguardia del creato e per uno stile di vita quotidiana conseguente. La nostra preoc-
cupazione per la Terra e quella per l’umanità vanno insieme inseparabilmente. Le risorse 
naturali e i beni comuni, come l’acqua, devono essere condivisi in modo giusto e sosteni-
bile. Ci uniamo alla società civile di tutto il mondo per far pressione sui governi affinché 
diano basi radicalmente diverse a tutte le attività economiche per raggiungere l’obiettivo 
di un’economia ecologicamente sostenibile. La catastrofe nucleare di Fukushima ha di-
mostrato ancora una volta che non bisogna più fare affidamento sul nucleare come fonte 
di energia. Noi rifiutiamo strategie quali un aumento della produzione dei biocarburanti 
che colpiscono i poveri creando concorrenza alla produzione alimentare.



Il Dépliant con il programma

Eco-comunità
Fare il primo passo

un seminario proposto dalla 
GLAM

Commissione globalizzazione e 
ambiente della federazione delle 

chiese evangeliche in Italia

28-30 ottobre 2011

www.fcei.it

Studio e formazione
Eco-comunità:

fare il primo passo
28-30 ottobre 2011

La GLAM invita diaconi e diacone, 
responsabili di gestione nei conci-
stori, ne consigli di chiesa e nelle 
opere,  pastori e pastore, i/le cre-
denti tutti/e ad un seminario che 
affronti  il  rapporto con il  creato 
per  aiutare  le  chiese  nel  loro 
cammino  di  conversione  verso 
un “patto di giustizia e verità”. 

Cercheremo  di  intrecciare  la  ri-
flessione biblica ad una dotazione 
di  proposte  da  trasferire  nella 
prassi delle chiese, coinvolgendo-
ne i membri. Cercheremo di get-
tare la base per altri incontri. 

Venerdì, 28 ottobre

20.00 Arrivo in anticipo per chi 
può
Cena

Sabato, 29 ottobre

8-9,15 Prima colazione

9,30 Introduzione  biblica
Ulrich Eckert

11,30 Certificazione e registra-
zione ambientale

13,15 Pranzo

14,45 Le motivazione di aderi-
re  al  no-buy-day come 
eco-comunità

15,45 Consumo del territorio – 
decrescita  –  stili  di  vita 
individuali e collettivi

17,30 Condivisione delle espe-
rienze  di  comunità:  Mi-
lano  luterana  e  valdese, 
Mottola battista, etc.

20,00 cena

Domenica, 30 ottobre

8-9,00 Prima colazione
partenze
(culti a Firenze alle 11
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Iscrizione
per  chiedere  il  modulo:
info@casacares.it – 055-8652001

 70 dalla cena di venerdì-dome! -
nica

 20 supplemento in camera sin! -
gola

 40 senza pernottamento!

Per chi è  libero/a ad arrivare per 
la  cena della  sera del  giovedì  of-
friamo  la  pensione  completa  a  

 20 o per uno scambio di lavoro!  
(4 ore) nei campi o nell'orto il ve-
nerdì. 

Per causa di altri ospiti i posti pos-
sono essere limitati e per qualcu-
no/a forse dovremo trovare allog-
gio fuori.

GLAM
Commissione

“Globalizzazione
e Ambiente”

Per arrivare
con i mezzi pubblici:

Bus  (Alterini)  partono  per  Casa 
Cares  (20  minuti)  dalla  stazione 
FS di Sant'Ellero (linea Firenze-A-
rezzo)

- alle ore 14,15 (treno da Firenze 
alle 13,33)
- alle ore 18,00 (treno da Firenze 
alle 17,33)

via l'autostrada:

- uscire Incisa Valdarno (A1)
- seguire indicazioni per Reggello 
( 8km)
- superare Reggello uscendo in di-
rezione Donnini/Vallombrosa
- dopo 3 km dal paese di Pietra-
piana  uscire  per  il  bivio  sinistro 
direzione Donnini
-  Casa  Cares  si  trova  (cartello) 
dopo 1 km sulla destra

Qualche informazione 
Cosa è una eco-comunità

E’ una comunità che si impegna a 
celebrare  il  dono  di  Dio  della 
creazione, a riconoscere l’interdi-
pendenza di  tutto  il  creato  e  ad 
averne  cura  nella  propria  vita  e 
nella  propria  missione ed anche 
attraverso gli stili di vita personali 
dei suoi membri.

Che cosa offre la rete
delle eco-comunità? 

In Italia  la  rete dal  basso è  nata 
nel 2009 e vi fanno parte comuni-
tà evangeliche in varie parti d’Ita-
lia.  Idealmente essa si colloca al-
l’interno della Rete Cristiana eu-
ropea per l’ambiente che dal 1988 
promuove  una  attenzione  per  il 
creato e sulla scia di esperienze di 
matrice  cattolica  dai  Bilanci  di 
giustizia  alla  rete  interdiocesana 
Nuovi Stili di Vita.
La rete offre principalmente tre 

opportunità:
! Risorse – I materiali  pro-

dotti  in  vent’anni  dalla 
GLAM  e  reperibili  anche 
sul  sito  
www.fcei.it

! Sostegno  –  I/le  compo-
nenti della GLAM sono a 
disposizione per suggeri-
re alle comunità come di-
ventare sostenibili e con-
nettersi al territorio

! Riconoscimento  –  valo-
rizzare  e  diffondere  le 
esperienze realizzate dal-
la singole comunità

La grande sfida per essere comu-
nità nel nostro tempo è quello di 
decidere  come  condividere  il 
pane.

mailto:info@casacares.it
http://www.fcei.it/


Gli interventi



“Terra - giardino da abitare, condividere, salvaguardare”

Ulrich Eckert, pastore luterano, Milano

Intervento

Cari/e,

come introduzione nel nostro seminario, vorrei condividere con voi alcune immagini che 
la Bibbia ci offre a proposito della TERRA (in ebraico: ha’arez), e quindi della “casa” o del 
“giardino” che insieme ad altri essere viventi e creati abitiamo e che, appunto, con questi 
esseri siamo chiamati a condividere e a salvaguardare. 

Devo ammettere che l’immagine del giardino e dell’orto mi è divenuta particolarmente 
cara da quando la comunità  in cui presto servizio, a Milano, ha trasformato il proprio 
giardino alberato e un po’ ombroso, in un orto dove si coltivano alcune cose che qui a 
Casa Cares e in tanti orti sono “di casa”. 

Con l’immagine del giardino noi iniziamo – per così dire – da colui che è stato “preso dal-
la terra” (Adamo) e da colei che è “anima viva” (Eva). E dalla terra che Dio ha creato e affi-
dato,  come  dice  il  mito  di  Genesi  1+2,  a  questa  coppia  simbolica  di  “manigoldi”. 
Terra/giardino - un’immagine bella, rasserenante; una metafora naturalistica e idilliaca; 
il famoso e tanto decantato “Giardino di Eden”. Chi non penserebbe anche agli ancor più 
famosi “Giardini pendenti di Semirami”, o forse, più terra terra, ai parchi e alle ville di 
Roma, ai Giardini Pubblici di Milano, ai giardini veri e propri in molti paesi più piccoli, o 
a Casa Cares? 

Per poter valorizzare questa immagine della terra come giardino come metafora della 
fede, della spiritualità e della nostra presenza non-violenta e rispettosa in mezzo a essa, 
oggigiorno dobbiamo prendere in considerazione alcune affermazioni di fondo della 
Bibbia ma anche l’analisi complessiva della situazione attuale (su cui alcune/i di voi 
presenti sono molto più esperti, mentre io non sono un esperto di biologia, di economia, 
di ecologia, di climatologia o di giustizia sociale, e quindi preferisco non inoltrarmi nei 
suddetti terreni). Cerco quindi di illustrare alcune affermazioni e suggerimenti attuali 
che ci offrono le scritture bibliche.  

I grandi racconti biblici della Creazione ci rammentano che la “natura”, la terra data 
non è Dio ma comunque creatura preziosa di Dio. Essa appartiene a Dio, come ci ricor-
da il Salmo 24, ma non va adorata come una divinità. 

I grandi testi biblici sulla Creazione ma anche sulla Redenzione e sulla Santificazione il-
lustrano con acutezza che gli esseri umani sono parti della Creazione – creature tra crea-
ture, sebbene con una (cor-)responsabilità particolare per le altre con-creature, per gli al-
tri co-inquilini della casa comune, le altre piante radicate e seminate nello stesso suolo. 

Inoltre, svariati testi biblici parlano della forte inclinazione degli esseri umani all’abuso 
delle con-creature. E ciò sin da subito – basti leggere i primi capitoli della Genesi. Non a 
caso, diversi autori e autrici di una “teologia della creazione” o di una “eco-teologia” af-
fermano che, in fondo, proprio “gli ultimi arrivati” cioè gli esseri umani, sono anche 
coloro che man mano hanno contribuito e stanno sempre di più contribuendo a gua-
stare la sinfonia della creazione divina apportandovi stonature irrimediabili. Una spe-
cie di “inquinamento delle prove” della bontà di Dio; un abuso di un potere mai conferi-
to per distruggere. 



Così scriveva il teologo protestante tedesco Jörg Zink, membro attivo del movimento 
ecumenico per la pace, almeno 30 anni fa in un suo testo intitolato “Gli ultimi sette gior-
ni della creazione”. 

“All'inizio, Dio creò cielo e terra. Ma dopo molti miriadi di anni, gli esseri umani si erano 
finalmente fatti furbi. Dissero: chi parla qui di Dio? Prendiamo noi stessi in mano il no-
stro futuro. Lo presero in mano, ed iniziarono gli ultimi sette giorni della terra.” E segue 
una descrizione da fantascienza che poi, purtroppo, tanta fantascienza non è (cfr. il testo 
integralmente riportato in allegato!). 

Il testo conclude così: Il settimo giorno ci fu silenzio. Finalmente. La terra era caotica e 
vuota, e ci fu buio sopra le crepe e gli abissi che si erano aperti nella crosta terrestre asciut-
ta. E lo spirito degli esseri umani errò sopra il caos. Giù nell’abisso però ci si raccontò l’av-
vincente storia degli esseri umani che avevano preso in mano il loro futuro; e le risate sali-
rono rimbombanti fino ai cori angelici.

Se pensiamo quindi alla terra come a un giardino, come cristiani e cristiane dobbiamo 
chiederci dove siamo situati oggi, e che cosa evochi in noi questa immagine. Solitamen-
te, per giardino si intende una parte della natura che è frammista tra lo stato brado e la 
cultura –  quindi frammista tra la misteriosa capacità generatrice e rigeneratrice e tra-
sformatrice della natura, creatura di Dio, e l’intervento più o meno curatore/coltivatore 
degli esseri umani. Un’immagine che calza, quindi, eppure rischia molto di idealizzare 
alcune situazioni e di banalizzare delle altre. Così come l’immagine della “casa”, tra l’al-
tro, usata e abusata in tanti discorsi anche di ispirazione cristiana quando si parla di eco-
nomia, di eco-logia, ecc. spesso parte da una certa pre-comprensione di abitazioni e di 
case dettata dal ceto e dalla cultura normalmente dominante cui appartiene chi parla o 
chi scrive (ma cui spesso molti altri o addirittura la stragrande massa NON appartengo-
no…).

Ma torniamo all’immagine del giardino: quale può essere il rischio? Da un lato possiamo 
rischiare di ipotizzare che la natura, di per sé, si trovi in una situazione di naturale equili-
brio, di continuità, di evoluzione diciamo pacifica e senza né brutture né rotture. Sappia-
mo che per milioni di anni non è stato così e probabilmente mai sarà così, anche se la 
specie saccheggiatrice (cioè noi esseri umani) un giorno non ci fosse più... 

Ma dall’altro lato rischiamo, che ci piaccia o meno, in mezzo a tanti drammi e disastri 
ambientali e non solo, di sottovalutare la portata dell’intervento umano. Dove sta scritto 
che noi per partito preso siamo “giardinieri”  bravi, intelligenti, sostenibili? Fino a che 
punto come esseri umani possiamo a ragione far riferimento ai versetti della Bibbia che 
ci descrivono come “poco inferiori a Dio stesso”  (Salmo 8) o come coloro che possono 
“sottomettere” le altre creature (Genesi 1; ma, attenzione: la parola ebraica utilizzata in 
quel brano significa però “mettere sotto il piede” nel senso sì di prendere possesso ma 
con l’implicito impegno di curare e di rispettare!)? 

E, come se non bastasse: abbiamo dovuto imparare ad ammettere che spesso proprio 
l’interpretazione della storia della salvezza donata in modo aperto, dinamico, propositi-
vo e produttivo da Dio – ciò quella che è parte integrante di tanta teologia cristiana in di-
versissime salse – sta alla radice della perversa ideologia della crescita illimitata, del pro-
gresso umano senza limiti, del diritto di spendere, spandere, di fare e disfare a nostro pia-
cimento. Quante volte questa logica, spacciata per crescita e sviluppo benedetti poiché 
segno della benedizione divina tradotta in progresso e accumulazione di averi (e qui mi 
riferisco non tanto a quanto, secondo Max Weber, avrebbero pensato Calvino e tanti teo-
logi riformati – poiché è vero solo in poca parte!), ha finito per saccheggiare le risorse na-
turali, per sconvolgere ecosistemi, ritmi naturali sostenibili e “habitat” anche di noi esse-



ri umani…

Nel messaggio per la 5^ Giornata della Salvaguardia del Creato, nel 2010, le commissioni 
incaricate dalla Conferenza Episcopale Italiana (cattolica) scrivevano pertanto a ragione 
sotto il titolo “CUSTODIRE IL CREATO, PER COLTIVARE LA PACE”:“La famiglia umana 
è chiamata a esercitare un responsabile governo dell’ambiente, nel segno di “una solidarie-
tà che si proietti nello spazio e nel tempo” (Citazione dal Messaggio per la 43ª Giornata 
Mondiale della Pace, n. 8, di Papa Benedetto XVI), guardando alla generazione presente e 
a quelle future. È impossibile, infatti, parlare oggi di bene comune senza considerarne la 
dimensione ambientale, come pure garantire il rispetto dei diritti fondamentali della per-
sona trascurando quello di vivere in un ambiente sano.

Si tratta di un impegno di vasta portata, che tocca le grandi scelte politiche e gli orienta-
menti macro-economici, ma che comporta anche una radicale dimensione morale: co-
struire la pace nella giustizia significa infatti orientarsi serenamente a stili di vita perso-
nali e comunitari più sobri, evitando i consumi superflui e privilegiando le energie rinno-
vabili. È un’indicazione da realizzare a tutti i livelli, secondo una logica di sussidiarietà: 
ogni soggetto è invitato a farsi operatore di pace nella responsabilità per il creato, operan-
do con coerenza negli ambiti che gli sono propri.”

Magari ci sembrano delle indicazioni fin troppo generiche e persino poco spirituali; po-
tremmo trovare cose simili e più incisive in tanti gruppi ecologisti anche senza riferimen-
ti cristiani ma forse con una spiccata religiosità ambientale anzi nei confronti della terra, 
in cui si riflette ad es. sulla “impronta ecologica” di ciascuno/a in quest’epoca di muta-
menti climatici ma anche di conflitti tra continenti e tra ceti sociali. 

Come cristiani abbiamo però fondamentali motivi teologici cioè di fede, cioè di fiducia 
nell’Iddio sconvolgentemente liberatorio e fedele, per operare con grande serenità ma 
con altrettanta serietà per una vera e propria con-versione dei cuori e degli stili di vita 
nel senso di una giustizia equo-solidale e di uno stile di vita eco-sostenibile. E ciò ov-
viamente a partire da noi stessi, dai nostri giardini (spesso trasformati in orticelli del 
quieto vivere, pregare e osservare), dalle nostre cittadine. 

Cito a questo proposito l’articolo 9 della Charta Oecumenica, sottoscritta da tante chiese 
protestanti, oltre a quelle ortodosse, anglicane e cattolica, ben 10 anni fa (aprile 2001 a 
Strasburgo): 

“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 limita-
tezza 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 sviluppa-
re 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 do-
minio della logica economica e alla costrizione al consumo, accordiamo valore 
a una qualità di vita responsabile e sostenibile;

! a sostenere le organizzazioni ambientali delle chiese e le reti ecumeniche che si as-
sumono una responsabilità per la salvaguardia della creazione.

Come potremmo quindi, sempre più insieme e più incisivamente, sviluppare un modo di 
vivere da “giardinieri” responsabili, incaricati di vivere e di operare con cura, con rispetto 
(cfr. Albert Schweitzer e il suo concetto dell’assoluto “rispetto per la vita”), con attenzio-
ne, con tenerezza, con non-violenza, con pazienza, con amore a favore delle con-creatu-
re? Penso che il pluriforme messaggio biblico, a partire dalla Genesi, ci fornisca più di 
quanto noi vogliamo credere e mettere in pratica – tanto come singoli/e credenti quanto 
come comunità  cristiane indipendentemente dall’appartenenza confessionale o deno-
minazionale. Ho optato per formulare quanto segue in uno stile un po’ inconsueto, con-
fessante, provocatorio, esigente in quanto lo stile ricalca lo schema delle confessioni di 
fede/”credi” sin dai primi secoli: affermazione di fede in positivo – affermazione di con-
danna del contrario:

! L’Iddio della Bibbia si presenta e agisce come creatore creativo e continuo –  a 
questo possono corrispondere una spiritualità e una prassi della creatività e della 
creaturalità che metta al centro il rispetto della bio-diversità e dei tempi della 
creazione. 

Questo ci metterà in opposizione a chi vuole bruciare i tempi, bruciare delle specie, brucia-
re dei tesori naturali che noi, banalmente, suddividiamo in materiali e immateriali. 

! L’Iddio della Bibbia si presenta e agisce come fautore e amico della giustizia che 
ama aiutare le persone a vivere in condizioni e relazioni di giustizia –  a questo 
possono corrispondere una spiritualità e una prassi della giustizia che metta al 
centro la condivisione dei doni primari che Dio, alla luce del “libro della salvez-
za”, affida attraverso il “libro della natura” a tutti e non solo alcuni. 

Questo ci metterà in opposizione a chi proclama una religione di un Dio dei più forti, di 
un Dio dei più benedetti, di un Dio che magari avrebbe dato i suoi doni in possesso a una 
cultura, a un continente, ad alcuni ceti sociali, o prima di tutto ai cristiani. 

! L’Iddio della Bibbia si presenta e agisce come colui o colei che si prende cura di 
ciò che facilmente soccombe, viene emarginato o dimenticato; in Gesù Cristo, 
che la nuova creatura dell’Iddio della vita, Egli si è schierato proprio al loro fianco 
– a questo possono corrispondere una spiritualità e una prassi della cura e dell’at-
tenzione a ciò che non è commercializzabile, a ciò che non è quotabile in borsa 
ma che permette alle persone e alle creature di re-spirare, di ri-crearsi, di donare e 
di ricevere gratis, di con-vivere. 

Questo ci metterà in opposizione a chi propugna una logica della prepotenza ma anche 
del potere che riduce le persone uniche a “risorse” umane (a braccia, piedi, cervelli, ecc.)

! L’Iddio della Bibbia si presenta e agisce come fonte e fautore di pace – a questo 
corrispondono una spiritualità e una prassi della conversione ecologia in senso 
ampio cioè di coabitazione nella giustizia e nella pace con TUTTE le creature. 
Una spiritualità della Sapienza. Questo significa anche disimparare a crescere a 



scapito del prossimo vicino ma soprattutto lontano, decrescere in termini di acca-
parramento ma crescere in termini di solidarietà e di cura. 

Questo ci metterà in opposizione a chi predica che bisogna crescere in termini di PIL, che 
si può vivere oggi senza pensare a chi verrà dopo di noi e a chi vive altrove, curando quindi 
soltanto il proprio orticello. 

! L’Iddio della Bibbia si presenta e agisce anche come fonte e fautore di riposo – a 
questo corrispondono una spiritualità e una prassi della interruzione salvifica 
dell’autodefinizione e dell’autoaffermazione umana in termini di prestazioni, 
capacità lavorativa senza sosta e sfruttamento attivistico del tempo e dei tempi 
delle creature. Non “agisco e quindi sono” ma “posso riposare e riprendere fiato 
quindi vivo”. 

Questo ci metterà in opposizione alla logica e alle teologie del profitto a tutti i costi, 
dell’attività e dell’attivismo del tempo a scapito di tanti valori, esperienze, bellezza mai 
monetizzabili o traducibili in attività mostrabili (parole e relazioni di conforto, il piacere 
del gioco, l’importanza delle relazioni amicali e di solidarietà, la bellezza dello studio e del 
confronto, ecc. ecc.), quindi anche contro la divinizzazione del “neg-ozio”  a scapito 
dell’”ozio”.

! Come cristiane e cristiani ci viene ricordato che abbiamo bisogno di invocare lo 
Spirito Santo, dono di energia divina, dono che ispira la creazione e ogni creatura 
a vivere come con-creature, come mandatari di Dio (Gen. 1) che hanno particolari 
responsabilità, mansioni, capacità di discernimento e di intervento. Come saggi/e 
giardinieri/e o co-inquilini/e, non come proprietari/e! Altrimenti, proprio grazie 
al nostro non ambientarci nell’ambiente affidato da Dio, cioè nel Giardino Ter-
ra, saremo ancora fautori di ulteriori effetti serra, di inaridimenti di cuori, rela-
zioni, giardini, boschi, distese intere – anche se magari, a parole, preghiamo con 
le parole del Salmo 85 che il Signore faccia sì che “giustizia e pace si bacino”. 

E già – abbiamo bisogno dello Spirito creativo, ricreativo, sabbatico e così radicalmente 
orientato a una convivenza contrassegnata dalla giustizia e dalla pace  dello Spirito divi-
no che accudisce i figli come una madre, che governa e rigoverna tante case e società 
come le donne che costruiscono e curano la casa e il giardino, non solo il proprio orticel-
lo. 

E questo Spirito, lo Spirito che rende santi/e, giusti/e, prossimi/e, traspare in modo parti-
colare dai Salmi (ne trovate qualche esempio sul foglio). Grazie a Dio, alla cristianità in 
tutte le sue forme più o meno strane, più o meno infedeli, il Libro delle Preghiere dei Sal-
mi insegna volta per volta a cercare Dio, a lodare e benedire Dio, e a stupirci!  

Sì, con la loro poesia, i salmi ci inducono a stupirci di un Dio che non si disinteressa di 
ciò che ci accade ma che ha grande interesse perché le sue creature vivano, crescano e si 
sviluppino in pace e in solidarietà. Penso che questo stupore e questa fede non abbiano 
niente a che fare con un modo di essere naif, ma che guardano il mondo con tutta la sua 
molteplicità e con tutte le sue pazzie piuttosto con molto realismo ma anche con molta 
speranza – proprio quel mondo di cui noi siamo una parte e non i dominatori. O dovrei 
dire: quel mondo di cui noi non dovremmo e non vorremmo più essere dominatori/-trici 
e saccheggiatori/-trici. E fosse almeno per il bene e il futuro delle generazioni che ci se-
guono e che in eredità troveranno i nostri avanzi, i nostri lasciti nocivi. 

Se e come le future generazioni sapranno apprezzare e tutelare in futuro il GIARDINO 



TERRA, dipenderà  da come noi giovani e adulti/e agiamo oggi. Alcuni/e di noi hanno 
sperimentato, durante la seconda guerra mondiale, che cosa significhi la fame, o almeno 
ne hanno sentito parlare; altri/e lo stanno affrontando mentre noi stiamo qui a riflettere 
su cosa possiamo ricevere e cosa possiamo fare. Molti/e di noi qui presenti hanno speri-
mentato e stanno sperimentando quanto i fattori economici influenzino la tutela del-
l’ambiente (con-mondo/mondo in cui viviamo, e non mondo che fa da contorno a noi!) 
e spesso la schiaccino. 

Le nuove generazioni, specie i bambini e le bambine, noteranno benissimo se noi adulti 
saremo davvero capaci di stupirci – se finalmente e nuovamente noi adulti saremo in 
grado di dire “grazie” di cuore – se specialmente noi adulti con il nostro stile di vita conti-
nueremo a soccombere alla mentalità del consumare e del possedere o se, giorno dopo 
giorno,  viviamo  e  amiamo  in modo  da  combatterla,  per  tutelare,  in  nome dell’Iddio 
amante della vita, questo Suo Giardino Terra, o non. 

Quanto sono numerose (o: grandi) le tue opere, SIGNORE! Tu le hai fatte tutte con 
sapienza; la terra è piena delle tue ricchezze.  <Salmo 104,24>

Vi ringrazio per l’attenzione e spero in un dialogo proficuo. 

Alcuni testi biblici

GENESI 2,8: Dio il Signore piantò un giardino in Eden, a oriente, e vi pose l’essere umano 
che aveva formato.

SALMO 8,3-6: Quando io considero i tuoi cieli, opera delle tue dita, la lune e le stelle che 
tu hai disposte, che cosa è  l’uomo perché  tu lo ricordi? Il figlio dell’uomo 
perché te ne prenda cura? Eppure tu l’hai fatto solo di poco inferiore a Dio, e 
l’hai coronato di gloria e di onore. Tu l’hai fatto dominare sulle opere delle 
tue mani, hai posto ogni cosa sotto i tuoi piedi. 

SALMO 104* (TILC): 1 Loda il Signore, anima mia: Signore, mio Dio, quanto sei grande! 
Sei rivestito di maestà e splendore. 5 Hai fissato la terra su solide basi, nulla 
ormai potrà smuoverla nel tempo. 6 L'oceano la ricopriva con il suo manto, 
le acque superavano le cime dei monti. 10 Dalle sorgenti fai scendere le ac-
que ed ecco ruscelli scorrere tra i monti. 11 Alle loro sponde vengono le be-
stie della campagna, le zebre vi placano la sete.12 Là intorno fanno nidi gli 
uccelli e tra le foglie compongono canti. 13 Dall'alto dei cieli fai piovere sui 
monti e non fai mancare alla terra l'acqua necessaria. 14 Fai crescere l'erba 
per il bestiame e le piante che l'uomo coltiva. Così la terra gli dà da vivere. 
18 Sulle alte montagne vivono i cervi, i tassi trovano rifugio nelle rocce. 19 
Tu hai fatto la luna per segnare il tempo e il sole è puntuale al suo tramonto. 
22 Sorge il sole e si ritirano, vanno a dormire nelle loro tane. 23 Allora l'uo-
mo s'avvia al suo lavoro e fatica fino alla sera. 24 Come sono grandi le tue 
opere, Signore, e tutte le hai fatte con arte! La terra è piena delle tue creatu-
re. 27 Tutti loro si aspettano che tu li nutra a tempo opportuno. 28 Dai loro il 
cibo ed essi lo prendono, apri la mano e si saziano di beni. 29 Nascondi il 
tuo volto e il terrore li assale; togli loro il respiro ed essi muoiono, tornano 
ad essere polvere! 30 Mandi il tuo soffio di vita e sono ricreati, così rinnovi la 
faccia della terra. 31 Gloria al Signore, per sempre! Gioisci, Signore, per le 
tue opere! 36 Loda il Signore, anima mia. Alleluia! Gloria al Signore! 

SALMO 115,16: I cieli sono i cieli del Signore, ma la terra, l’ha data agli uomini.



Preghiere

Irriquieto è il nostro cuore
(Josef Dirnbeck/Martin Gutl, sulla scia della prima riga presa dalle “Confessioni” di Agosti-

no da Ippona)

Irrequieto è il nostro cuore, finché non riposa in Dio.
Irrequieto è il nostro cuore,
e pertanto non dobbiamo fingere di riposare già in Dio. 
Irrequieto è il nostro cuore,
e pertanto non ci è permesso di riposarci finché il mondo è così com’è.
Irrequieto è il nostro cuore,
e pertanto ci è permesso di parlare e di combattere finché accade così tanta ingiustizia.
Irrequieto è il nostro cuore,
e per questo dobbiamo utilizzare i nostri talenti finché vi è bisogno di così tanto aiuto. 
Irrequieto è il nostro cuore, finché non riposa in Dio.
E irrequieto era anche il cuore di Gesù di Nazareth,
il quale non si è addormentato nella sedia a dondolo bensì ha spirato sulla croce. 

<traduzione dal tedesco a cura di U. Eckert; da  FONTE NON RICORDATA >

Una preghiera ispirata al Padre Nostro – in uso nei culti in India

Dio nostro, la sorgente di vita, 
il tuo nome sia glorificato come ti riveli attraverso la bellezza della tua creazione.
Possa la tua volontà  di proteggere e preservare la tua comunità  terrena essere portata 
avanti
Dai ai poveri la forza di essere proprietari delle loro foreste, terre, mari e fiumi affinché li 
sostengano quotidianamente.
Perdonaci per aver rotto il ciclo vitale della natura.
Non ci indurre nelle tentazioni dell’avidità, del bisogno e del tentativo di fare della tua 
creazione oggetto d’uso.
Liberaci dal diventare agenti del male che distrugge la tua creazione.
Poiché  tuo è  questo cosmo che proclama il tuo regno e la gloria nei secoli dei secoli. 
Amen
Federazione Luterana mondiale, 2009 - <traduzione dal tedesco a cura di U. Eckert; da  FONTE NON RICOR-
DATA >

Avevo fame

Avevo fame,
e voi avete dato i miei viveri in pasto al vostro bestiame. 
Avevo fame
e voi non volevate rinunciare alla bistecca dall’America del Sud.
Avevo fame,
e le vostre ditte transnazionali hanno piantato sui miei migliori terreni i vostri pomodori 
per l’inverno. 
Avevo fame,
ma là dove potrebbe crescere il riso per il mio pasto quotidiano, si coltiva invece il tè per 
voi. 
Avevo fame,
ma voi avete distillato il carburante per le vostre macchine dalla canna da zucchero e 
dalla manioca. 
Avevo fame,



ma voi avete avvelenato i corsi d’acqua della nostra pesca con gli scarichi delle vostre 
fabbriche. 
Avevo fame, 
ma voi avete comprato con i vostri soldi i miei viveri. 
Avevo fame, 
ma sul mio terreno / suolo vengono coltivati frutti esotici per voi buongustai. 
Avevo fame,
ma voi non mi avete dato da mangiare! 

<traduzione dal tedesco a cura di U. Eckert; da:  Neues Kursbuch Konfirmation – ediz. 1998>

Salmo dell'olio/petrolio (di Josef DIRNBECK)

Loda il Signore, anima mia,
ringrazia il Signore, tuo Dio,
poiché Egli fa crescere l’olio;
l’olio sugli alberi,
il petrolio nella terra,
l’olio dell’unzione,
l’olio del nutrimento (del cibo),
l’olio (petrolio) come carburante della nostra vita,
l’olio nel meccanismo di questo mondo.

Signore, se oggi ti rendiamo grazie 
per il dono dell’olio (del petrolio)
allora ti rendiamo grazie con sentimenti frammisti;
poiché noi prendiamo in sovrabbondanza 
ciò che è a disposizione solo in modo limitato;
e alcuni pochi guadagnano miliardi con ciò
che è maturato in miliardi di anni nella terra. 
Dovremmo forse ringraziarti per il fatto
che finora non ci è riuscito di 
svuotare con le nostre pompe quel pozzo
che la tua saggezza aveva riempito? 
Se noi ti rendiamo grazie per il dono dell’olio (del petrolio),
non deve essere la preoccupazione per serbatoi pieni di carburante
a spingerci a ringraziare.
Piuttosto chiediamo a Te,
che sul Monte degli Ulivi hai sudato sangue,
che l’olio (il petrolio) della terra non si tramuti in sangue
che verrà su noi e sui nostri figli.

(traduzione a cura di U. Eckert, da: Josef DIRNBECK, In Gottes Ohr. Meditationen und Gebete, Patmos,  
Düsseldorf 1987, pp. 45s.)

Preghiera per la natura

DIO, ti prego per il suolo sul quale viviamo,
per l’aria che respiriamo,
per l’acqua che beviamo,
per la foresta che amiamo,
per i fiori che ci rallegrano,
per gli animali che vogliono vivere come noi.
Non lasciare andare in rovina la natura!
Fa sì che noi ci svegliamo prima che sia troppo tardi!



Facci fare tutti ciò che possiamo per salvaguardare la creazione!
AMEN. <Traduzione a cura di U. Eckert; tratto da: Kursbuch Konfirmation, p. 125>

Preghiera - Jörg Zink  

O Dio, Signore degli anni e dei giorni, mi hai donato molto tempo.
Un passato alle mie spalle, un futuro ancora aperto.
Il tempo era mio e sarà mio, ma il tempo proviene da te.
Ti ringrazio per ogni istante scandito dal mio orologio,
per ogni mattino che vedo al risveglio.
Non ti chiedo di darmi più tempo,
ti chiedo di rendermi calmo, disposto a riempire i miei giorni.

<Dal sito della Chiesa Valdese di Firenze: http://www.firenzevaldese.chiesavaldese.org/preghiere2.html>

IX Assemblea del Consiglio ecumenico delle chiese Porto Alegre 2006

Dio, nella tua grazia, trasforma il mondo.
Dio, ascolta le grida di tutto il Creato,
le grida delle acque, dell'aria, della terra e di tutte le cose viventi;
le grida di tutti gli sfruttati, emarginati, abusati e oppressi,
di tutti quelli che sono spogliati e ridotti al silenzio, la cui umanità è ignorata,
di tutti quelli che soffrono per una malattia, per la guerra e per i crimini dei violenti che 
fuggono dalla verità, che distorcono la memoria e negano la riconciliazione.
Dio, guida le autorità a prendere decisioni di integrità morale.
Dio, nella tua grazia, trasforma il mondo.
Ti ringraziamo per le benedizioni e per i segni di speranza già presenti nel mondo,
nelle persone di ogni età e in quelle che ci hanno preceduto nella fede;
nei movimenti per annullare la violenza in tutte le forme,
nei dialoghi profondi e aperti intrapresi sia nelle nostre chiese sia con persone di altre 
fedi,
nella ricerca della comprensione e del rispetto reciproco;
in tutti coloro che lavorano insieme per la giustizia e la pace. Amen

<Dal sito della Chiesa Valdese di Firenze: http://www.firenzevaldese.chiesavaldese.org/preghiere2.html>

Dalla liturgia della 24° Assemblea generale dell’Alleanza Riformata Mondiale
Accra 2004

In tua presenza, o Dio, noi guardiamo a questo nostro mondo travagliato; e ciò che ve-
diamo in molti luoghi è fame invece di cibo sulle mense, odio e violenza invece di com-
prensione reciproca, persecuzione e guerra invece di convivenza pacifica.

Vediamo gente costretta a lasciare le proprie case e i propri cari per cercare un luogo 
dove lavorare, vivere e sopravvivere. Vediamo i loro disperati tentativi di superare i muri e 
i confini attraverso i quali altri paesi cercano di tenerli fuori.

E li udiamo chiedere protezione e asilo.

O Dio, ti preghiamo per coloro che sono per via e per i clandestini, per coloro che cerca-
no un ricovero, per coloro che camminano nella valle dell’ombra della morte. Fa’ che ci 
sia luce, che ci sia libertà e pace per il corpo e lo spirito. Fa’ che i muri di separazione 
crollino e che tutti possano vivere in dignità.

http://www.firenzevaldese.chiesavaldese.org/preghiere2.html
http://www.firenzevaldese.chiesavaldese.org/preghiere2.html


Fa’ che ci sia vita in abbondanza.

Ti preghiamo per noi stessi, affinché sappiamo discernere la tua volontà.

O Dio, dacci la tua passione e la tua forza per poter superare le nostre paure e ansietà ed 
essere al fianco di chi ha bisogno di noi. Fa’ che possiamo rispondere alla tua chiamata.

<Dal sito della Chiesa Valdese di Firenze: http://www.firenzevaldese.chiesavaldese.org/preghiere2.html>

Qualche testo per riflettere

Gli ultimi giorni della creazione <di Jörg Zink>

 All'inizio, Dio creò cielo e terra.

Ma dopo molti miriadi di anni, gli esseri umani si erano finalmente fatti furbi. Dissero: 
chi parla qui di Dio? Prendiamo noi stessi in mano il nostro futuro. Lo presero in mano, 
ed iniziarono gli ultimi sette giorni della terra.

La mattina del primo giorno

gli esseri umani decisero di essere liberi e buoni, belli e felici; di non essere più immagine 
di Dio bensì davvero esseri umani. E siccome dovettero credere in qualcosa, credettero 
nella libertà e nella felicità, nei numeri e nelle quantità, nella borsa valori e nel progresso, 
nella programmazione e nella loro sicurezza. Poiché per la loro sicurezza avevano riem-
pito il suolo sotto i loro piedi di missili e testate nucleari. 

Il secondo giorno

morirono i pesci nelle acque delle industrie, morirono gli uccelli a causa della polvere 
emessa dalle fabbriche chimiche che era destinata invece ai bruchi, morirono i conigli 
per le nubi di piombo delle strade, morirono i cani da salotto a causa del colore bello del-
la salsiccia, morirono le aringhe per il petrolio che galleggiava sul mare e a causa dei ri-
fiuti scesi a fondo dell’oceano. Perché tutti i rifiuti erano radioattivi. 

Il terzo giorno

si disseccarono l’erba sui campi e le foglie sugli alberi, il muschio sulle rocce e i fiori nei 
giardini. Poiché gli esseri umani stessi fecero il tempo e distribuirono la pioggia secondo 
un piano dettagliato. C’era soltanto un piccolo errore nel calcolatore che distribuiva la 
pioggia. Quando essi trovarono l’errore, le chiatte si erano già arenate sul fondo del bel 
Reno.

Il quarto giorno

perirono due su quattro miliardi di esseri umani. Gli uni morirono per delle malattie pro-
dotte  da  esseri  umani,  perché  qualcuno  aveva  dimenticato  di  chiudere  i  contenitori 
pronti per la prossima guerra. E i loro medicamenti non servirono a niente; essi avevano 
dovuto lavorare già troppo tempo nelle creme per la pelle e nella lombata di maiale. Gli 
altri morirono per la fame poiché molti di loro avevano nascosto la chiave dei silo del 
grano (dei cereali). Ed essi mandarono delle imprecazioni a Dio che aveva l’obbligo di 
renderli felici. Era il buon Dio, o no?

Il quinto giorno 
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gli ultimi esseri umani premettero il bottone rosso poiché si sentivano minacciati. Il fuo-
co avvolse il globo, i monti arsero, i mari evaporarono, e gli scheletri di calcestruzzo nelle 
città si ersero neri ed emisero fumo. E gli angeli nel cielo videro come il pianeta azzurro 
diventava rosso, poi marrone sporco e infine grigio come la cenere. Ed essi interruppero 
il loro canto per dieci minuti. 

Il sesto giorno

si spense la luce. Polvere e cenere velarono il sole, la lune e gli astri. E l’ultimo scarafaggio 
che era sopravvissuto in un bunker antimissili, perì a causa dell’estremo calore che gli fa-
ceva male. 

Il settimo giorno

ci fu silenzio. Finalmente. La terra era caotica e vuota, e ci fu buio sopra le crepe e gli 
abissi che si erano aperti nella crosta terrestre asciutta. E lo spirito degli esseri umani 
errò sopra il caos. Giù nell’abisso però ci si raccontò l’avvincente storia degli esseri uma-
ni che avevano preso in mano il loro futuro; e le risate salirono rimbombanti fino ai cori 
angelici. "#$%&'()*+,-./0)%+%.1$)%+#,.2.30$)45./46,$#7

Da un discorso di Klaus Langeneck del 2000 su “Sicilia – giardino di Dio”

<…> 

C’è nu giardino ammenzu di lu mari
Tuttu ‘ntissutu di aranci e ciuri.
Tutti l’aceddi cci vannu a cantari
Puru i sireni cci fannu l’amuri.

<…> 

“Un giardino dove crescono soltanto erbacce come mafia, illegalità, corruzione, o dove 
crescono anche erbe profumate e belle come il diritto, la giustizia, la solidarietà, la demo-
crazia?

Un giardino infestato da una religiosità superstiziosa, che imprigiona la libertà di pen-
siero, o dove trova spazio anche la libertà delle coscienza, la libertà della ricerca di Dio?

Un giardino dove di nascosto vivono persone nella solitudine della clandestinità, o dove 
lo straniero può uscire all’aperto, è accolto e aiutato?

Un giardino dove l’albero della cultura è vecchio, nonostante le sue radici profonde, non 
riesce più a dare ombra con i suoi rami, a ossigenare l’ambiente con le sue foglie, ridotto 
a essere un’attrazione folkloristica per gli uni, manifestazione di arretratezza per gli altri, 
o dove la cultura attraverso le sue radici profonde e la sua chioma qualifica gli spazi del 
giardino, dà senso e prospettiva ai suoi abitanti?

Un giardino dove il raccolto viene disprezzato e buttato via o dove scorre latte e miele, e 
tutti si rallegrano dei frutti deliziosi di questa terra?

Pianeta Terra

Pianeta Terra, che ruoti silenzioso attraverso lo spazio

- noi celebriamo la tua bellezza e la tua grazia, il tuo posto speciale nel nostro sistema so-



lare

Pianeta Terra, splendente di luce verde e blu

- ci rallegriamo per le tue correnti che danzano negli oceani e li attraversano portando 
speranza

Pianeta Terra, che pulsi di vita

- ci uniamo in preghiera a tutta la fauna e la flora che cantano le lodi a Dio

Pianeta Terra, avvolto dal respirare di Dio

- con il tuo respiro vivificante, o Dio, benedici tutte le tue creature oggi

Pianeta Terra, tu sei la nostra preziosa, fragile casa

- celebriamo, con tutti i tuoi figli e figlie, la presenza di Dio sul nostro pianeta

Pianeta Terra, ascoltiamo la musica delle tue evoluzioni

- canta, pianeta Terra, canta!

Celebriamo il canto del nostro pianeta come lode di Dio.

<Testo trovato in: Circolare della Chiesa Valdese di Como, ott./nov. 2008>

Dal Sussidio della CEI (Conferenza Episcopale Italiana) per la 
5a GIORNATA PER LA SALVAGUARDIA DEL CREATO 

1° SETTEMBRE 2010  
“CUSTODIRE IL CREATO, PER COLTIVARE LA PACE”

Messaggio

La celebrazione della 5ª Giornata per la salvaguardia del creato costituisce per la Chiesa 
in Italia un’occasione preziosa per accogliere e approfondire, inserendolo nel suo agire 
pastorale, il profondo legame che intercorre fra la convivenza umana e la custodia della 
terra, magistralmente trattato dal Santo Padre Benedetto XVI nel Messaggio per la 43ª 
Giornata Mondiale della Pace (1° gennaio 2010), intitolato Se vuoi coltivare la pace, cu-
stodisci il creato. 

La Sacra Scrittura ha uno dei punti focali nell’annuncio della pace, evocata dal termine 
shalom nella sua realtà articolata: essa interessa tanto l’esistenza personale quanto quel-
la sociale e giunge a coinvolgere lo stesso rapporto col creato. L’assenza di guerre costi-
tuisce, infatti, solo un elemento di una dinamica che investe la vita umana in tutte le sue 
dimensioni e che, secondo l’Antico Testamento, si realizzerà in pienezza nel tempo mes-
sianico (cfr Is 11,1-9). Anche il Nuovo Testamento evidenzia tale ricchezza di significato, 
collegando strettamente la pace alla Croce del Signore, da cui sgorga come dono prezioso 
di riconciliazione: Cristo stesso, secondo le parole dell’apostolo Paolo, «è la nostra pace» 
(Ef 2,14).

L’uno e l’altro Testamento convergono, poi, nel sottolineare lo stretto legame che esiste 
tra la pace e la giustizia, messo in forte rilievo dal profeta Isaia: «praticare la giustizia darà 
pace, onorare la giustizia darà tranquillità e sicurezza per sempre» (Is 32,17). Nella pro-
spettiva biblica, l’abbondanza dei doni della terra offerti dal Creatore fonda la possibilità 



di una vita sociale caratterizzata da un’equa distribuzione dei beni. È la logica della man-
na: «colui che ne aveva preso di più, non ne aveva di troppo; colui che ne aveva preso di 
meno, non ne mancava» (Es 16,18). 

Benedetto XVI ha segnalato più volte quanti ostacoli incontrino oggi i poveri per accede-
re alle risorse ambientali, comprese quelle fondamentali come l’acqua, il cibo e le fonti 
energetiche. 

Spesso, infatti, l’ambiente viene sottoposto a uno sfruttamento così intenso da determi-
nare situazioni di forte degrado, che minacciano l’abitabilità della terra per la generazio-
ne presente e ancor più per quelle future. Questioni di apparente portata locale si rivela-
no connesse con dinamiche più ampie, quali per esempio il mutamento climatico, capa-
ci di incidere sulla qualità della vita e sulla salute anche nei contesti più lontani.

Bisogna anche rimarcare il fatto che in anni recenti è cresciuto il flusso di risorse naturali 
ed energetiche che dai Paesi  più  poveri  vanno a sostenere le economie delle Nazioni 
maggiormente industrializzate.

La recente Assemblea Speciale del Sinodo dei Vescovi per l’Africa ha denunciato con for-
za la grave sottrazione di beni necessari alla vita di molte popolazioni locali operata da 
imprese multinazionali, spesso col supporto di élites locali, al di fuori delle regole demo-
cratiche. 

Come osserva il Papa nell’Enciclica Caritas in veritate, «l’incetta delle risorse naturali, 
che in molti casi si trovano proprio nei Paesi poveri, genera sfruttamento e frequenti con-
flitti tra le Nazioni e al loro interno» (n. 49). Anche le guerre – come del resto la stessa 
produzione e diffusione di armamenti, con il costo economico e ambientale che com-
portano – contribuiscono pesantemente al degrado della terra, determinando altre vitti-
me, che si aggiungono a quelle che causano in maniera diretta.

Pace, giustizia e cura della terra possono crescere solo insieme e la minaccia a una di esse 
si riflette anche sulle altre: «Il libro della natura è uno e indivisibile, sul versante dell’am-
biente come sul versante della vita, della sessualità, del matrimonio, della famiglia, delle 
relazioni sociali, in una parola dello sviluppo umano integrale» (n. 51).

È in questo contesto che va letto il richiamo del Papa a una responsabilità ad ampio rag-
gio, al «dovere gravissimo (…) di consegnare la terra alle nuove generazioni in uno stato 
tale che anch’esse possano degnamente abitarla e ulteriormente coltivarla» (n. 50). Tale 
dovere esige una profonda revisione del modello di sviluppo, una vera e propria “conver-
sione ecologica”. 

Tale impegno personale e comunitario per la giustizia ambientale potrà  trovare consi-
stenza – lo sottolinea ancora Benedetto XVI – contemplando la bellezza della creazione, 
spazio in cui possiamo cogliere Dio stesso che si prende cura delle sue creature. 

Siamo, dunque, invitati a guardare con amore alla varietà delle creature, di cui la terra è 
tanto ricca, scoprendovi il dono del Creatore, che in esse manifesta qualcosa di sé. Que-
sta spiritualità  della creazione potrà  trarre alimento da tanti elementi della tradizione 
cristiana, a partire dalla Celebrazione eucaristica, nella quale rendiamo grazie per quei 
frutti della terra che in essa divengono per noi pane di vita e bevanda di salvezza.

Già nel 1983 l’Assemblea di Vancouver del Consiglio Ecumenico delle Chiese invitava i 
cristiani a una “visione eucaristica”, capace di abbracciare la vita personale e sociale, che 
si realizza nel creato.



Oggi la stessa pace con il creato è parte di quell’impegno contro la violenza che costituirà 
il punto focale della grande Convocazione ecumenica prevista nel 2011 a Kingston, in 
Giamaica. Celebriamo, dunque, la 5ª Giornata per la salvaguardia del creato in spirito di 
fraternità ecumenica, nel dialogo e nella preghiera comune con i fratelli delle altre con-
fessioni cristiane, uniti nella custodia della creazione di Dio. Siamo certi, infatti, che Dio, 
“tramite il creato, si prende cura di noi” (Ib., n. 13). Roma, 1° maggio 2010

Buddisti e cristiani chiedono misure per contrastare l’avidità  strutturale

30 fra leaders, studiosi, economisti e attivisti di due gruppi di fede sotto gli auspici della 
Federazione Luterana mondiale e del Consiglio ecumenico hanno affermato che buddisti 
e cristiani condividono insegnamenti simili  sull’avidità  e potrebbero porre le basi per 
confrontarsi con la crisi economica di oggi rivolgendosi a Governi e istituzioni finanzia-
rie per trasformare l’avidità  personale e strutturale e sostenere  la promozione di una 
equa distribuzione della ricchezza.

‘Misurarsi con l’avidità  strutturale’ era il tema della consultazione che ha avuto luogo 
presso l’Università Payal a Chiang Mai in Tailandia dal 22 al 26 agosto, alla quale hanno 
partecipato da 14 Paesi luterani, riformati, anglicani e cattolici romani per parte cristiana 
e poi buddisti Mahayana e Vajrayana.

I partecipanti hanno dichiarato che una delle principali ragioni dell’attuale crisi econo-
mica globale è stata la massimizzazione del profitto da parte dei possessori di capitale, 
ed hanno criticato la deregolamentazione dei mercati finanziari. La situazione presente è 
una questione spirituale e morale.

‘Lo smantellamento della regolazione qualche decennio fa è  avvenuta in un clima di 
esplosione dell’avidità personale e strutturale portando ad una crisi del debito e dei mu-
tui,  ad una  disparità senza pari tra super ricchi e chi vive la fame tutti i giorni, e ad acce-
lerare il degrado dell’ambiente’ è stato detto nella dichiarazione finale della consultazio-
ne dal titolo ‘una parola comune buddista-cristiana sulla avidità strutturale’.

L’analisi della falsa ideologia della globalizzazione economica neo liberista ha avuto un 
posto centrale nella riflessione teologica da più di 10 anni, ha ricordato il pastore Martin 
Sinaga, segretario del dipartimento  di studi teologici dell’Alleanza luterana mondiale. 
Ora questa lotta dovrebbe essere estesa per includere persone di altre fedi. La forte crisi 
buddista all’avidità può ispirare le chiese ad approfondire la propria comprensione be-
neficiando del dialogo, ha aggiunto.

‘I cristiani non hanno tutte le risposte’ ha aggiunto Shanta Premawardhana, responsabile 
del dialogo interreligioso del Consiglio ecumenico.

La dichiarazione finale riconosce che per il buddismo l’avidità  provoca una sofferenza 
che gli umani sono in grado di superare diventando generosi, amorevoli e compassione-
voli. Ricorda Ajarn Sulak Sivaraksa, portavoce del movimento per buddisti impegnati in 
Tailandia che senza pace interiore non ci può essere pace esteriore e che i cristiani credo-
no in Gesù cristo che ha resistito alla strutture oppressive ed ha vinto su di loro.

Potere collettivo
‘Come buddisti e cristiani siamo convinti che l’avidità debba essere affrontata contem-
poraneamente sul piano individuale e strutturale perché essi si nutrono l’uno dell’altro 
in una relazione interattiva di causa ed effetto’, si dice nel testo finale.

L’avidità strutturale non può essere affrontata senza comunità ben organizzate che si do-



tano di una strategia. Tali comunità possono imparare da gruppi che operano ai margini 
della società e possono essere rafforzate dalla predicazione  e dall’insegnamento sia del 
tempio che della chiesa.

‘Il potere collettivo è accresciuto quando buddisti e cristiani lavorano insieme; allora essi 
possono avere un impatto più efficace e costruttivo anche nel coinvolgere altre comunità 
religiose, organizzazioni  di base della società civile e movimenti’, prosegue la dichiara-
zione.

Il professor Paul Knitter dell’Union Theological Seminary, una voce autorevole nel dialo-
go interreligioso ha commentato il contributo del buddismo dicendo che ‘essi ci ricorda-
no che  tutti gli sforzi a livello locale  per trasformazioni sul piano globale non funzione-
ranno se rimaniamo concentrati sul livello personale.
I nostri sforzi di trasformare il mondo devono essere radicati nello sforzo di trasformare i 
nostri cuori, ha aggiunto ricordando quanto detto dal leader del movimento buddista in 
Tailandia ‘non possiamo fare la pace se noi non siamo pace’.

Mentre i leader buddisti e cristiani sottolineano l’urgenza di un coinvolgimento delle co-
munità di fede, essi  evidenziano che la corrente crisi finanziaria ha creato opportunità 
senza precedenti di parlare a governi, istituzioni finanziarie e alle proprie comunità  di 
fede.

‘La nostra speranza è che la cooperazione interreligiosa in corso possa essere un contri-
buto potente al superamento dell’avidità  ed  alla realizzazione un mondo di maggiore 
compassione, sapienza e giustizia.’  (Agosto 2010) 



Diapositive sulla certificazione ambientale1

Jens Hansen, pastore valdese, Catanzaro

1 La presentazione può essere richiesta direttamente a Jens Hansen, cliccando qui

mailto:jhansen@chiesavaldese.org?subject=presentazione%20casa%20cares&body=Caro%20Jens,%20vorrei%20avere%20la%20presentazione%20sulla%20certificazione%20EMAS.%20Il%20formato%20utile%20per%20me%20%C3%A8:%20




Buy nothing day - giorno del non acquisto 26 novembre 2011
Herbert Anders, pastore battista, Roma

Un giorno senza fare acquisti. Un giorno in cui i negozi degli esercizi commerciali sensi-
bili (commercio equo) rimangono aperti, ma con le casse chiuse.

Perché?

 1. Esaurimento delle risorse

 a) il petrolio: superato il peak oil - da qui in avanti sempre di meno

! estrazione da profondità che costituiscono un serio rischio per le tecnolo-
gie disponibili (v. Golfo di Messico)

! estrazione dalle sabbie bituminose del Canada (inquinamento e consumo 
d'acqua)

 b) Uranio, molte delle terre rare. Se continua l'attuale ritmo di estrazione (niente 
ci  fa pensare che continui,  ma anzi,  che acceleri)  lo sfruttamento eccessivo 
avrà esaurito quasi tutte le risorse del pianeta.

 c) L'acqua e il cibo

! Ci immaginiamo questo processo come se un giorno dovesse finire l'offerta 
di un prodotto - come se domani aprissimo il rubinetto e non esce più ac-
qua in tutta Roma. Finita!  <>  Ma in realtà in una società dominata dai ca-
pitali, è soltanto il prezzo che salirà e senza accorgercene l'uno o l'altro pro-
dotto diventa sempre più raro nel nostro uso. Con il petrolio è evidente e 
toccante. Ci sono già casi di famiglie che devono decidere se riscaldare d'in-
verno o non, o forse solo ad intervalli. >> La mancanza è graduale e sembra 
dovuto ad altri fattori, solo indirettamente si riesce a risalire allo sfrutta-
mento eccessivo.

! La privatizzazione dei due settori evidenzia che ci si aspetta profitto  --  Il 
profitto è dovuto al salire dei prezzi. I prezzi salgono a causa della crescente 
discrepanza tra richiesta e offerta. La maggiore richiesta non è solo dovuto 
al:
! aumento della popolazione (7 mrd)
! ma alla crescente speculazione delle borse sul cibo

! tramite i futures (contratti a scadenza di max. 70 giorni)
! tramite la concentrazione di grossi capitali



--> provocato un aumento dei prezzi dal 2008 (anno della prima ondata d'aumen-
to) del grano da 180 a 320 $ dollari a tonnellata, del mais dal 140 a 300, del olio di  
palma da 500 a quasi 1.300

 2. Consumo come attività di salvezza (idolo)

 a) CentrO di Oberhausen

! In mezzo al grande agglomerato industriale della Ruhr (a nordovest di Colo-
nia) CentrO Oberhausen è un gigantesco ambiente per lo shopping a 360 
gradi che ha un bacino d'utenza di 5 mil. di persone nel raggio di 30 minuti 
e 60 mil. di potenziali clienti a meno di due ore. Una propria stazione ferro-
viaria, fermate per bus e tram con una frequenza di 90 secondi e collega-
menti diretti a cinque autostrade, il  cui afflusso viene smistato su 10.500 
parcheggi, garantiscono una clientela di 120.000 persone al giorno. Niente 
Fai da Te, nessun orologio, creare l'ambiente di una minivacanza.

! Dal 1997 opera lì una chiesa comunemente gestita da cattolici ed evangeli-
ci. La chiesa in mezzo ai centri commerciali, al parco business, all'oasi Coca 
Cola, al parco di divertimento, al villaggio cinema, all'arena della birra, al 
teatro CentrO, al CentrO Smart Car, al duomo del Fitness e al Sea Life Cen-
trO è l'unica entità autonoma che non dipende dalla potente direzione di 
CentrO. 

 b) Promessa di salvezza nel consumo

! Dalla  medicina,  cosmesi  abbiamo  un rapporto  con  la  vita  che  rifiuta  la 
morte in base a prodotti dell'industria

! Assicurazioni devono essere in grado di togliere lo spavento dal futuro in-
certo

! Più persone obese nel mondo di quelli che soffrono la fame: evidenza come 
il mangiare è diventato una droga contro lo stress (glucosio rende possibile 
prendere decisioni più rapide, inverte il processo del "esaurimento dell'e-
go")

! Prodotti high-tech per metterci in rete

 c) Analisi teologica

La perdita del mondo di sopra provoca un insano attaccamento a ciò che è rimasto: il 
mondo di sotto. 

Senza un riferimento extra nos si installa un estremo desio per la vita solamente più pre-
sente nelle sue sembianze materiali.  Questa brama per non perdere quest'ultimo ele-
mento di vita ancora disponibile, colpisce gli esseri umani come una “spina nella carne”, 
secondo l'apostolo Paolo (2Cor. 12:7), o, seguendo il linguaggio apocalittico, come uno 
scorpione il cui veleno tramuta la vita in una malattia per la morte. 

Come le cavallette radono al suolo i campi, così  l'essere umano in base alla sua crisi di 
orientamento fagocita tutto quello che riesce a consumare. Incapace di governare l'ener-
gia della sua libido, non riesce a fermare il proprio impulso distruttivo finché non ci sa-
ranno più  campi da fagocitare, petrolio da estrarre, acqua da bere o aria da respirare, 
come asserisce anche il testo dell'Apocalisse (9,21): “e non si ravvidero dei loro omicidi, 



né delle loro malìe, né delle loro fornicazioni, né dei loro furti.” 

 3. Digiuno

 a) Purificazione della propria mente

! tempo per altre cose
! sostenere il vuoto per permettere una riequilibrazione delle forze da cui sia-

mo governati
! considerare il valore positivo del consumo

 b) Provocare il conflitto con il sistema ingiusto - orientamento al PIL

! Pil cresce con terremoto nell'Acquila
! Crescita del pil significa aumento del consumo delle risorse limitate
! dipendenza dalla crescita:  es.  fondi pensione (necessitano 4-5% di 

crescita)
!!"#$%#&$'$()*#+,%#-*./(0*#/1,223#%3#%*4$-3#,-*.*0$-3#-*&&,.),

 4. Da fare

 a) Non consumare - astenersi dal comprare (facendo la spesa di pane e latte il 
giorno prima)

 b) Azioni di sensibilizzazione:

! appendere dei poster 
! zona del non acquisto: in una zona pubblica allestire divani, palloncini, gio-

chi, del thé e designarla come zona del non-acquisto
! riempire dei carrelli di spesa e abbandonarli davanti alle casse di un grosso 

supermercato con un poster dell'azione sopra

 c) Bilanci di Giustizia: Si tratta di un’iniziativa sorta nel 1993 ad opera dei Beati 
Costruttori di Pace. Bilanci di Giustizia sa che il consumo critico e la finanza al-
ternativa si possono realizzare “solo insieme, in modo organizzato, mediante 
una comunicazione costante e un’azione comune”. Per questo propone alle fa-
miglie di partecipare con la redazione mensile del proprio bilancio di spesa, di-
scutendolo insieme al gruppo e così diventare consapevoli dei prodotti danno-
si o di un consumo eccessivo. Il tornaconto diretto è, secondo i dati rilevati dal-
l'organizzazione, un effettivo risparmio,  ma quello più  importante è  sicura-
mente l'acquisizione dell'impostazione mentale di vivere in solidarietà con chi 
ha meno di noi.  www.bilancidigiustizia.it 

 d) Paga di più, compra di meno 

! commercio equo-solidale
! prodotti locali 
! prodotti di stagione

 5. Materiali

 a) Sito ufficiale: www.buynothingday.co.uk
 b) Alcuni poster

http://www.bilancidigiustizia.it/
http://www.buynothingday.co.uk/


 6. Preghiera

In tua presenza, o Dio, noi guardiamo a questo nostro mondo travagliato;
e ciò che vediamo in molti luoghi
è fame invece di cibo sulle mense,
odio e violenza invece di comprensione reciproca,
persecuzione e guerra invece di convivenza pacifica.
Vediamo gente costretta a lasciare le proprie case e i propri cari
per cercare un luogo dove lavorare, vivere e sopravvivere.
Vediamo i loro disperati tentativi di superare i muri e i confini
attraverso i quali altri paesi cercano di tenerli fuori.
E li udiamo chiedere protezione e asilo.
O Dio, ti preghiamo per coloro che sono per via e per i clandestini,
per coloro che cercano un ricovero,
per coloro che camminano nella valle dell’ombra della morte.
Fa’ che ci sia luce, che ci sia libertà e pace per il corpo e lo spirito.
Fa’ che i muri di separazione crollino e che tutti possano vivere in dignità.
Fa’ che ci sia vita in abbondanza.
Ti preghiamo per noi stessi, affinché sappiamo discernere la tua volontà.
O Dio, dacci la tua passione e la tua forza 
per poter superare le nostre paure e ansietà
ed essere al fianco di chi ha bisogno di noi.
Fa’ che possiamo rispondere alla tua chiamata.

dalla liturgia della 24ª Assemblea generale dell’ARM, Accra 2004
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A cura di Antonella Visintin
Testo della predicazione: Salmo 65, 4-132

Cari, care

Ci accostiamo a questa meditazione con i toni della preghiera. Preghiera è un tempo se-
parato, di centratura tra mondo esterno e mondo interno, di riesame dell’impegno e dei 
suoi obiettivi davanti a Dio che ci ostiniamo a considerare e ci chiediamo  se veramente è 
il Signore delle  nostre vite bombardate da seduzioni e manipolazioni che vengono dalla 
politica e dalla economia e talvolta anche dalle relazioni private.

Il Signore -viene proclamato in questo Salmo- è colui che esaudisce la preghiera, la com-
pie secondo la sua giustizia.

v. 4 Egli ci sazia in quanto  sue sono le risorse, in quanto godiamo dei beni della sua casa. 
L’oikos è suo.

PAUSA

Ma quando mai ?!?

Fuori di qui noi diciamo che è il nostro lavoro a produrre ricchezza, che ci dà nutrimen-
to.

Semmai ringraziamo Dio perché ce l’abbiamo fatta.

Tu, dice il salmista. Io, rispondiamo noi.

Fuori di qui noi celebriamo il culto di noi stessi.

v.4 noi saremo saziati …

2 4 Beato chi sceglierai e accoglierai,
perché egli abiti nei tuoi cortili!
Noi ci sazieremo dei beni della tua casa,
delle cose sante del tuo tempio.
5 Mediante prodigi tu ci rispondi,
nella tua giustizia, o Dio della nostra salvezza,
speranza di tutte le estremità della terra e dei mari lontani.
6 Con il suo vigore egli rese saldi i monti,
cingendosi di potenza.
7 Egli placa il fragore dei mari,
il fragore dei loro flutti,
e il tumulto dei popoli.
8 Gli abitanti delle estremità della terra tremano davanti ai tuoi prodigi;
tu fai sgorgare canti di gioia dall'oriente all'occidente.
9 Tu percorri la terra e la irrighi,
la fai produrre abbondantemente.
I ruscelli di Dio sono pieni d'acqua;
tu procuri agli uomini il grano, quando prepari così la terra;
10 tu irrighi i suoi solchi, ne pareggi le zolle,
l'ammorbidisci con le piogge,
ne benedici i germogli.
11 Tu coroni l'annata con i tuoi benefici,
e dove passa il tuo carro stilla il grasso.
12 Esso stilla sui pascoli del deserto,
e i colli sono adorni di gioia.
13 I pascoli si rivestono di greggi
e le valli si coprono di frumento;
essi prorompono in grida di gioia e cantano.



Siamo 6 miliardi. Alcuni sono obesi ed altri muoiono di fame. Nell’occidente ricco nessu-
no pare sazio, nessuno deve essere sazio! Quello che il Salmista chiama ‘ i beni della sua 
casa’  sono diventati i beni materiali, le merci.

Da 70 ani in Italia non sappiamo più cosa è la fame, siamo addirittura intasati di merci. Il 
pianeta non regge i ritmi di consumo delle risorse del Nord e delle fabbriche sempre più 
trasferite in Asia, America Latina e tra poco in Africa. Non reggono l’agricoltura e l’alleva-
mento  industriali,  la  cementificazione,  le  cave  e  le  discariche  /  inceneritori.  Ma  noi 
ostentiamo indifferenza,  non siamo felici e neanche riconoscenti. Perché?

Perché la modernità si fonda sull’individualismo proprietario, sulla avidità e sulla accu-
mulazione istituzionalizzata della ricchezza sociale.

Le relazioni sono malate: l’individuo narcisista, solo, urbanizzato viene predato da ele-
menti della sua specie (l’umanità continua in altra forma ad essere cannibale). Solleci-
tando inoltre il singolo/a ad una performatività competitiva eccezionale è come se in un 
organismo venisse sollecitata una singola cellula che infatti diventa tumorale.

Avidità e accumulazione non consentono di riconoscere che l’individuo ‘solo’ in natura 
soccombe e che la vita è comunità di comunità, network di relazioni. Dovrebbero essere 
incompatibili con il Dio che libera e con la sequela di Gesù che in vita ha guarito e an-
nunciato l’amore come massimo tra i comandamenti.  E perciò delegittimati e sostituiti 
con temperanza3 e distribuzione.

Nella temperanza

• c’è ascolto  dei tempi della vita
• La giustizia sociale e ambientale si saldano
• È possibile la distribuzione. Il racconto della manna è la pedagogia della tempe-

ranza, la possibilità di essere sostenibili senza accumulare

Wangari Maathai,  donna del Kenya, Nobel per la pace ha visto questo collegamento ed 
ha introdotto un cuneo potente nel processo di devastazione portato dai colonizzatori 
cristiani europei: piantare alberi. Per

• Avversare la deforestazione
• Contrastare l’impoverimento dei villaggi e la dittatura che definizione non distri-

buisce
• Limitare la lunga marcia delle donne per fare legna  per cucinare
• Dare alle donne un maggiore auto potenziamento

La pace sulla terra, lei diceva, dipende dalle nostre capacità di proteggere l’ambiente in 
cui viviamo.

3 in lat. temperantia è la virtù della pratica della moderazione. Per il Buddhismo è uno dei cinque precetti 
dettati dallo stesso  Gautama Buddha, salvo il non avere funzione di mortificazione quanto quella di ad-
destramento alla disciplina e di favorire l'apertura mentale con lo scartare tutto il  non necessario. Nel 
mondo cristiano essa fu indicata per la prima volta come virtù cardinale assieme a prudenza,  giustizia e 
fortezza da Tommaso d'Aquino. Queste virtù furono definite cardinali in quanto fanno da cardine per la 
vita di un uomo che cerca di avvicinarsi a Dio. Essa risulta come il collante delle altre tre virtù, infatti esse 
non sono veramente complete se non sono accompagnate dalla temperanza. Ma già  nell'Antico Testa-
mento troviamo riferimento a questa virtù  nel  Siracide (Sir 18, 30). Mentre nel  Nuovo Testamento nella 
seconda lettera di Pietro si dice: "Per questo mettete ogni impegno per aggiungere alla vostra fede la virtù, 
alla virtù la conoscenza, alla conoscenza la temperanza, alla temperanza la pazienza, alla pazienza la pietà, 
alla pietà l'amore fraterno, all'amore fraterno la carità.

http://it.wikipedia.org/wiki/San_Pietro
http://it.wikipedia.org/wiki/Nuovo_Testamento
http://it.wikipedia.org/wiki/Siracide
http://it.wikipedia.org/wiki/Antico_Testamento
http://it.wikipedia.org/wiki/Antico_Testamento
http://it.wikipedia.org/wiki/Dio
http://it.wikipedia.org/wiki/Tommaso_d'Aquino
http://it.wikipedia.org/wiki/Fortezza_(virt%C3%B9)
http://it.wikipedia.org/wiki/Giustizia
http://it.wikipedia.org/wiki/Prudenza
http://it.wikipedia.org/wiki/Virt%C3%B9_cardinali
http://it.wikipedia.org/wiki/Gautama_Buddha
http://it.wikipedia.org/wiki/Precetti_buddhisti
http://it.wikipedia.org/wiki/Buddhismo
http://it.wikipedia.org/wiki/Virt%C3%B9
http://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_latina


Nel 1977 (quasi 25 anni fa) il Consiglio nazionale delle donne del Kenya fondava il Green 
Belt Movement che successivamente diventa internazionale.

I 4 principi sono

! amore per l’ambiente
! gratitudine e rispetto della Terra
! auto potenziamento e auto miglioramento
! spirito di servizio e volontariato per raggiungere il bene comune

E’ il secondo punto che ci interessa maggiormente qui: tenere in grande considerazione 
tutto ciò che la Terra ci dà e non sprecare alcuno dei suoi doni. Questo richiede tempe-
ranza, anche rispetto all’orgoglio umano per il lavoro che potrà essere tale tanto più sa-
prà chiedere al resto del creato … in punta di piedi.

Il rapporto con la natura deve potere essere win-win, ci dice il Salmo, chiaramente am-
bientato in una società agricola: ‘tu benedici i germogli, tu ci riempi di doni’. Le valli dan 
voci di allegrezza e cantano.

Lodiamo Dio e la sua creazione, pratichiamo la temperanza e la distribuzione, sentiamo-
ci onorati dai doni di Dio, liberiamo la terra dal dolore che le stiamo affliggendo, ripen-
siamo tutti i nostri gesti anche trasformando le nostre chiese in eco comunità perché Dio 
sia il Signore della nostra vita e si compia la sua giustizia.



Per la stampa



Il primo passo
Convegno GLAM

Vittorio De Palo
(per Notiziario FGEI)

Il primo passo. Questo il titolo dell’ultimo convegno della GLAM, commissione globaliz-
zazione e ambiente della FCEI, il secondo dopo due anni, che verteva sull’opportunità 
per ogni chiesa locale battista, metodista e valdese di diventare un’eco-comunità, cioè 
una comunità eco-sostenibile.

Il primo passo di questo “viaggio” è iniziato l’ultimo weekend di ottobre a Casa Cares, 
immersi nella campagna toscana, fra fratelli e sorelle provenienti da tutta Italia per riflet-
tere insieme sul rapporto fede-ambiente, nostro e delle nostre rispettive chiese.

L’affermazione e la ricerca della  giustizia  ambientale,  oltre  che economica, è  uno dei 
modi per declinare oggi la nostra fede in Cristo quale salvatore del mondo. 

La GLAM propone concretamente di fare come alcune chiese austriache e del nord Euro-
pa, cioè di adottare il metodo internazionale di certificazione ambientale EMAS, e di far-
lo proprio come chiese locali.

Certificandosi EMAS, o anche solo adottandone e praticandone il metodo codificato da 
apposita legge europea, ogni chiesa locale può iniziare da subito il proprio viaggio, insie-
me a tante altre realtà laiche e religiose del mondo, verso la liberazione piena, giusta e 
bella della creazione di Dio, Signore della vita.

Perché ogni viaggio, anche lungo, comincia sempre col primo passo.



Ecocominità – fare il primo passo

Pierpaolo Nunzio
(per Riforma)

Nei giorni 28-30 Ottobre, a  Casa Cares - Reggello (Firenze) - si è  tenuto un seminario 
molto interessante intitolato "Eco comunità - Fare il primo passo", per approfondire il 
tema dell’ecosostenibilità delle chiese e per interrogarsi sui propri stili di vita.

L'incontro,  organizzato  e  presieduto  dalla  Commissione  globalizzazione  e  ambiente 
(GLAM) della Federazione delle chiese evangeliche in Italia (FCEI) ha registrato la pre-
senza di oltre venti partecipanti, provenienti da ogni parte d’Italia, e appartenenti a chie-
se battiste, metodiste, valdesi e luterane. 

Dopo le presentazioni iniziali sono iniziati i lavori del seminario in un’atmosfera di cor-
dialità  e serenità,  favorita anche dalla straordinaria bellezza del luogo che ci ospitava, 
Casa Cares, immersa nel verde e grande esempio di armonia tra natura e cultura.

Ad esordire è stato il pastore Ulrich Eckert, vice decano della Chiesa evangelica luterana 
in Italia (CELI), e membro della Commissione Glam, con una riflessione teologica sulla 
Terra, intesa come giardino e casa che noi siamo chiamati ad abitare, condividere e sal-
vaguardare. Alcuni punti salienti della riflessione: la Terra è una creatura preziosa di Dio, 
appartiene a Lui (Salmo 24) e noi esseri umani siamo parte della creazione e siamo dotati 
di una responsabilità particolare, anche verso le altre creature. Purtroppo stiamo abusan-
do di un potere mai conferitoci e stiamo danneggiando l’armonia della natura e le sue 
creature. Il nostro deve essere uno stile di vita in contrapposizione con la logica del pro-
fitto e del consumo, e volto alla sostenibilità dell’ambiente. Traendo spunto dal Salmo 85 
ci si chiede come farsi sentire, come agire, come fare opposizione, coscienti che la  grazia 
di Dio e la preghiera, seppur importanti, in questo caso, non sono sufficienti. 

Dal dibattito successivo alla riflessione, si è evinto quanto forte sia ormai il legame tra 
fede e natura e quanto sia importante il ruolo delle Chiese nell’ottica di un cambiamento 
nel modo di pensare e nello stile di vita di ognuno di noi!

Il Pastore valdese Jens Hansen, membro della Glam, ha affrontato nel suo intervento il 
tema della “Chiesa artefice di giustizia ambientale” . Si è posto l’accento sulla forte rela-
zione tra i danni all’ambiente e la povertà nel mondo, sulla necessità di cambiare radical-
mente il nostro stile di vita vivendo responsabilmente e compatibilmente con l’ambien-
te, riconoscendo i diritti di uomini e donne e concretizzando ciò nelle azioni quotidiane. 
Si è proposto L’EMAS ( Ecomanagement and Audit Systems) come metodo di lavoro da 
seguire per le nostre comunità.  Questo sistema di certificazione europeo, inizialmente 
concepito per le grandi industrie, dal 1998 è anche applicabile, su base volontaria, dalle 
Chiese. Nell’ottica dell’ottenimento della certificazione in un futuro neanche troppo lon-
tano da parte delle nostre Chiese, la proposta è quella di seguire le linee guida di questo 
sistema di gestione. Gli obiettivi sono una buona gestione ambientale, il rispetto della le-
gislazione di riferimento, il risparmio delle risorse e la riduzione dei costi, il migliora-
mento della propria immagine e credibilità dando, al contempo, una forte testimonianza 
di fede.  Facendo riferimento allo schema proposto dall’Emas e adattandolo al  nostro 
contesto si può procedere  stilando un vero proprio “inventario ambientale” delle nostre 
comunità, effettuando sondaggi tra membri ed affrontando il tema dei consumi energe-
tici, di acqua, dell’utilizzo dei locali e consumo di risorse. La Chiesa può e deve essere un 
faro e una guida verso il cambiamento!

Il Pastore della chiesa Battista di Cento Celle in Roma, Herbert Anders ha avviato una ri-



flessione sul consumo del territorio, decrescita e stili di vita individuali e collettivi, ed ha 
presentato l’iniziativa “No buy day” del 26 Novembre, con l’obiettivo di stimolare ad un 
ripensamento della nostra condotta di vita , volta al consumo esagerato ed inopinato di 
risorse, anche di scarsa qualità e dannose per la salute.

L’esaurimento delle risorse, la crisi petrolifera, l’aumento dei prezzi che hanno reso i beni 
accessibili non a tutti sono solo alcune delle motivazioni della giornata di protesta pro-
posta.

La coordinatrice della Commissione Glam, Antonella Visintin, ha incoraggiato la collabo-
razione con due reti: il Forum italiano dei movimenti per la tutela del paesaggio e dei 
suoli fertili (www.salviamoilpaesaggio.it/blog) e la Rete interdiocesana Nuovi stili di vita 
(http://reteinterdiocesana.wordpress.com ). 

Si è poi arrivati al momento  della condivisione delle esperienze delle comunità. Questa 
informazione reciproca, che in realtà ha caratterizzato tutti i momenti di lavoro e ristoro 
della giornata, ci ha portato a conoscenza delle buone pratiche ambientali già attuate o 
in fase di attuazione dalle nostre comunità, tra le quali  l’“Orto della Fede” della Chiesa 
Luterana di Milano, impianto fotovoltaico della Chiesa Battista di Mottola, gruppo GAS 
di Acquisto Solidale delle comunità Valdese di Perrero - Maniglia. La Commissione ci ha 
anche fornito delle check list da esaminare e valutare attentamente nelle nostre comuni-
tà che contengono “criteri per le eco comunità” e corrette pratiche ambientali da seguire.

Si sono terminati i lavori con l’auspicio di intensificare la rete tra Chiese, per la condivi-
sione delle proprie esperienze, di informare ed informarsi costantemente e con l’idea di 
creare una vera e propria “Rubrica delle esperienze” sul sito internet di riferimento della 
Glam. 

Doverosi ringraziamenti a titolo personale e collettivo vanno: ai membri della Commis-
sione Glam per l’opportunità dataci e per il lavoro da loro svolto in questi anni, allo staff 
di Casa Cares ed al suo gestore Paul Krieg per l’accoglienza e disponibilità mostrata in 
questi giorni e per la bontà e delizia dei pasti condivisi nell’arco delle giornate.



Le fotografie
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