Eco-Comunità
Una Eco -comunità adopera misure che danno
testimonianza concreta dell’annuncio di una giustizia
economica ed ecologica che trae dalla fede in Dio la

Commissione per la
Globalizzazione e l'Ambiente

sua forza e la sua determinazione.
Si tratta di un vero e proprio cammino di
conversione per la Salvaguardia del Creato Per questo
la Commissione GLAM ha elaborato un programma in

Eco-comunità in Italia dal 2009
Diventare Eco-comunità è un percorso
offerto alle chiese dalla Commissione globalizzazione
e ambiente per alimentare la riflessione teologica e la
spiritualità di creatura tra le creature ed alleggerire il
carico ambientale delle proprie attività.
Nel 2009 la commissione GLAM ha
organizzato il primo incontro nazionale a Casa Cares
Nel 2011 è stato organizzato il secondo incontro a
Casa Cares intitolato “Fare il primo passo”.

40 punti suddivisi in paragrafi: culto, educazione e
diaconia, amministrazione, acquisti, usi dell’energia,

Eco-comunità evangeliche in Italia

mobilità e rifiuti.
Non si tratta, infatti, soltanto di mettere in

Comunità che integrano nella loro missione la
testimonianza dell’Amore di Dio per tutte le
creature attraverso le parole e i gesti, in quanto creature
portatrici dell’immagine di Dio.

atto comportamenti virtuosi in materia di ambiente,
ma anche di prendere coscienza delle problematiche a
monte delle situazioni contingenti che viviamo
(inquinamento, non equa distribuzione delle risorse

implicazioni teologiche.

Nel 2012 i pastori Herbert Anders e Jens
Hansen sono stati invitati dall’Associazione delle
chiese battiste di Calabria e Sicilia e delle chiese
valdesi e metodiste della regione ad un incontro dal
titolo “Eco comunità, fare il primo passo”

Sono previste tappe intermedie da raggiungere
associate a tre Diplomi da conferire in base al livello di
impegno della singola comunità:
 In conversione
 In stato di avanzamento
 Sostenibile.

Nel 2013 si è svolto il terzo incontro a Casa
Cares “Eco comunità: secondo passo – la Terra, il
suolo”, organizzato insieme ad agricoltori locali e
amici di Casa Cares che producono olio e miele.

alimentari, sprechi, migrazioni) e delle loro

Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia
Via Firenze 38 - 00184 Roma

e-mail: glam@fcei.it
sito: www.fedevangelica.it

Tra le relazioni, la presentazione del
certificato EMAS (uno schema audit ambientale della
UE) a cura del pastore Jens Hansen che aveva raccolto
in Germania le esperienze delle chiese evangeliche. Il
pastore Herbert Anders ha parlato di consumismo e
della “Giornata del non acquisto” (istituita in Canada
nel 1992). La GLAM si è messa a disposizione delle
comunità interessate ad entrambi i temi.

Parlando di intreccio tra giustizia economica e
climatica in quell’occasione la GLAM ha raccolto
un’idea di Maria Elena Lacquaniti (attuale membro
della Commissione) che si è tradotta nel 2015 in una
Carovana per la dignità e sostenibilità del lavoro, che
ha collegato diverse comunità evangeliche da Sud a
Nord della penisola.
Nel 2016-2017 la GLAM ha deciso di tornare a
visitare le comunità prima di proporre un quarto
seminario nazionale, per dare un impulso diretto al
progetto.
Nel 2017 il pastore Herbert Anders e Teresa
Isenburg in Sicilia hanno tenuto un secondo seminario
che aveva per tema “La giustizia economica, debito
pubblico, economia locale e buone pratiche”.

CHI SIAMO

La Commissione Globalizzazione e Ambiente
(Glam) è stata istituita nel Febbraio 2001 nell’ambito
della Federazione delle chiese evangeliche in Italia.
Essa nasce come evoluzione di una precedente
Commissione Ambiente (1998), all’indomani della
seconda Assemblea ecumenica europea a Graz, allo
scopo di sensibilizzare le chiese sui problemi che
l’ingiustizia economica e la distruzione della terra
pongono al mondo e in particolare alla fede cristiana.
La Commissione segue il cammino tracciato
prima dal Consiglio ecumenico delle chiese
(www.oekumene.org) e poi dall’Alleanza riformata
mondiale, ora Comunione delle chiese riformate
(www.wcrc.ch) e dalla Federazione luterana
mondiale (www.lutheranworld.org) che hanno
chiamato le chiese ad una presa di coscienza e ad
un’azione per contrastare il prevalere degli interessi
economici di una minoranza sul diritto alla vita di
tutto il resto del creato.
Impegnati/e sui temi della giustizia economica
e della salvaguardia del creato, la Commissione è al
servizio di comunità e singoli/e che intendano
affrontare questi temi in una prospettiva di fede. Il
nostro lavoro cerca di formare una rete sia dentro che
fuori dalle chiese, a livello nazionale ed
internazionale, dotandola di strumenti utili per il
proprio operato.

