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Dossier spiritualità 2012
Spiritualità e creato, voci dal mondo evangelico in Italia

Pensieri, poesie, testimonianze

La spiritualità è intesa come momento che coinvolge  oltre la razionalità, l’ispirazione 
che ci spinge a fare qualcosa,  il respiro che ci fa entrare in una dimensione 
esistenziale, la testimonianza che ci arriva anche al di fuori della religione.

Lo Spirito si realizza dove c’è speranza.

Commissione Globalizzazione e Ambiente
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Introduzione

Una delle prime immagini che affiora-
no nella mente alla parola “ambien-
te” sono gli  attivisti   “ambientalisti”.   
Uomini   che   si   arrampicano   in   
cima   ad   una   ciminiera industriale 

per incatenarsi per protesta contro l’ inquinamen-
to da essa provocato, o donne in piccoli gommoni 
che incrociano la traiettoria di un peschereccio in 
alto mare intento ad arpionare una balena. Le as-
sociazioni più immediate alla parola “ambiente” ri-
portano dunque ad  azioni spettacolari in sua dife-
sa. Difesa e ambiente infatti, sono due parole spes-
so coniugate insieme. La nostra specie è diventata 
la protagonista della distruzione del proprio habi-
tat, come anche dell’habitat di milioni di altre spe-
cie che addirittura   soffrono   il   degrado   ambien-
tale   più   di   lei.   Difendere   l’ambiente   di conse-
guenza vuol dire bloccare l’impresa umana spesso 
condizionata da impulsi che si concentrano unica-
mente sul proprio individuale avvenire. Difendere 
l’ambiente vuol dire istruire alla cura delle relazio-
ni che legano noi, uomini e donne, alle altre specie.

A   lungo   andare   l’umana   noncuranza   ha   
provocato   uno   squilibrio   ambientale molto   gra-
ve.   Più   di   uno   tra   gli   autorevoli   scienziati   e   
organismi   ambientalisti internazionali avverte che 
l’attuale forma di vita umana è gravemente minac-
ciata, e forse   la   stessa   sopravvivenza   del   genere   
compromessa.   Uno   dei   principali   pericoli deri-
va dal cambiamento climatico, a cui la nostra com-
missione per la globalizzazione e l’ambiente ha de-
dicato più pubblicazioni, tra cui il dossier del 2004 
(Il cambiamento  climatico. Ultima chiamata?, a c. 
di Teresa Isenburg, Claudiana). Le conseguenze so-

Spiritualità e creato
Voci dal mondo evangelico italiano

no composite. In questo contesto basti l’immagine 
dello scioglimento dei ghiacci dei poli a rievocare   
una   preoccupazione   che   non   si   riesce   più   
ad   accantonare.   Navi   che attraversano il mare 
in una regione che ancora pochi anni fa era coper-
ta dai ghiacci perenni. Le nostre scuole insegnano 
ancora le temerarie imprese degli esploratori alla ri-
cerca  del passaggio a nord ovest per collegare l’A-
merica, l’Asia e l’Europa su una rotta breve, quan-
do i loro allievi potrebbero tranquillamente imbar-
carsi su una nave e compiere   lo   stesso   tragitto   
in   mari   aperti.   Lo   squilibrio   è   evidente   or-
mai.   E   tutto succede in modo molto veloce. 

Il clima cambia. I mari si alzano. L’acqua potabile 
scarseggia. Le risorse volgono alla fine. L’ambiente 
conosciuto sta mutando. Non importa se la nostra 
specie ne sia consapevole o meno, sta entrando in 
un altro rapporto con l’ambiente. 

Possiamo   rifiutarci   di   riconoscerlo.   Allo-
ra   saranno   gli   eventi   come   il riscaldamen-
to globale, o la fine delle risorse minerarie, o l’in-
quinamento sopra e sotto la terra, in mare e nell’a-
ria, sì, persino nello spazio, a determinare la resa 
umana   di   fronte   al   suo   assalto   al   pianeta.   
F.J.Rademacher,   membro dell’autorevole   Club   
di Roma,   prevede   per   questo   caso   lo   scate-
narsi   di devastanti   guerre   per   l’appropriamento   
delle   poche   risorse   rimaste   che sconvolgeran-
no il 98 per cento della popolazione umana per ga-
rantire al solo 2 percento la continuità dei loro agi. 

Diverso   lo   scenario   se   riusciamo   a   pren-
dere   parte   attivamente   alla trasformazione.   Il   
governo   dei   processi   di   decrescita   permette-
ranno   una rigenerazione   delle   risorse,   non   so-
lo   per   soddisfare   i   bisogni   di   tutta   la popo-
lazione  umana,  ma   anche  per  le  necessità   del-
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le  altre  specie  organiche   o inorganiche.   Le   ri-
sorse   ci   sono,   la   domanda   è   soltanto   come   
verranno  distribuite. 

Decrescere   non   deve   significare   una   rigida   
austerità   del   consumo,   ma   fare   della condivi-
sione una risorsa. Del resto lo sappiamo sin dai tem-
pi biblici che cinque pani e due pesci, quando custo-
diti come proprietà privata non possono che nutri-
re un piccolo gruppo, mentre condivisi si moltiplica-
no con le risorse degli/le altri/e e bastano per tutti/e. 

Il   presente   dossier   ha   come   scopo   di   favo-
rire   la   transizione   di   relazione   con l’ambiente. 
Le chiese non sono organismi neutri in questo com-
pito. Per secoli hanno insegnato che il genere uma-
no come la corona della creazione era messo a go-
vernare tutti i processi creativi che Dio aveva posto 
in atto. Un sovrano signore sopra gli uccelli nel cie-
lo e i pesci nell’acqua. Un re chiamato a sottomette-
re i suoi sudditi, come traduce Lutero, o a render-
si la terra soggetta, come ancora oggi è scritto nelle 
Bibbie del Luzzi. 

Questa lettura  della creazione insieme ad altre in-
terpretazioni bibliche hanno dato man forte all’idea 

dello sfruttamento del pianeta. Solo oggi, di fronte 
alle conseguenze del   malgoverno,   si   installa   un   
dubbio   sul   fatto   se   questo   trono   spetti   davve-
ro   alla nostra specie. Molte chiese cominciano allo-
ra a concepire gli elementi del creato in una partner-
ship. Uomini  e donne  insieme a  flora  e fauna, aria 
e acqua  in una  relazione di reciproco sostegno che 
corrisponde allo spirito biblico della cooperazione.

I   seguenti   testi   e   interventi   danno   testimo-
nianza   della   trasformazione   delle relazioni del-
le chiese con il creato. I redattori intendono ispira-
re il lettore a governare questa trasformazione, non 
sopra il pianeta soggiogato, ma entrando in armo-
nia con gli elementi del suo ambiente. I ragiona-
menti e le poesie, la teologia e le emozioni propo-
sti   danno   evidenza   dell’intrinseco   legame   che   
la   fede   cristiana   attribuisce all’insieme dell’esse-
re umano con gli altri elementi del creato. L’augu-
rio redazionale per una nuova relazione con l’am-
biente non è altro che un augurio per una rinnova-
ta vitalità.  Quella vitalità che risulta dalla attuazio-
ne di rapporti che rendono  giustizia alle dinami-
che del creato. 
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La parola spiritualità contiene … lo spi-
rito, altrimenti l’immanenza di Dio, la 
sua sapienza. La spiritualità darebbe 
conto quindi del soffio vitale che ci uni-
sce  a tutti i viventi e al contempo ci di-

stingue, che proviene dal creatore e viene traman-
dato da vita a vita attraverso la generatività. 

Un soffio di vocazione che viene dall’interno del 
soffiante  per essere a sua immagine: per essere da-
tori di vita attraverso gesti di cura, di liberazione e 
di accoglienza. Per essere prossimi.

Infatti, lo spirito di Dio soffia nel mondo attraver-
so le sue creature. 

Scegliendo a chi accompagnarci e a chi ispirarci  è 
come se decidessimo  se riceverlo o meno, se essere 
strumenti di vita o di morte.

Lo spirito (geist), dunque, si traduce nell’approc-
cio alle cose della vita, è il tono con cui affrontiamo 
le situazioni, che ha bisogno di essere … tonificato 
da relazioni e letture nutrienti. 

Spiritualità come resa dello spirito nella quotidia-
nità.

La spiritualità tiene insieme le tre sfere in cui 
nell’occidente abbiamo suddiviso la conoscenza: 
ragione, intuizione ed emozione, e in questo senso 
condiziona la teo-logia.

Una riflessione su di essa, perciò, è anche un in-
vito a ricomporle nel respiro che è anche orizzon-
te di senso, in un tempo segnato da una crescente e 
tangibile  sofferenza del creato perchè la morte si fa 
spazio attraverso Mamonà.

Nello specifico, poiché tale respiro accomuna tut-
to il vivente, la ‘questione ecologica’ non è più da 
considerarsi una delle possibili focalizzazioni della 
teo-logia ma diventa fondante del discorso con Dio 
e della prassi, assumendo non possibile la salvezza 

La spiritualità 
contiene lo Spirito

per una sola persona o per una sola specie, a scapito 
del resto del creato. Ciò in quanto, creati come par-
te della creazione, saremo salvati  anche come par-
te della creazione.

Una teologia della liberazione (degli umani op-
pressori e della natura oppressa) contestuale (nella 
devastazione ambientale).

E’ interessato e/o in condizione il cristianesimo di 
raccogliere questa sfida?

Di fronte alla tragedia locale e globale che si sta 
consumando, c’è chi invoca nuove spiritualità come 
se le ‘agenzie spirituali’ storiche -laiche e religiose- 
avessero esaurito la propria funzione, in quanto in-
capaci di comporre  la dissociazione fra il sapere ed 
il fare, o interne ad una concezione della salvezza 
che concerne l’anima -separata dai corpi- ed il sin-
golo –separato dai propri simili e dal creato-. 

E c’è chi in ambito cristiano ha iniziato a deco-
struire le stratificazioni interpretative, in partico-
lare prodotte dall’inizio della modernità, ricondu-
cendole al proprio contesto culturale ed epistemo-
logico, così come molte altre discipline hanno fat-
to, dalla filosofia alle scienze. E’ così stato inaugu-
rato un nuovo filone di riflessione che riconsidera 
l’antropologia cristiana nella teologia, nella liturgia, 
nella spiritualità e nell’etica, e così anche nelle chie-
se è filtrata una nuova sensibilità che riconosce una 
responsabilità verso  le future generazioni  e verso 
il creato, minacciati dalla avidità e dalla violenza su 
cui è fondata la globalizzazione liberista.

La sfida dunque consisterebbe non nel creare una 
nuova spiritualità ma nel cercare di comprendere 
… lo spirito con cui i testi biblici sono stati  pensa-
ti, apparentemente non distante da quello auspica-
to per ricondurre l’essere umano alla propria con-
dizione creaturale.

Antonella Visintin Rotigni
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In questo processo, la leva inizialmente utiliz-
zata è stata quella etica. Ricordo che già negli an-
ni ’70 il Consiglio ecumenico (CEC) introduce-
va nei propri documenti l’urgenza sopratutto per 
il Nord del mondo di cambiare i propri stili di vi-
ta. Più di un decennio prima che il termine ‘svilup-
po sostenibile’ venisse reso popolare dalla commis-
sione Brundtland (1987), nel 1974 il CEC organiz-
zava una consultazione come risposta al Rapporto 
sui limiti dello sviluppo –ovvero della crescita- del 
Club di Roma (pubblicato nel 1972) che ha lancia-
to uno studio su scienza e tecnologia presentato ad 
una conferenza presso il MIT nel 1979. In quella 
sede veniva formulato il concetto di ‘società soste-
nibile’ sul piano economico ed ambientale e veni-
va enfatizzato l’intervento sugli stili di vita.  Nel-
la quinta assemblea del CEC (Nairobi 1975) que-
sti concetti venivano presentati dal  biologo Char-
les Birch  e lì nasceva la decisione di  avviare il Pro-
gramma sulla ‘Società giusta, partecipata e sostenibi-
le’ (JPSS). Nella sesta assemblea (Vancouver 1983) 
questo quadro è stato ampliato con l’inaugurazio-
ne del processo conciliare Pace, giustizia e integrità 
del creato (JPIC).  Con ciò passava in secondo pia-
no l’aspetto della partecipazione  e della sostenibi-
lità mentre acquistava rilievo il tema della pace an-
che rispetto ai disastri sempre più invasivi prodotti 
all’ambiente dall’essere diventato obiettivo di guer-
ra e non più solo vittima collaterale. Nel 1991  il 
CEC sviluppava delle proposte da inserire in una 
Carta della terra e nel 1992 l’ONU promuoveva a 
Rio de Janeiro una Conferenza su ambiente e svi-
luppo alla quale anche molte comunità di fede han-
no partecipato. Preoccupato dallo sviluppo delle 
bio tecnologie, il CEC negli anni ’90 avviava un im-
pegno su questo versante mentre decideva di moni-
torare la Commissione dell’ONU sullo sviluppo so-
stenibile.

E’ in questo contesto culturale, che connetteva 
sostenibilità ecologica e giustizia sociale, che alla 
fine degli anni ’80 cresce la preoccupazione per il 
cambiamento climatico. Alla seconda Conferenza 
mondiale dell’ONU sul clima nel 1990 Lukas Vi-
scher era presente in rappresentanza del CEC. Già 
nel 1988 Jeremy Rifkin aveva invitato il CEC a co 
promuovere a Washington D.C. un incontro insie-
me alla Fondazione sulla ‘crisi dei gas serra’ da lui 
fondata. Fra i partecipanti David Hallman in rap-
presentanza della Chiesa unita del Canada. Nel 
1989 inizia una collaborazione trans atlantica fra le 
chiese canadesi ed europee –impegnate nell’assem-
blea ecumenica di Basilea- sul cambiamento clima-

tico in ambito educativo e di ‘advocacy’ verso l’eco-
nomia e la politica.  In questo quadro si colloca la 
consultazione di Gwatt (Svizzera) del 1991 co pro-
mossa dalla Federazione protestante svizzera e dal 
Consiglio delle chiese del Canada (alla quale la sot-
toscritta era stata invitata dallo stesso Vischer). Nel 
1992 nasceva nel CEC il gruppo di lavoro sul cam-
biamento climatico che, pur tenendo insieme teolo-
gia ed etica, allora dava come per acquisito il retro-
terra teologico e quindi poneva l’accento sulla di-
mensione etica.  Tra le iniziative di ‘advocacy’ ver-
so l’ONU –che dalla Convenzione sul cambiamen-
to climatico del 1992 aveva nel 1995 avviato una se-
rie di Conferenze delle parti- ricordiamo  la Peti-
zione lanciata dal CEC (coordinata da Vischer) e 
raccolta da molte comunioni cristiane mondiali che 
coniugava la dimensione personale e quella collet-
tiva, terminata nel marzo 1997 con una cerimonia 
di consegna a Bonn ad esponenti dell’ONU impe-
gnati in una sessione di lavoro in vista della COP3 
a Kyoto nel dicembre dello stesso anno dove sa-
rebbe stato formulato il Protocollo, il primo tratta-
to internazionale sul cambiamento climatico vigen-
te fino al 2012.

Nel 1998 dopo la seconda assemblea ecumenica 
euroepea a Graz nasceva la Rete cristiana europea 
per l’ambiente (ECEN), grazie all’impegno dello 
stesso Lukas Vischer e della KEK.

Con il passare degli anni  possiamo dire che ma-
turava un sempre maggiore senso di frustrazione 
di fronte a quello che un numero sempre esiguo di 
cristiani considerava ‘segni dei tempi’ –ovvero gli 
effetti della crisi ambientale- in quanto largamen-
te  ignorati anche nelle chiese, coinvolte nell’impe-
rante consumismo e connessa produzione di ‘rifiu-
ti’.  Urgeva una conversione, urgeva mettere mano 
ai fondamenti, alla teologia. 

Mentre l’Alleanza riformata mondiale (1997-
2004) lanciava un ‘processus confessionis’ sulla giu-
stizia economica raccolto quasi subito dal CEC e 
dalla Alleanza luterana mondiale, nel 2003 nasce-
va il Forum europeo di studi religiosi e ambien-
tali (www.hf.ntnu.no/relnateur ) che vede Sigurd 
Bergmann tra i fondatori. Nel 2004 l’ECEN a li-
vello europeo realizzava una prima consultazione 
sulla teologia della creazione (Listening to Creation 
Groaning - An ecumenical reflection on Creation 
Theology) al Centro internazionale riformato John 
Knox.  In quella sede è apparso chiaro che non era-
no tanto in gioco considerazioni di ordine teologi-
co sul posto dell’umanità nel creato, quanto le im-
plicazioni  per la vita, la prassi e la predicazione del-
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le chiese. Per questo nel 2006 è stato realizzato un 
incontro sulla spiritualità ambientale (Spirituality, 
Creation and the Ecology of the Eucharist -  A re-
flection of an international consultation convened 
by the European Christian Environmental Net-
work, 2007). Tra le pubblicazioni del John Knox 
ricordo, sempre nello stesso anno, anche Testimo-
niare nel mezzo di un creato sofferente – una sfi-
da per la missione della chiesa – una lettera a chie-
se, missioni e cristiani impegnati (Witnessing in the 
Midst of a Suffering Creation - a Challenge for the 
Mission of the Church - A Letter to Churches, Mis-
sion Agencies and all Christians concerned with the 
Church’s Mission); e poi sullo stesso tema gli atti 
di una consultazione internazionale svoltasi nel set-
tembre 2006.

Traggo dalla saggio introduttivo del volume sulla 
spiritualità alcuni spunti, il primo dei quali è di or-
dine linguistico.

Il termine latino spiritus non traduce bene l’ebrai-
co ruach: vento, tempesta, respiro vitale, fra l’altro 
sostantivo femminile, risorsa di tutta la vita, energia 
di base attiva nella creazione.

In latino come in greco, infatti, lo spirito si con-
trappone al corpo come sfera dell’immateriale e 
dell’eterno. Per cui chi serve lo spirito deve liberar-
si dal livello inferiore. Ora, questo dualismo  può 
essere pericoloso, può impedirci di realizzare che 
lo spirito di dio  che ci conduce oggi è lo stesso  che 
pervade tutta la creazione. Sebbene la spiritualità 
cristiana trovi espressione in molti modi, la risorsa 
della vera spiritualità  è una e la stessa e quindi tut-
te le espressioni di vera spiritualità  sono legate in-
sieme in una stessa comunione. In altri termini, lo 
spirito soffia fra gli uomini e le donne di buona vo-
lontà, non riconosce istituzioni / ambiti protetti, né 
tantomeno ne predilige una.

La risposta alla chiamata di dio è determinata da 
molti fattori e varia a seconda del contesto e dei 
presupposti, ognuno/a risponde allo spirito nel 
quadro dei doni  e dei limiti. 

La varietà dei doni spirituali è finalizzata al servi-
re il bene comune (I cor 12,7)

Questo è un primo aspetto importante per capire 
il nostro posto nella creazione: cosa ci sta dicendo  
la ruach, il potere creativo di dio?

Tra i primi teologi che hanno segnalato il pro-
blema della crisi ecologica dovuto ad avidità, ce-
cità e violenza ci sono Albert Schwitzer, Schaef-
fer e Birch. Per essi, lo ‘spirito’ responsabile di es-
sa era così evidentemente in contraddizione con il 
comandamento dell’amore che le chiese sarebbero 

state tenute a rigettarlo. Allora –come abbiamo già 
detto- la crisi era stata percepita come una sfida eti-
ca, l’etica moderna che con la sua esclusiva enfasi 
sulla vocazione nella storia veniva rivisitata e addi-
zionata della responsabilità verso le future genera-
zioni e verso il creato.

Ma presto apparve chiaro che il problema chia-
mava in causa il discorso teologico dominante delle 
chiese, soprattutto in occidente.

Per molto tempo l’opinione prevalente era che 
Dio  si rivelasse non nella creazione ma nella sto-
ria.  Era quindi l’essenziale l’incontro con l’uomo.

In questi anni molto è stato fatto da esegeti e teo-
logi sistematici e molto resta da fare.  Ma una ‘cor-
retta’ teologia non è garanzia  di una migliore testi-
monianza delle chiese. La domanda è alla fine co-
me rispondiamo alla voce dello spirito  nei modi di 
vivere che adottiamo, ovvero quale spiritualità svi-
luppiamo oggi. 

La voce dello spirito è una voce di silenzio sotti-
le (I Re 19,12) Non è la voce della coscienza, quella 
che Barth denunciava come tentazione quando in-
dicava nell’età borghese l’età dell’assolutismo, in-
tendendo con ciò non tanto l’assolutismo politico, 
quanto il fatto che l’uomo sperimenta se stesso co-
me un assoluto e salvato già in partenza, diventato 
il giudice della Parola di Dio, il signore e l’arbitro 
della Rivelazione. 

Non a caso la odono i profeti, spesso loro malgra-
do.  Dunque 

La testimonianza delle scritture sullo spirito vitale 
acquista un nuovo significato che esprime il   lega-
me indissolubile tra spirito e vita essendo la vita nel 
legame che connette fra di loro le creature di Dio, 
e lo spirito in ogni gesto di salvezza che  riconcilia, 
guarisce e libera tutta la vita creata da dio. 

Dio infatti sta sempre dalla parte delle vittime 
della violenza e di chi si converte anche nelle rela-
zioni tra umani ed il resto del creato. E questa paro-
la radicale sta di fronte all’arroganza umana di do-
minio e manipolazione.  Vedi Giacomo 1,19-20, sia 
ogni uomo pronto ad ascoltare, tardo a parlare, len-
to all’ira, perché l’ira dell’uomo non mette all’opera 
la giustizia di dio. 

Quanto a Gesù, ci piace rilevare che la ruach pre-
sente nella creazione è la stessa che presiede al suo 
battesimo.

L’investitura ‘ad immagine di Dio’ –che non esce 
da Eden fino a quando non viene recuperata per 
Gesù e che pretende per l’umanità una ‘elezione’ 
spirituale rispetto al resto del vivente-  è caratteriz-
zata da una profonda tensione.  Da una parte sia-
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mo chiamati a dominare le forze distruttive, a lavo-
rare per la comunione, la pace e la giustizia facendo 
cosa è in nostro potere  per rispettare e far vivere il 
dono di Dio. Dall’altra  sappiamo che questi sforzi  
non sono l’ultima parola  e che il compimento  del 
regno non dipende da noi; confidando che lo spi-
rito sia al lavoro, cerchiamo dunque le tracce del-
lo spirito nella creazione e nella storia umana.  Le 
vie di Dio sono più alte delle nostre. Questa ten-
sione può essere espressa con due parole, parokia e 
oikodome. Ovvero noi siamo nel mondo ma non del 
mondo, e in più siamo stranieri e come tali  dobbia-
mo vivere su questa terra.  La certezza che il lavo-
ro dello spirito sorpassi la nostra comprensione  ci 
aiuta ad affrontare in libertà e fiducia gli eventi  del-
la storia con le loro incertezze.

Mossi da una grande preoccupazione, quindi, ri-
conosciamo che

Una parte importante della testimonianza consi-
ste nel non minimizzare il rischio che stiamo cor-
rendo con la scusa che dobbiamo proclamare la 
speranza per il futuro. 

La spiritualità cristiana non può consistere nel 
provvedere la società attuale di un ‘fondamento 
spirituale’ anche se ci si aspetta dalle chiese una ‘le-
gittimazione spirituale’.  È stato chiesto alle chiese 
in Europa di fornire un’anima ad essa ma la spiri-
tualità cristiana non è nelle condizioni di soddisfa-
re questa aspettativa reclamando la libertà di diver-
gere dalle ideologie del presente. La spiritualità cri-
stiana non può rassegnarsi allo status quo della in-
giustizia ma continuerà a combattere per migliora-
re le condizioni nei meno privilegiati fra cui  miglia-
ia di specie già estiten dall’ìazione umana.  I cristia-
ni si uniranno a quanti difendono il diritto delle al-
tre creature a continuare a vivere.

I limiti di sfruttamento e inquinamento sono sta-
ti da molto superati. Per la spiritualità cristiana non 
è sufficiente denunciare gli eccessi, scrivere rappor-
ti  e produrre documentari.  È essenziale sviluppa-
re uno stile di vita che consenta al pianeta di rinno-
varsi.  Nonostante la globalizzazione consenta rap-
porti sempre più remoti, noi viviamo prima di tutto 
in famiglie con rapporti di prossimità.

Qualcuno confida nella ricerca tecnologica, ma, 
ciò ammesso,  la nostra impronta deve comunque 
essere ridotta e ciò è reso possibile fra l’altro con un 
orientamento spirituale che si scosta dal materiali-
smo  e resiste alla avidità.

Siamo chiamati/e ad una spiritualità di resistenza 
perché apparentemente lo spirito che ha animato 
la ‘legislazione’ biblica contenuta soprattutto nel-

la Torah mal si concilia con le  priorità della nostra 
società di oggi. 

Contro la glorificazione del potere dell’uomo vi si 
enfatizza la dipendenza.

Contro il dominio sulla natura si individua la re-
sponsabilità  per la comunione di tutte le creature

Contro il volo nel mondo virtuale  si incoraggia a 
vivere i legami  con la terra 

Contro la costante accelerazione  della vita, la 
preghiera ed il culto  rimandano a ritmi dati da dio

Contro la fatalità della povertà, il vangelo, richia-
ma la centralità della giustizia come segno del re-
gno

Leonardo Boff (in Concilium, 3/2009  Ecoteolo-
gia, nuove questioni e dibattiti) scrive ‘Siamo terra! 
Cioè la terra non è solo il nostro habitat e la nostra 
comunità, ma una parte di noi! Siamo terra che sen-
te, ama e venera. Da qui dovrebbe nascere un ethos 
comune che contiene tutto il vivente.’

La spiritualità richiede un’azione decostruttiva di 
liberazione dai paradigmi meccanicisti che ostaco-
lano il cammino di scelta della vita.

Due quindi le aree di ri-comprensione: il rappor-
to tra Dio  e la creazione e il rapporto tra l’umani-
tà e le altre creature laddove la spiritualità è con-
nessa al nostro immaginario ed al linguaggio che lo 
esprime.

Rispetto al primo dei due rapporti, uno spunto 
potrebbe venire dal sostituire il prefisso ‘oikos’, ca-
sa, habitat in quanto potrebbe suggerire una rela-
zione di utilità, a favore di metafore che rafforza-
no l’appartenenza come Gaia o terra madre. Nel 
1993 Sallie Mc Fague ha scritto ‘il corpo di Dio, una 
teologia ecologica’. In esso fra l’altro lei rileva che 
se noi immaginiamo il cosmo come il corpo di Dio 
non possiamo più pensare Dio come immateriale 
e al tempo stesso non possiamo ‘spiritualizzare’ la 
nostra prassi di vita, ma possiamo pensare di abita-
re il corpo di dio, di esserne parte come dentro una 
dimora viva, come dentro l’utero materno.  Dio co-
me ecosistema –infinite relazioni- di amore in un 
moto creativo perpetuo generato da gesti di amore. 
Perciò in ogni istante ci sarebbe bisogno della pre-
senza di dio perché il mondo continui ad esistere, 
secondo l’espressione di Anne Elvey sempre nel ci-
tato numero di Concilium.

Questa opzione viene definita panenteista, ovvero 
Dio è in tutto senza che tutto sia Dio. Dio e il mon-
do sono diversi senza che siano separati o chiusi. 
Una implicazione di questa prospettiva è la sacrali-
tà di tutte le cose in quando Dio è presente in cia-
scun essere e nella sua storia, così come il non smet-
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tere mai di ammirare l’opera di Dio (Salmo  148).
Per parlare di Dio, infatti, bisogna parlare con 

Dio,  essere in comunione aperti all’amore attraver-
so la bellezza, il dolore, il vuoto, l’amore.

Secondo Gustavo Gutierrez, Raimon Panikkar, in 
questo senso la teologia è atto secondo dopo un si-
lenzio.

La spiritualità dunque sta alla base della teologia, 
senza spiritualità – e senza azione trasformatrice- 
non si dà teologia. L’azione liberatrice ha infatti una 
essenziale componente spirituale.

Quanto al rapporto tra l’umanità e le altre creatu-
re,  di fatto discenda dal primo.  Come dire che la 
creazione veicola la grazia di Dio. La presenza im-
manente dello spirito nella creazione collega la cre-
azione al creatore.

Tutta la creazione è una immensa incarnazione di 
proporzioni cosmiche che spazza ogni dualismo. 

Alcuni cristiani scelgono la strada della resistenza 
radicale.  E lasciano la società.

Un’altra proposta potrebbe consistere nello sta-
bilire segni di vita in questo mondo impegnato 
nel dominio e nella distruzione che è iniziata.  Per 

esempio mettendo mano ad una categoria molto 
cara al protestantesimo qual è il lavoro. E’ attra-
verso di esso infatti che noi trasformiamo la crea-
zione per renderla a misura della nostra concezione 
dell’abitare la terra.  Ormai con crescente consape-
volezza possiamo dire il lavoro che ci rende ‘simili’ 
a Dio è soltanto quello che nutre la vita. In una no-
stra giornata qualunque quali fra i nostri gesti pos-
siamo ricondurre a questo criterio?

Sono già stati fatti molti danni irreparabili ma nel-
la preoccupazione e nel lamento rimane la gioia per 
ogni segno  di amore che annuncia la nuova crea-
zione di dio.

Si riuscirà ad evitare la catastrofe? La risposta 
non è nelle nostre mani.  La speranza vive con l’in-
certezza ma anche con la certezza che l’amore anti-
cipa il futuro di Dio. 

In conclusione, la spiritualità che si propone non 
è più quella del figlio che dà per diritto acquisito il 
poter disporre della proprietà familiare, ma è quel-
la del ‘gher’, dello straniero che vive entro le porte 
di Israele, di chi sa di essere ospite gradito e non di-
mentica mai di essere riconoscente e discreto.
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Il mio punto di partenza e di riferimento per 
questo sogno che vogliamo fare insieme è 
la Bibbia, cioè un libro che comincia in un 
giardino (Eden) e finisce in una città, però 
una città dove si sta bene, piena di alberi e di 

frutti. Vi propongo quindi una piccola passeggiata 
in questo ambiente biblico, con tre soste:

-  il mondo come creato, come creazione buona 
di Dio                                                                    

-  il mondo come teatro di catastrofe
-  il mondo come opportunità di nuove alleanze

 (Genesi 1) ed è una bella creazione. Il testo di 
Gn.1 ci presenta un mondo bello, buono, dove 
ogni cosa ha il suo posto ed è al suo posto. Calvi-
no, quando commenta questo testo, insiste proprio 
su questo: Genesi non è una teoria per spiegare l’o-
rigine del mondo, è un canto per rendere gloria al 
creatore. Il mondo è creato da Dio, un dio che non 
si identifica con gli elementi di questo mondo (gli 
astri sono solo lumi) ma che trova il suo piacere, la 
sua felicità in questo creato. E tutte le creature  per 
questo piacere di Dio. 

Oggi ci risulta difficile credere in questo creato 
buono, piacevole (ma magari era già così per Calvi-
no), a causa del caos ecologico che stiamo vivendo. 
Vediamo le risorse di questo pianeta sparire, essere 
sprecate, causare nuove guerre ingiuste per l’acqua, 
il petrolio, l’alimentazione. Vediamo anche aumen-
tare l’inquinamento, i cambiamenti climatici, e tut-
to ciò porta sempre di più a pensare che il nostro 
mondo stia per essere distrutto, che il male ormai 
sia irreparabile. Sentiamo molte previsioni apoca-
littiche che descrivono questa possibilità, che pen-
sano sia vicina la fine di un mondo che non si può 
più salvare. Oppure ascoltiamo anche delle propo-

ste gnostiche, cioè quelle che sostengono che la sal-
vezza si farà contro ciò che è materiale, contro il 
mondo oramai perduto e sarà la salvezza di alcuni 
eletti, magari ricchi o ben informati.

Questa non è la logica della Genesi, dove ci vie-
ne mostrato come Dio crei per invitarci a continua-
re l’opera creativa di Dio, alimentando un “clima 
di giustizia”, la possibilità per gli esseri umani di vi-
vere in pace laddove sono o laddove vogliono es-
sere. Non è un potere SU (di dominazione) ma un 
potere DI, un modo per sentirsi partecipi, respon-
sabili di questo creato. bisognerebbe riuscire a  di-
re meglio!!!

A volte, e magari in modo particolare oggi, crea-
re significa resistere, come per Miguel Benasayag1 , 
per il quale creare non significa riprodurre model-
li predefiniti o applicare schemi di azioni imposte, 
ma piuttosto fare breccia, aprire nuovi orizzonti, in 
una molteplicità allegra e radicale, senza pretende-
re il dominio o l’egemonia.

Però, a volte, seguire l’opera di Dio può anche si-
gnificare smettere di fare, riposare (il ??? ). Sempli-
cemente per dare spazio ad altro e altri (il riposo 
degli schiavi), per essere attenti al ritmo, alla bellez-
za, per amare la terra. Forse abbiamo un poco di-
menticato come si fa ad amare la terra, ma ci sono 
molte comunità (indigene, vicine alla terra madre) 
che lo sanno ancora fare e ci possono aiutare. Se-
guire l’opera di Dio significa anche rileggere le no-
stre cosmogonie, nella loro doppia dimensione: ar-
monia e pericolo. 

La mia proposta quindi sarebbe che è proprio 

1 Florence Aubenas e Miguel Benasayag, Resistere è creare, 
Milano, MC Editrice, 2004

Sognare un creato 
sostenibile*

Corinne Lanoir
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nella tensione tra questo resistere e questo amare 
che i nostri sogni troveranno energie, alimento per 
svilupparsi.

Il racconto della creazione inaugura una serie di 
capitoli che propongono alcune interpretazioni ri-
spetto alla domanda: da dove veniamo? 

Si tratta di miti, cioè appunto “sogni pubblici”, 
“sogni della società”, nati per poter pensare la no-
stra esistenza e il nostro mondo. Questi miti sono 
un modo di riflettere, una organizzazione simboli-
ca delle tensioni e contraddizioni presenti nella no-
stra mente e il nel nostro essere, un modo di pen-
sare che assume forme molteplici, diverse e incom-
piute. Gli scritti biblici sono pieni di queste propo-
ste di interpretazione, di frammenti di risposte, di 
racconti delle origini fondantive, esposti nella lo-
ro pluralità, rielaborati varie volte perché il tempo 
passa e apre nuove strade. La paura delle catastrofi 
esiste da sempre. Il genere umano si è confrontato 
con l’esperienza della discontinuità, le inondazioni, 
le eruzioni vulcaniche, i terremoti che distruggono, 
il cambio delle stagioni, la morte e la vita, le nascite 
e le disperazioni (individuali e collettive). E gli esse-
ri umani hanno sempre cercato nuove strategie per 
conservare tracce di ciò che accade e sapere come 
fare dopo. Una di queste strategie è proprio quel-
la di raccontare, di costruire dei racconti per lotta-
re contro il caos. I primi capitoli di Genesi fanno 
parte di questa strategia. Raccontano per aiutare a 
vivere. Raccontano una serie di “catastrofi inaugu-
rali” (originarie), avvenimenti sconvolgenti che di-
struggono l’ordine, l’equilibrio della creazione:

- la prima coppia umana, Adamo e Eva, caccia-
ta via dal giardino dell’Eden, senza possibilità di ri-
torno (ci sono due cherubini che vietano ormai l’ac-
cesso), deve affrontare tutte le esperienze della di-
scontinuità, scoprendosi mortale e viva.

- Caino, il fondatore della prima città, è anche il 
primo assassino, condannato a vivere come erran-
te nel mondo.

- Gli esseri viventi sono staccati dalla terra con 
un gran diluvio, un atto divino di quasi distruzione 
della creazione iniziale.

- L’umanità ricostruita di Babele che inizia un’im-
presa globalizzante e totalitarista di infrastruttu-
ra volendo costruire una sola e grande torre fino al 
cielo, vedrà questo progetto bloccato e sarà rimes-
sa in movimento , sulla terra, in tutte le direzioni.

E in tutto questo difficile processo, l’umanità si 
scopre e scopre una relazione con il Dio del creato 
che è essenzialmente questa: noi umani siamo sem-
pre superstiti, sopravvissuti grazie a un Dio che ogni 

volta ci rimette in movimento. La nostra identità è 
quella di essere dei sopravvissuti in movimento. 

Anche la storia del popolo di Dio, il popolo che 
Dio fa muovere, che leggiamo nella Bibbia, è que-
sta: Abraham, padre di tutti noi, è colui al quale 
Dio dice «vai!», Abraham il padre fondatore del 
popolo di designati a partire, una parola che indi-
ca un movimento, il movimento di attraversare, di 
passare sull’altro lato. Un popolo dunque che sem-
pre si arrischia ad attraversare mare e terre perché 
sa che il suo Dio lo sta già aspettando sull’altro lato. 
Sono tante le storie che ci raccontano questi pas-
si, quasi sempre pericolosi, dove può succedere di 
tutto: attraversare la schiavitù e passare l’acqua del 
Mar Rosso durante l’esodo; attraversare il deserto 
dove per quaranta anni il popolo impara che Dio è 
un dio che fa vivere, che dà da mangiare; attraver-
sare il fiume Giordano in modo che una nuova ge-
nerazione possa installarsi in una nuova terra, che 
sempre le scappa di mano, che mai sarà veramen-
te sua, e da dove dovrà partire per andare in esilio. 

Da tutto ciò il popolo impara che viene da lonta-
no. Può rileggere le sue esperienze alla luce di que-
ste catastrofi già avute e respirare: il peggio è passa-
to, è dietro di noi, siamo sopravvissuti! 

Coloro che ci hanno trasmesso questi testi ci tra-
smettono quindi una bella promessa e un incorag-
giamento di fronte alla paura di sparire o di esistere 
in un modo diverso: la catastrofe è dietro di noi. Le 
crisi non disintegrano la nostra identità di creature 
in un mondo amato da Dio. Tornare su queste pri-
me catastrofi, proporne nuove attualizzazioni, può 
avere un effetto terapeutico. Ma, soprattutto, rico-
noscerci come sopravvissuti di tante catastrofi ci in-
dica un’altra tensione feconda per i nostri sogni. 

Da un lato, ci invita ad essere svegli, vigilanti: rico-
noscerci sopravvissuti non significa dichiararsi per 
sempre protetti o avere diritti automatici. Bisogna 
formare, mantenere, educare, costruire coscienza. 
Se non abbiamo paura di quello che ci aspetta, pos-
siamo usare le nostre energie per altro, per legge-
re questo mondo, per analizzare la realtà così come 
è, senza minimizzarla né darle troppo valore. Al-
la fine della Bibbia, il libro dell’Apocalisse non fa 
altro: rivela il mondo presente, quello dell’impero 
romano, che promuove la religione della vittoria e 
della conquista per controllare, dominare il creato, 
escludendo molta gente (pax romana). 

Essere quindi vigilanti con il creato. Oggi questo 
è forse ancora più difficile di una volta, perché gli 
schieramenti non sono così chiari, siamo nell’epo-
ca delle passioni tristi, delle incertezze, dell’impre-
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vedibile, non sappiamo cosa succederà. 
Vigilanza quindi. Però anche, dall’altro lato, gra-

titudine, non dimenticare che siamo fuori pericolo 
perché un Dio ci ama e vuole il nostro bene. Per Cal-
vino, un soggetto adulto è un soggetto capace di ren-
dere grazie, responsabile, che conosce i propri limi-
ti, cioè qualcosa di diverso dal modello che ci viene 
proposto di un adulto libero, che non deve niente a 
nessuno, un soggetto sempre in connessione, in rete, 
rapido, flessibile, con tanti progetti, che non si lascia 
trascinare in legami a lungo termine. Essere capa-
ci di gratitudine significa sapersi riconoscere dipen-
denti, fedeli, lenti a volte; sapere che abbiamo biso-
gno di legami per vivere. Una conseguenza della gra-
titudine consiste nel pensare a questo creato nell’agi-
re un’etica della sobrietà, con fiducia davanti a Dio.

Questo lo dobbiamo inventare noi! Vorrei so-
lo proporvi una visita nel giardino del Cantico dei 
Cantici per vedere come i due innamorati si scopro-

no e si descrivono in armonia con la natura. Descri-
vono il corpo l’uno dell’altra con elementi vegetali 
e con allusioni ad animali, tutto è pieno di energia. 

Questo implica il riconoscimento dell’altro, 
dell’altra, e i nostri sogni per un cosmo sostenibile 
devono necessariamente impostare nuove relazio-
ni di genere. Lì possiamo costruire un’altra tensio-
ne feconda tra riconoscimento e memoria. Memo-
ria della nostra storia, con tutti i suoi orrori ed er-
rori, delle nostre lotte e di quelle delle generazioni 
passate. Ma anche capacità di riconoscere che stia-
mo vivendo qualcosa di nuovo e che ha un futuro. 

* testo non rivisto dall’Autrice  quale intervento nel ter-
zo incontro ecumenico “Osare la pace per fede” tenutosi il 
28 e 29 marzo 2009 a Torino sui temi della salvaguardia 
del Creato, intitolato: “Abitare la terra, custodire la crea-
zione, ospitare il futuro”.
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Le società moderne stanno sviluppando 
da alcuni anni una maggiore sensibili-
tà ai problemi ecologici facendo nasce-
re anche al loro interno delle iniziative 
concrete per tutelare meglio l’ambien-

te. Una prova specifica di questo processo positi-
vo è l’assegnazione del premio nobel per la pace ad 
Al Gore e all’IPCC (2007) per i loro sforzi nell’in-
formare e rendere consapevoli le nazioni dell’evi-
dente degrado della condizione del nostro piane-
ta. Questa consapevolezza non è omogenea in tut-
te le aree geografiche del pianeta né vede coinvolti 
tutti i soggetti in uguale modo. Come, le chiese cri-
stiane, rispondono oggi a questa sfida? E’ nell’in-
tento di fungere da elementi promotori e catalizza-
tori di questa nuova consapevolezza e non solo da 
soggetti passivi, meno ancora da ostacolo o da ele-
mento di distrazione, che le chiese cristiane hanno 
un ruolo importante da giocare oggi. Quale ruolo? 
Al mio parere questo ruolo deve poter strutturarsi 
in tre ambiti: etico, teologico riflessivo in generale 
ed infine sviluppando una specifica e positiva teo-
logia della natura. 

I. Etica
Come rendere effettiva, reale ed efficace questa 

nuova consapevolezza? Questo passaggio è impor-
tante perché una buona parte di consapevolezza ri-
mane ancora tale, cioè solo un nobile desiderio in-
capace di tradursi in scelte, azioni, comportamenti 
concreti e mirati. Le chiese cristiane devono, osare 
il passaggio dal dire al fare costruendo una deonto-
logia ambientale specifica che direttamente le met-
ta in causa, corporativamente ed individualmente, 

Pensare l’ambiente in 
una prospettiva cristiana

Hanz Gutierrez*

spingendole a fare delle scelte ecologiche che tra-
ducano in azioni concrete i convincimenti a cui teo-
ricamente sono già in parte arrivate. Un buon esem-
pio di questo è il richiamo ad alcune scelte specifi-
che fatto dal documento sull’ambiente  della Terza 
Assemblea Ecumenica di Sibiu (estate 2007). 

Ma l’efficacia dell’azione cristiana non può limi-
tarsi alla costruzione d’una deontologia ambientale. 
E’ l’etica cristiana stessa che deve diventare “un’eti-
ca ambientale”. Un primo passo da realizzare verso 
la costruzione di un’etica ambientale è dato dal su-
peramento di un’etica  puramente individualistica 
e privata. Soprattutto in ambito protestante, con-
to tenuto dal richiamo forte in questa tradizione al-
la consapevolezza e alla scelta personale, insieme ad 
altri fattori e meccanismi socio-culturali, si è veri-
ficato un restringimento dell’orizzonte etico. Non 
che la realtà sociale, storica e ambientale siano sta-
te completamente dimenticate ma si tende a consi-
derarle solo in modo relativo e strumentale; queste 
sono prese in considerazione solo in funzione del-
la logica e della coerenza etica interna del sogget-
to. Le etiche individualistiche che si muovono in 
questo orizzonte non sono delle etiche false. Esse 
semplicemente sono insufficienti per rendere conto 
dell’orizzonte etico totale col quale i cristiani sono 
chiamati oggi  a confrontarsi.  Questo primo pas-
so può apparire ancora più  difficile quando que-
ste etiche private si presentano non nelle vesti peg-
giori di etiche individualistiche o etiche del privato 
ma nelle nobili vesti di etiche della coerenza o eti-
che della virtù. Le etiche della virtù o della coeren-
za non devono essere smantellate o messe da par-
te ma semplicemente essere aperte ad un orizzonte 
più vasto, quello dell’ambiente in modo che la lo-
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ro forza e il loro significato non rimangano limita-
ti all’ambito nobile ma ristretto del carattere e del 
comportamento individuale. 

Secondo, non sono solo le etiche individualistiche 
ad essere messe in causa. Anche le etiche sociali e 
politiche, che polemizzano con le etiche individua-
listiche riguardo il loro eccessivo restringimento, in 
questa ottica sono anche esse ancora insufficienti. 
Il loro limite risiede nel fatto di rimanere circoscrit-
te all’uomo. Le etiche sociali o politiche come quel-
le individualistiche sono delle etiche antropocentri-
che. Esse pretendono declinare e articolare la mo-
ralità  unicamente in ambito umano dimenticando 
in fondo che la natura non è una realtà estranea e 
aliena all’uomo ma che oltre ad essere l’ambito spe-
cifico in cui l’uomo matura come uomo essa è an-
che parte dell’uomo stesso tramite il proprio corpo. 

Oltre ad un’etica sociale che limita la moralità ai 
rapporti interpersonali e di gruppo, oltre ad una 
etica politica che limita la moralità alla preservazio-
ne del bene comune e alla gestione del potere, l’eti-
ca cristiana deve spandersi fino a diventare un’eti-
ca  ecologica  a tutti gli effetti.  Questa etica ecologi-
ca situa le responsabilità dell’umanità, dei popoli e 
delle nazioni e non solo degli individui  e delle per-
sone nell’ambito più vasto della natura e dell’am-
biente, che lei chiama “creato/creazione” perché la 
pensa così nella sua complessa interazione con gli 
uomini e le generazioni dinanzi al cospetto del Dio 
Creatore.

II. Teologia
Come rendere possibile questa nuova etica radi-

candola in Dio, nella teologia stessa?  Non solo l’a-
zione ma anche il pensiero teologico deve essere ri-
elaborato. Questa rielaborazione prima di ripen-
sare e di ri-orientare positivamente alcune catego-
rie centrali del pensiero cristiano deve porsi critica-
mente di fronte ad alcune loro interpretazioni. La 
crisi ambientale certamente ha tante cause ma fra 
queste sono da contare anche alcune comprensio-
ni teologiche della natura. La marginalizzazione o 
la svalutazione della natura ed il  loro correlativo e 
parallelo antropocentrismo, fattori determinanti e 
centrali nella genesi della crisi ambientale, sono ri-
conducibili, al meno in parte, alla teologia stessa. 

Infatti, la teologia cristiana insistendo d’un la-
to, pesantemente solo sulla trascendenza di Dio al 
mondo (creazione ex nihilo) e come corollario an-
che su quella dell’uomo al mondo proprio perché 
creato alla sua immagine e d’un altro lato sottoline-

ando con forza il giudizio escatologico come giudi-
zio d’un Dio che verrà a purificare la terra e a rin-
negarla portando gli eletti nel cielo, ecco questa te-
ologia  ha contribuito gradualmente alla dequalifi-
cazione ?? della terra e alla sua eccessiva relativiz-
zazione. Insieme a questa sottovalutazione del crea-
to si è affermata così una sopravalutazione del ruo-
lo dell’uomo che correva parallela all’affermazione 
dell’arbitrarietà di Dio stesso di fronte alla natura. 

Il creato ha smesso di avere un valore in sé, una 
nobiltà intrinseca. Lo si è svuotato

così d’un proprio valore in favore d’un valore 
esterno ad esso, quello dell’uomo o quello di Dio. 
La terra non rappresentava più un vincolo forte per 
l’uomo. Si è verificata allora una crescita smisurata 
dell’egoismo umano rendendo possibile che questo 
atteggiamento auto-referenziale si trasformasse fa-
cilmente in prepotenza, temerarietà e manipolazio-
ne del creato.

Questi due pilastri teologici, paradigmi legittimi 
ma radicalizzati, hanno portato così ad un deprez-
zamento del mondo sia attraverso la sua banaliz-
zazione (trascendentalismo/dualismo) sia attraver-
so la sua condanna e stigmatizzazione   (apocalitti-
ca). Il compito della teologia oggi è di pensare non 
solo la natura ma anche l’uomo e Dio in un conte-
sto diverso. La sfida  spinge a considerare in modo 
più correlato queste tre realtà. Tale intento di teolo-
gia olistica ha il compito di, pur sottolineando,  co-
me dovuto, la trascendenza di Dio alla natura di ri-
conoscere anche in essa una sua presenza relativa. 
Sono da bandire una teologia che banalizzi la natu-
ra tanto quanto  una teologia che la divinizzi. 

III. Verso una teologia della 
natura

La natura è pensata nella Bibbia non come real-
tà autonoma ma come realtà in relazione, realtà di-
pendente. Primo, perché essa ha un inizio, Dio la 
precede. Secondo, perché essa non è chiusa, Dio è 
il suo traguardo. Questa doppia apertura è espres-
sa con la parola creazione. Infatti, nell’orizzonte bi-
blico la natura è segnata da una doppia creazione, 
quella dell’inizio, chiamata prima creazione e quel-
la escatologica, chiamata nuova creazione. Questa 
concezione contrasta molto con altre cosmologie; 
con quella greca, per esempio, secondo la quale la 
natura non solo è perfetta ma anche autosufficien-
te ed eterna. Sono gli dei e l’uomo a dover copiare 
la perfezione della natura. L’apertura della natura e 
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la sua relativizzazione nella Bibbia invece è un pro-
cesso che trova il suo corrispondente nell’apertu-
ra e nella relativizzazione dell’uomo e anche di Dio 
stesso seppur in modo diverso. L’errore e la mio-
pia della teologia cristiana moderna è stata quella 
di, dopo aver correttamente relativizzato la natu-
ra, avere assolutizzato l’uomo e Dio. La de-ontolo-
gizzazione della natura è andata di pari passo con 
la ontologizzazione dell’uomo e di Dio. Con onto-
logizzazione intendiamo una visione d’un lato stati-
ca e d’un altro lato non relazionale dell’identità. In 
altre parole l’identità dell’uomo e di Dio sono state 
concepite come autosufficienti, chiuse e scollegate 
dalla natura. La natura è stata vista come ininfluen-
te al loro essere. 

Tre compiti appaiono allora prioritari per  la co-
struzione di una teologia della natura. Primo, da-
re alla natura una propria consistenza, una auto-
nomia, un valore a sé stante.  La creazione è l’atto 
divino per cui Dio crea qualcosa rendendo la co-
sa creata, il creato, autosufficiente. Nasce dunque 
una realtà con le proprie regole, leggi, ordinamen-
ti che Dio stesso non può prevaricare facilmente 
ed è tenuto a rispettare. La nobiltà d’una teologia 
della natura si verifica nella capacità che questa ha 
nel difendere ed articolare questo spazio di auto-
nomia della natura di fronte a Dio. La salvaguardia 
di questo ambito garantisce inoltre la nascita e la 
legittimità della scienza. Non c’è bisogno di diven-
tare cristiano prima di poter capire, amare e stu-
diare la natura. Il registro di fede sarà importan-
te, ma ad un altro livello. Non deve essere compi-
to della scienza sola ma anche della teologia stessa 
enunciare e difendere questo principio di autono-
mia della natura. 

Secondo, aprire la natura ad una dimensione spi-
rituale. La natura è autonoma ma anche in relazio-
ne. Così come nella natura stessa ci sono dei livelli 
di essere che vanno dall’ente più inorganico e sem-
plice all’ente più organico e complesso, così appar-
tiene alla natura stessa una apertura a dimensioni 
complesse di vita di cui la spiritualità è una mani-
festazione. La natura nella prospettiva biblica è re-
lazionale a Dio e all’uomo, per questo è chiamata 
creazione. La natura è dipendente da Dio e aperta 
all’uomo.  La natura ha una forza derivata che gli è 
concessa da Dio. Così come Dio è intervenuto nella 
sua nascita così può, se lo decide, intervenire tran-
sitoriamente per interrompere il suo corso. Anche 
l’uomo può intervenire sulla natura ma è chiama-
to a farlo sempre in modo conveniente e soprattut-
to a riconoscere anche l’impatto e l’incidenza che la 

natura stessa ha su di lui. La natura non è aliena a 
Dio e all’uomo. Essa è portata verso loro e chiama-
ta ad interagire  con loro. Questa seconda dimen-
sione relazionale contrasta e si contrappone con la 
prima dimensione di autonomia. Ma è questa ten-
sione e non la sua cancellazione ciò che rende me-
glio conto di ciò che la natura è. 

Terzo, una teologia della natura nobile deve pren-
dere le due dimensioni precedenti, quella dell’au-
tonomia e quella della relazionalità della natura, e 
coniugarle insieme nell’ottica di una vera e propria 
teologia dell’alleanza. L’alleanza non è solo ricono-
scimento, ma anche interazione, disponibilità e ri-
dimensionamento di se di fronte all’altro. In que-
sto caso Dio non solo è trascendente alla natura ma 
dimora anche in essa tramite il suo Spirito. Di fat-
to tutte le alleanze di Dio con l’uomo non si ferma-
no all’uomo ma includono anche la natura. Tale è 
il caso della alleanza con Noe (Gen. 9:10), delle al-
tre alleanze compresa quella inaugurata dal Cristo. 
La dimensione non solo umana ma anche cosmica 
della redenzione è descritta dall’epistola ai colosse-
si per esempio. 

Due temi che riassumono, mettono in prospetti-
va e illuminano in modo eccellente l’inclusione del-
la natura nel disegno di Dio sono il Sabato e il Re-
gno dei cieli. Anche se ambedue temi sono stati let-
ti fondamentalmente come categorie temporali, la 
loro essenza è fortemente spaziale e come tale in 
stretto rapporto con la natura e con il creato. Non è 
l’uomo la corona della creazione ma il sabato e il sa-
bato rappresenta la creazione come natura e come 
spazio che spezza la tirannia di un tempo che lascia-
to a se diventerebbe prepotente e temerario. Il sa-
bato come tempo de-assolutizza lo spazio assoluto 
e lo dichiara spazio relazionale, spazio relativo, cioè 
creazione. Ma allo stesso tempo il sabato come spa-
zio-creazione de-assolutizza il tempo assoluto ren-
dendolo tempo relativo, cioè tempo di adorazione e 
di relazione. Il Regno dei cieli allo stesso modo non 
è solo un, “quando” Dio verrà, ma un “dove” Dio 
sarà e quale spazio rinnoverà come abitazione per i 
salvati. “Cieli nuovi e terra nuova”, “Santa Città”, 
sono categorie spaziali e cosmologiche strettamen-
te collegate ad una comprensione positiva e ben di-
sposta di fronte alla natura. 

“Villa Aurora”, Firenze
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Introduzione – le radici 
dell’attenzione all’ambiente

“Ich bin Energiesparer”, io risparmio 
energia — ogni volta che apro la va-
ligetta della mia tromba vedo que-
sto adesivo appiccicatoci nel lontano 
1979. E’ il mio primo contatto con 

questioni di ambiente. I colori dell’adesivo — ne-
ro/rosso/oro — e una piccola scritta fanno vede-
re che la campagna è del governo, lanciata sì, in se-
guito al primo choc petrolifero della metà degli an-
ni settanta, ma anche sulla scia di una nascente co-
scienza ecologica che si fa strada proprio in que-
gli anni soprattutto attorno ai cantieri delle centrali 
nucleari della mia regione di origine dove il popolo 
verde blocca le strade e i cantieri, ma non solo. E’ 
nel 1977 che in Germania a livello cittadino nasco-
no i primi movimenti verdi, prima non come par-
titi ma proprio come movimenti politici, che poi, 
nel 1979, si uniscono per diventare “Die Grünen”, 
i Verdi. La loro apparizione sulla scena politica fa 
reagire i politici di altri partiti che tentano di limi-
tare i danni e di dichiarare inutile e pericolosa la li-
sta dei Verdi. L’allora segretario generale del parti-
to socialdemocratico, al governo fino al 1983, vede 
nei verdi “un pericolo per la democrazia”. Comun-
que, ironia della sorte, proprio il governo conserva-
tore sotto la guida di Helmut Kohl, introduce nel 
1986 il ministero per l’ambiente.

Ma torniamo alle mie esperienze con la questio-
ne dell’ambiente: nel 1981, il motto di risparmiare 
energia, lo devo realizzare nella scuola guida, per-
ché per conseguire la patente di guida è stata intro-
dotta anche la prova della guida a risparmio certi-

Dal risparmio energetico 
alla spiritualità 

Jens Hansen

ficata con un foglio rosa che attestava una guida at-
tenta al consumo di carburante.

Man mano, per iniziativa pubblica, cioè dei co-
muni, arriva il primo tentativo di una raccolta diffe-
renziata dei rifiuti e sono, nel 1987, testimone di in-
vestimenti in sistemi di teleriscaldamento che ren-
dono obsoleti i bruciatori a nafta o metano affidan-
do la produzione di calore a chi lo produce già, 
centrali elettriche, termo-valorizzatori e altri.

Sono ricordi flash, poco connessi, non per man-
canza di memoria ma perché era l’inizio di pensa-
re anche all’ambiente, un inizio abbastanza a livel-
lo comportamentale ben lontano da una qualsiasi 
questione spirituale: lo Stato creava delle condizio-
ni per stare più attenti all’ambiente, faceva le leggi, 
definiva le punizioni e induceva così il cittadino a 
comportarsi di conseguenza.

Nella chiesa la questione ambientale arriva solo 
lentamente. Guardando i programmi tradiziona-
li per il catechismo, essa ha un piccolissimo spa-
zio nella parte del catechismo che affronta il credo 
apostolico, là dove si confessa il Dio creatore, spa-
zio che solo negli anni si sposta dal tema di fiducia 
“il mondo è nelle mani di Dio — He’s got the who-
le world in his hands” alle questioni ambientali, ri-
manendo però, almeno per ciò che riguarda il cate-
chismo tradizionale, un tema di nicchia sempre di 
nuovo affrontato a livello comportamentale.

Accanto ci sono gruppi delle chiese, parliamo 
oramai degli anni 90, che si occupano dell’ambien-
te, alcuni membri del gruppo si mettono insieme, 
costruiscono anche delle pale eoliche, qualcosa sta 
quindi nascendo.

Nel 2010 sono in viaggio per visitare delle chie-
se della Westfalia che fanno parte del progetto del 
“gallo verde”, percorso ecologico delle chiese - no-
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to anche in Italia (Milano) - che può sfociare in una 
vera e propria certificazione ecologica secondo i 
criteri EMAS3. Vedo con piacere che per le chie-
se coinvolte l’ambiente, l’ecologia, un nuovo mo-
do di vivere responsabilmente non è più un settore 
di nicchia, ma sta diventando un sistema integrato 
di testimonianza cristiana, una questione della spi-
ritualità di ciascuno e ciascuna credente. I risultati 
sono belli da vedere: chiese con il tetto fotovoltai-
co, case pastorali costruite con criteri ecologici, ter-
reni delle chiese che diventano biotopi in mezzo al-
le città, iniziative di centrali eoliche popolari in cui 
ogni cittadino può acquistare una quota, fornitura 
di quando necessario alle chiese con criteri di giu-
stizia ambientale e economica e altro.

Come però lasciare, o meglio accompagnare,  il 
livello meramente comportamentale e trovare una 
visione globale, una spiritualità ambientale, un mo-
do di vivere e testimoniare la propria fede dove le 
proprie scelte di vita siano in armonia con l’ecosi-
stema?

Voglio qui solo tracciare la via che ha portato me 
a una spiritualità ambientale, e lo faccio in due pas-
si. Nel primo passo vi presento la dichiarazione di 
Accra dell’Alleanza Riformata Mondiale, che per 
me è stata fondamentale, e nel secondo farò un ten-
tativo di rendere conto del mio pensare teologico 
in categorie relazionali, ossia della spiritualità co-
me relazione.

La dichiarazione di Accra
Da fine luglio fino a metà agosto del 2004 si è svol-

ta ad Accra (Ghana) l’assemblea generale dell’Alle-
anza Riformata Mondiale (ARM) con le parole pre-
seda Giovanni 10:10: perché abbiano la vita e l’ab-
biano in abbondanza.

I delegati di oltre 200 chiese riformate di tutto il 
mondo hanno principalmente discusso una bozza 
in cui si chiedeva alle chiese di porre resistenza al 
sistema attuale sistema neoliberista e globalizzato 
dell’economia. Con questo Accra continua la rifles-
sione iniziata a Debrecen data?? (Ungheria) nella 
precedente assemblea generale dove le chiese rifor-
mate erano state chiamate a impegnarsi in un pro-
cesso di presa di coscienza, sulla base della fede, dei 
crescenti problemi economici ed ecologici che af-
fliggono il mondo; e questo in vista di una presa di 
posizione vincolante riguardo a tali tematiche.

La dichiarazione di Accra sarebbe dovuto esse-
re una posizione vincolante, se non ci fosse stata la 
resistenza delle chiese occidentali. Alla fine la boz-

za è stata largamente cambiata e i dubbi delle chie-
se occidentali sono stati integrati, nasce la dichiara-
zione di Accra,  abbastanza discussa anche in molte 
delle nostre chiese, dichiarazione senza essere vin-
colante.

Che cosa dice questa dichiarazione di Accra?
Anche se mancano i forti toni espliciti della boz-

za in cui viene criticato senza compromessi il siste-
ma economico attuale (“Il potere dei capitali finan-
ziari comanda l’economia, esclude i poveri, alimen-
ta i mercati della speculazione e provoca una vora-
gine di debiti dai quali singoli individui e intere co-
munità nazionali non riescono più a uscire”.) il do-
cumento è importante per la nostra riflessione e per 
una conversione ad una spiritualità ecologica.

Innanzitutto il documento analizza la situazione 
attuale dell’economia e dell’ecologia. Afferma in 
quest’analisi che le ricchezze del mondo sono di-
stribuite in modo ingiusto: Il reddito annuo dell’1% 
più ricco della popolazione mondiale, è uguale a quel-
lo del 57% più povero e 24.000 persone muoiono 
ogni giorno a causa della povertà e della denutrizio-
ne. Il debito dei paesi poveri continua ad aumentare 
malgrado il fatto che essi abbiano restituito più volte 
l’ammontare del prestito originario.

Ciò ha delle conseguenze sia per le popolazioni 
più povere esposte a malattie, fame e guerre che si 
svolgono nei loro paesi sia per l’ambiente.

Al disastro economico e sociale creato dal neoli-
berismo si affianca il disastro ecologico, forse con-
viene dire: il disastro sociale e quello ambientale so-
no due lati della stessa medaglia: La politica della 
crescita illimitata propria dei paesi industrializzati e 
la tensione verso il profitto che caratterizza le mul-
tinazionali hanno saccheggiato la terra e danneggia-
to seriamente l’ambiente. Nel 1989 scompariva una 
specie al giorno; nel 2000 più o meno una all’ora. 
Il cambiamento climatico, l’impoverimento delle ri-
sorse ittiche, la deforestazione, l’erosione del suolo, 
le minacce che pesano sull’acqua dolce, fanno parte 
delle conseguenze devastanti del danno ambientale. 
Comunità umane vengono disgregate, mezzi di sussi-
stenza sono perduti, regioni costiere e isole del Paci-
fico sono minacciate dalle inondazioni, e le tempeste 
aumentano. Elevati livelli di radioattività minaccia-
no la salute e l’ambiente. Forme di vita e saperi cul-
turali vengono assoggettati alla brevettazione in vista 
di profitti finanziari.

La confessione, dopo l’analisi, conclude con delle 
affermazioni di fede, un lungo credo nel Dio crea-
tore, nel patto che Dio ha stabilito con l’’intera cre-
azione, patto di giustizia e di pace, nell’impegno ne-



18

cessario del credente di ascoltare il grido dei poveri 
e del creato che geme. La confessione sfocia in un 
concreto impegno per un patto di giustizia.

A noi e alla questione qui discussa interessa so-
prattutto la parte centrale che, dopo l’analisi, de-
nuncia il sistema neoliberista. La cito qui per com-
pletezza:

Questa crisi è direttamente connessa allo sviluppo 
della globalizzazione economica neo-liberista che è 
basata su un credo articolato nelle seguenti convin-
zioni:

la competitività sfrenata, il consumismo e l’inesi-
stenza di limiti per la crescita economica e per l’accu-
mulazione della ricchezza, sono il meglio per il mon-
do intero;

il possesso della proprietà privata non comporta al-
cun obbligo sociale;

la speculazione finanziaria, la liberalizzazione e la 
deregolamentazione del mercato, la privatizzazione 
dei servizi pubblici e delle risorse nazionali, l’acces-
so incontrollato agli investimenti all’estero e alle im-
portazioni, la riduzione delle tasse e la libera circo-
lazione dei capitali, produrranno ricchezza per tutti; 

gli obblighi sociali, la protezione dei poveri e dei de-
boli, i sindacati, le relazioni tra i popoli, sono subor-
dinati ai processi della crescita economica e dell’accu-
mulazione dei capitali.

Si tratta di una ideologia che pretende di non ave-
re alternative, che esige un flusso senza fine di sacri-
fici da parte dei poveri e del creato. Avanza la falsa 
promessa di essere in grado di salvare il mondo per 
mezzo della creazione di ricchezza e prosperità, pre-
tendendo di avere signoria sulla vita e esigendo una 
devozione totale, il che equivale ad una idolatria. Ri-
conosciamo la vastità e la complessità della questio-
ne. Non cerchiamo risposte facili. Come ricercatori 
della verità e della giustizia e guardando attraverso 
gli occhi di chi soffre ed è senza potere, vediamo che 
l’attuale (dis)ordine mondiale è radicato in un siste-
ma economico estremamente complesso ed immora-
le difeso da un impero. Usando il termine “impero” 
intendiamo il concorso di poteri economici, culturali, 
politici e militari che costituiscono un sistema di do-
minio messo in campo da nazioni potenti per proteg-
gere e difendere i loro interessi.

Nel modello classico dell’economia liberale lo sta-
to esiste per proteggere la proprietà privata e garanti-
re i contratti nell’ambito di un mercato regolato dal 
regime di concorrenza. Attraverso le lotte del movi-
mento operaio, lo stato ha cominciato a dettare rego-
le ai mercati e a provvedere al benessere della popola-
zione. A partire dagli anni ’80 del secolo scorso, gra-

zie all’espansione multinazionale del capitale, il neo-
liberismo si è impegnato a smantellare le funzioni di 
protezione sociale dello stato. Nell’ambito del neo-li-
berismo la finalità dell’economia consiste nell’incre-
mento dei profitti e delle rendite, dei proprietari dei 
mezzi di produzione da una parte e dei proprietari dei 
capitali finanziari dall’altra; essa comporta l’esclusio-
ne della maggioranza della popolazione e la riduzio-
ne della natura al rango di merce.

Perché questa parte è così importante? Lo è per-
ché descrive con precisione il sistema economico 
attuale come ideologia che pretende di non aver al-
ternative. Il principio fondamentale è il profitto a 
tutti i costi. Tutto è sottomesso al profitto, il pro-
fitto diventa il dio del neoliberismo, il culto a que-
sto Dio è un culto sacrificale in cui la maggioranza 
esclusa dalla ricchezza e la natura vengono sacrifi-
cati sull’altare del profitto.

L’economia neoliberista è un sistema chiuso, in-
tegrale, con una liturgia ben definita, la liturgia di 
profitto per pochi e di sacrifici e morte per molti e 
per la natura. Per reggersi ha sviluppato dei meto-
di di smantellamento della solidarietà umana, di-
strugge e divide i popoli poveri, divide i sindacati e 
le organizzazioni promotrici di solidarietà. Il siste-
ma non ha bisogno di una collettività informata, ma 
di tubi digerenti senza prospettiva che consumano 
e solo come consumatori sono importanti, chi non 
può consumare non ha valore ed è fuori.

E’ un sistema chiuso, potremmo dire che ha una 
spiritualità in funzione del profitto.

In negativo possiamo affermare: per rispondere 
ad un sistema chiuso con un dio e una spiritualità 
ben definiti non si può rispondere con diverse teo-
logie di nicchia, un po’ di ambiente, un po’ di giusti-
zia. In positivo: il sistema chiuso e in sé logico anche 
se perverso del neoliberismo deve far crescere in noi 
la volontà di vivere e concretizzare una spiritualità 
completa che possa sviluppare una vita diversa.

La spiritualità come relazione
Con la mia riflessione voglio partire dalla centrali-

tà della concorrenza spietata del sistema neoliberi-
sta. Il neoliberismo ha bisogno di singoli individui, 
in poche parole: il neoliberismo è il sistema del tutti 
contro tutti, della non-relazione, è l’antirelazione in 
cui ognuno è il creatore della propria sorte nel bene 
e nel male. La concorrenza spietata del tutti contro 
tutti ha due vittime per eccellenza,  coloro che non 
hanno denaro o non hanno denaro a sufficienza per 
partecipare al sistema e l’ambiente, e la natura.
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Di contro una spiritualità ambientale — che è an-
che una spiritualità di una gestione economica del 
mondo diversa, le due cose vanno di pari passo — 
parte dal Dio della Vita che è relazione e dimostra 
nella storia umana una voglia sfrenata di entrare in 
relazione, anzi di amare in modo inclusivo e incon-
dizionato.

Dio, almeno in teoria, poteva benissimo bastare a 
se stesso e rimanere solo, rinunciare quindi alla cre-
azione, ma non lo ha fatto, perché non vuole rima-
nere solo. Dio nella sua essenza di amore — e l’a-
more è la molla che fa scattare la voglia di relazione 
-, Dio crea per relazionarsi, crea il mondo, l’univer-
so, la natura e anche noi esseri umani. Ci crea libe-
ri, correndo il rischio che noi, la libertà la si usi con-
tro di lui, come peraltro facciamo.

Ciò non porta Dio a ritirarsi, Egli intensifica la sua 
voglia di relazione mandando i profeti e alla fine suo 
Figlio, colui che è il segno visibile e toccabile di un 
Dio che cerca la relazione, proprio la relazione che ci 
rende capaci di relazionarci in modo sano con gli al-
tri e con il mondo. Eduard Schweitzer per questo par-
la di Cristo come “Ermöglichungsgrund”, cioè come 
colui che rende possibile una relazionalità nuova.

E’ qui la chiave per vivere una spiritualità ambien-
tale, una chiave concentrata da Gesù nel più grande 
comandamento: «“Ama il Signore Dio tuo con tut-
to il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la 
tua mente”. Questo è il grande e il primo comanda-
mento. Il secondo, simile a questo, è: “Ama il tuo 
prossimo come te stesso”. Da questi due comanda-
menti dipendono tutta la legge e i profeti».4

L’amore vissuto in un triangolo relazionale. Così 
la spiritualità non è affatto da capire come un fuggi-
re verso l’alto. Una spiritualità staccata dalla propria 
vita e da quella del mondo metterebbe il triangolo 
relazionale in un forte squilibrio a scapito dell’altro 
e di me stesso. La spiritualità è relazione in cui io vi-
vo e rispondo a Dio, all’altro e a me stesso.

E’ qui la chiave per un mondo diverso, un mondo 
in cui la spietata concorrenza che devasta il pianeta 
e schiaccia i deboli non ha più spazio.

Per concretizzare mi piace fare l’esempio del com-
mercio equo-solidale che per me esprime meglio il 
concetto della spiritualità relazionale. Certo io pos-
so comprare qualsiasi prodotto senza informarmi 
sulle condizioni della sua produzione, le condizioni 
degli operai/delle operaie, le conseguenze per l’am-
biente e così via, ma non vivrei una spiritualità rela-
zionale. Sarei un consumatore cieco, proprio quel-
lo che l’attuale sistema vuole.

Vivendo una spiritualità relazionale voglio cono-

scere chi produce, voglio essere certo che le con-
dizioni non sono da schiavi/schiave, che dietro la 
produzione c’è una comunità di persone che si può 
organizzare, che può avere un sostegno sociale e sa-
nitario, che può educare i figli e vivere in un am-
biente sano e salvaguardato. Voglio essere certo 
che ciò che compro non danneggi né le persone né 
l’ambiente.

E’ chiaro che la spiritualità relazionale mi porta 
alla fine ad una visione in rete.

Così la spiritualità relazionale è ambientale, per-
ché sia in modo diretto sia indiretto, non riman-
go più indifferente di fronte alle conseguenze delle 
mie azioni verso la creazione.

La spiritualità relazionale è ancora di più: è soli-
dale, perché non dimentica il prossimo ma lo vede 
alla pari, è una spiritualità di condivisione perché 
non si interessa più della proprietà senza obblighi 
sociali, è una spiritualità di sobrietà che mette in ci-
ma l’utilizzo delle risorse ma non il possesso. Tutto 
ciò a beneficio dell’ambiente e delle persone che vi-
vono sulla terra.
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Casa Cares è una struttura ricettiva col-
locata nella parte centrale di un’antica 
fattoria toscana.  Dal 1983 è di proprie-
tà della Chiesa Valdese e accoglie grup-
pi e singoli di varie provenienze, anche 

internazionali, con scopi che vanno dallo studio al 
ritiro al puro turismo.  Il suo logo intreccia il legno 
di tre alberi toscani dalla tradizionale importanza 
produttiva ed emotiva:  il castagno, il cipresso e l’o-
livo.   L’intreccio vuole sottolineare l’aspetto del la-
voro che porta sotto un tetto, spesso insieme, per-
sone diverse che si incontrano.  

Il logo, però, si riferisce anche all’appartenenza 
della casa alla Chiesa Valdese.  Per i valdesi la di-
versità, evidente nel logo, significa certamente con-
fronto e contrasto ma è anche, in modo particolare, 
un tesoro da apprezzare e a valorizzare.  Un centro 
ricettivo valdese, per la sua storia e per la sua natu-
ra di chiesa, è inclusivo ed accogliente nei confron-
ti di chiunque chieda ospitalità.

Un terzo motivo dell’intreccio a tre è l’impor-
tanza che Casa Cares dà alla interconnessione nel 
mondo fra la pace, la giustizia e la cura dell’ambien-
te.  Trascurare uno di questi aspetti avrà un impat-
to inevitabile sugli altri due.  Quest’interconnessio-
ne è stato il tema di un grande raduno ecumenico a 
Basilea, in Svizzera, delle chiese europee nel 1989.

Ecco gli elementi identitari di Casa Cares: l’ospi-
talità, la valorizzazione delle diversità e l’impegno 
per la pace, la giustizia e l’integrità del creato.  Su 
queste basi poggia l’attività della casa nei confron-
ti delle questioni ambientali che ora presentiamo.  

Per semplificare questa presentazione l’abbiamo 
divisa in settori di impegno.  Ci sono osservazioni 
sui punti positivi e sui problemi vissuti nel corso di 
diversi anni.  

Casa Cares
Un laboratorio di spiritualità per l’ambiente

Paul Krieg

La Terra
Il nostro contesto rurale in una zona rinomata per 

la sua bellezza porta, si può ben dire, “naturalmen-
te” a un impegno per l’ambiente.  Chi capisce di 
avere qualcosa di valore cerca di proteggerla, di sal-
varla.  Credo che questo sia uno dei punti di par-
tenza del nostro impegno su cui si può possono \fa-
cilmente integrare ospiti e collaboratori.  Tante per-
sone ci fanno notare la fortuna di vivere qui a 500 
metri sopra il Valdarno nel mezzo del verde!  Dopo 
un breve giro della villa una signora ha chiesto stu-
pita: “Vuoi dire che la chiesa semplicemente vi la-
scia abitare qui!?”  “Sì, ma ogni tanto lavoriamo...” 
Si capisce bene quel che voleva dire.

La bellezza naturale, però, è soltanto il tesoro più 
evidente, quello più citato, ma non è l’unico.  Spes-
so più difficile da notare e ricordare, ma altrettanto 
di valore, è il patrimonio storico.  Un ambiente non 
è soltanto una dimensione fisica ma ha anche quel-
la culturale, epocale.  Quello che si gode oggi è il 
frutto di secoli di interventi e di sudore umano.  E’ 
un dono dei nostri antenati e chi ci abita sente ide-
almente un obbligo nei loro confronti di mantenere 
quello che essi ci hanno consegnato.

Una ricerca sulla vita del passato, specialmente ai 
tempi della mezzadria, fino alla fine degli anni ’50, 
porta velocemente a capire la fatica e, molto spes-
so, la sofferenza che ci permette oggi di avere quel-
lo che si rischia di prendere per scontato.  La realtà 
è che in questo nostro mondo, certamente per mol-
ti più giusto, il contesto fisico non è bello come pri-
ma.  Fino a circa un mezzo secolo fa la metà dei cit-
tadini erano impegnati sulla terra.  Oggi sono non 
più del 5%. E si vede.  Anche con tutto il macchi-
nario che abbiamo a disposizione non c’è più la cu-
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ra di prima.
Un compito primario è insegnare a conoscere le 

bellezze, naturali e umane, che possediamo e a ca-
pire che ci vuole impegno per mantenerle.  Le fa-
miglie e le scuole ne dovrebbero avere una respon-
sabilità primaria.

Cosa osserviamo?
Che poche sono le persone disposte e fisicamente 

in grado di lavorare in campagna.
Che è saggio e, speriamo, utile l’appello a lavora-

re per le future generazioni.  Nell’immediatezza del 
mondo di oggi è facile non avere una visione lungi-
mirante e mai abbiamo avuto, come oggi, la capa-
cità di danneggiare o di curare il nostro mondo na-
turale.

Che il disstacco dalla terra, aumentato vertigino-
samente nell’ultimo mezzo secolo, certamente ha 
portato un certo tipo di benessere, ma anche meno 
relazioni con essa e probabilmente meno sensibili-
tà alla sua cura.

Che l’auto-sufficienza della vita in campagna si è 
persa il secolo scorso.  Per  esempio pensiamo alla 
questione del concime, che è indispensabile ma or-
mai è assai difficile da trovare se si cerca quello or-
ganico.

Il cibo
Strano come funziona questo mondo.  Chi lavo-

ra la terra in teoria dovrebbe avere in mano la so-
cietà, ma praticamente - in ogni momento della sto-
ria ed in ogni angolo della terra -  è l’ultimo.  I mo-
tivi sono vari, alcuni ovvi, e su questo non voglia-
mo indugiare.

Un libro uscito pochi anni fa racconta la vita del-
la mezzadria, il sistema che era la colonna portan-
te della vita rurale toscana e altrove.  Ne Il Libro di 
Pietro, Pietro Pinti, cresciuto mezzadro, nota che, 
“La mia generazione ha vissuto un’esperienza uni-
ca.  Siamo nati nel medioevo e adesso viviamo nel-
la computer age.”  Indagando è facile capire il per-
ché dell’abbandono della campagna.  Ma allo stes-
so tempo Pietro racconta con affetto una vita in cui 
non sembrava mancare veramente nulla e dove si 
viveva con i ritmi delle stagioni.  Ma non ne nascon-
de neanche tanti svantaggi.

Chi cura un orto, chi fa crescere quello che dopo 
mangia personalmente, ha un altro rapporto con la 
terra ed il cibo.  Nel 1970 Casa Cares cercava sol-
tanto un alloggio per il suo istituto per ragazzi, ma 
ci siamo trovati anche con 5 ettari di bosco e 4 etta-
ri di uliveto.  Sembra quasi che non siamo stati noi 

a scegliere ma sia stata la vita d’agricoltore a sce-
glierci quando è capitato, nel 1983, dopo la chiu-
sura dell’istituto e la donazione della proprietà al-
la chiesa valdese.  

Cosa vien da pensare?
Che Il Libro di Pietro sarebbe utilissimo nelle 

scuole superiori, certamente nel Centro Italia.
Che, quando si visita con degli ospiti l’ex-franto-

io, nessun contadino - dopo la fatica di procurare 
l’olio come una volta - mandava un piatto sporco 
in cucina dopo il pasto.  La tradizione dalla scarpet-
ta probabilmente è comune fra i contadini in tut-
to il mondo.

Che una bella porta d’ingresso nel mondo della 
cura dell’ambiente è lo studio dell’alimentazione:  
salute, produzione, commercializzazione, risorse, 
rifiuti, culture, inquinamento, acqua, giustizia...

Che basta parlare della produzione di olio di oli-
va per entrare in un mondo complesso che impli-
ca qualità, salute, promozione, affidabilità, prezzo 
ecc.  E’ un semplice ma molto utile punto di par-
tenza per iniziare a capire la complessità del mon-
do in cui viviamo.

Che durante le preparazioni dei pasti i due aspet-
ti del nostro “laboratorio” si incrociano:  accoglien-
za ed ambiente.  Le dimensione sono tante, incluse 
le sfide e le soddisfazioni.  Il movimento Slow Food 
offre una buona guida.  Il nostro orto è una risorsa 
preziosa.  Sarebbero da sviluppare e promuovere, 
anche tramite i Gruppi di Acquisto Solidale (Gas), 
i prodotti locali.

!"#$%&'$"()"$*"#$+$+*,--$.
Riflettendo sulle questioni dei rifiuti e del riciclag-

gio ci si rende conto velocemente delle realtà com-
plesse del commercio e del turismo.  La casa riesce 
appena, anche con donazioni da amici, a coprire i 
costi gestionali, per non parlare dei vari interventi 
significativi che la proprietà con il terreno e gli sta-
bili esigerebbero.  Allora il risparmio è di grande 
importanza.  Ma il non sprecare non è soltanto una 
logica economica, è anche una scelta di vita.  Rico-
noscere le risorse limitate e vivere dentro i loro pa-
rametri è un fondamento della cura dell’ambiente.  

A questo riguardo, le sfide principali in tale cam-
po vengono dall’imballaggio, dal riciclaggio e dalla 
capacità di integrare tutti, ospiti e collaboratori, in 
pratiche equilibrate.  

Casa Cares ha la fortuna di trovarsi in un ciclo 
che permette di ridurre lo scarto della cucina:  or-
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to-cucina-compostaggio-orto o orto-cucina-gatti/
galline.  In  realtà non è così semplice operare al 
meglio, ma è decisamente meno complicato farlo in 
campagna piuttosto che in città o in una zona meno 
attrezzata per il riciclaggio.

Cosa ne deduciamo?
Che le soluzioni vanno cercato “a monte”.  La 

prima risposta per smaltire i rifiuti è di produrne 
meno.

Che i sistemi moderni riescono a fare tante cose, 
ma servono anche, a molti livelli, il coinvolgimento 
dei singoli cittadini ed un buon controllo pubblico.

L’energia :  produzione e 
risparmio

Dalla primavera del 2009 abbiamo un impianto 
fotovoltaico in grado di produrre fino a quasi 20 
kW di energia elettrica.  L’investimento è stato pos-
sibile tramite finanziamenti pubblici.  Adesso, con 
gli incentivi e con l’energia che produciamo oltre le 
nostre esigenze (3-6 kW secondo stagione e usan-
za) e venduta alla rete nazionale, noi prevediamo di 
poter rimborsare alla Stato i 120.000 Euro del fi-
nanziamento. 

Abbiamo oltre 200 punti luce e quasi tutti han-
no lampadine a basso consumo di energia.  Da tem-
po anche gli elettrodomestici che acquistiamo sono 
giudicati i migliori per il basso consumo.  

Per il risparmio naturalmente dobbiamo lavora-
re con le persone che vengono qui.  Le difficoltà 
sono evidenti quando si pensa che tanti non han-
no mai pensato al risparmio, soggiornano soltanto 
qualche giorno e vengono da società dove lo spre-
co è la norma.

Per il riscaldamento i problemi evidenti dipendo-
no da una villa mal coibentata dal freddo, con sof-
fitti alti e costo del gasolio ancor più alto.  In cer-
te sale della villa possiamo godere di un camino o 
una stufa, ma sono poco efficaci al di là dell’effet-
to romantico.  Invece funzionano bene i termo-ca-
mini nella zona del personale.  E questi funzionano 
al loro meglio quando tutto il ciclo della legna fun-
ziona, dal bosco ai vari tagli alla manutenzione del 
fuoco.  La legna, molto disponibile nella zona, sa-
rebbe la fonte di calore ideale.  

Cosa osserviamo? 
Che la disponibilità di immigrati ha salvato il la-

voro da boscaiolo, e di conseguenza chi si riscalda 

con la legna.
Che abbiamo nel riscaldamento, come pure nel 

rifornimento delle auto, uno dei tanti esempi di co-
sti nascosti, perché non prendono in considerazio-
ne il danno all’ambiente causato dalla trasformazio-
ne e dal trasporto.

Che la sostituzione di lampade incandescenti con 
quelle a basso consumo richiede investimenti e do-
po hai da chiederti che cosa fare con quelle rim-
piazzate e che cosa fare eventualmente con le nuo-
ve, perché costituiscono un rifiuto tossico.

Che ci confrontiamo con la scelta di isolare me-
glio la villa o invece di puntare su un lavoro più sta-
gionale.

Che per l’impianto fotovoltaico, come per altri in-
vestimenti, è importante trovare tecnici affidabili.  
Per noi è stato utilissimo avere un tecnico disponi-
bile e capace di seguire anche il lavoro burocratico 
e di farci una consegna “chiavi in mano”.

Che siamo arrivati in un momento molto oppor-
tuno per il finanziamento statale.  Purtroppo prima 
tali aiuti erano limitati e non indicati per un investi-
mento nell’energia rinnovabile: e la situazione sem-
bra tornata tale.

L’acqua
Come per il riscaldamento con l’accesso locale al-

la legna, anche la fonte della nostra acqua potabi-
le è poco distante.  Nelle fattorie si sa da sempre 
quanto è preziosa l’acqua.  Oggigiorno siamo col-
legati all’acquedotto dal Comune, ma godiamo an-
cora del pozzo antico sotto la villa che ci permette 
di mandare la sua acqua in una cisterna sopra l’or-
to per poter irrigarlo a goccia.  

Le abitudini che sprecano l’acqua sono difficilis-
sime da correggere, ma allo stesso tempo potrebbe 
essere un primo, semplice obiettivo di insegnamen-
to con i nostri ospiti o con i nostri collaboratori.

Abbiamo su quasi tutti i rubinetti dei lavandini 
e delle docce riduttori di flusso, ma più che altro 
sono le abitudini che vanno cambiate, specialmen-
te acqua che corre di continuo e non serve (fare la 
doccia, rigovernare, lavare i denti). 

Siamo stati in grado qualche anno fa di investi-
re per un impianto di fitodepurazione, dove le ra-
dici di un tipo scelto di canna puliscono le nostre 
acque di scarico prima di rimetterle nell’ambiente.  
La depurazione delle acque è complessa e va ricor-
data come un servizio non disponibile a miliardi di 
persone.
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Cosa possiamo dedurne?
Che per quanto sia giusta la lotta contro la priva-

tizzazione della gestione delle acque, nella nostra 
zona l’amministrazione pubblica non era capace di 
una gestione adeguata.  Chiunque gestisca, ci sono 
grossi problemi quando i cittadini delegano e di-
menticano la loro responsabilità di controllo.  Peg-
gio, ovviamente, quando l’acqua diventa un ogget-
to di profitto e non un bene alla portata di tutti.

Che nelle zone di turismo ci sono tante piscine.  A 
causa dei costi Casa Cares, però, non ne ha.  Così 
gli ospiti possono godere e sostenere la piscina co-
munale di Reggello, un bene comune.

La manutenzione
Nel settore della manutenzione è molto eviden-

te uno dei nodi più difficile in relazione alla proble-
matica della cura dell’ambiente. Si tratta del chia-
ro e forte contrasto fra il beneficio e insieme la mi-
naccia impliciti nella chimica.  Se è vero che i sal-
ti avanti nell’elettronica e dell’informatica sono im-
pressionanti, l’intrusione e l’impatto della chimica 
nelle nostre vite appare molto più sottile e al con-
tempo più drammatico.  Fa paura pensare quanto 
siano fuori dal nostro controllo i prodotti di cui ci 
serviamo ogni giorno soprattutto nel cibo.  

A Casa Cares siamo sensibili alla composizione di 
quello che mangiamo, di quello che utilizziamo per 
le pulizie e del materiale per la manutenzione.  Non 
è semplice.  Delle volte l’informazione manca, spes-
so il costo delle alternative è alto ed esiste sempre 
il problema che tanti prodotti contengono elemen-
ti nocivi non ancora riconosciuti come tali.  Le abi-
tudini della nostra società benestante e la pubblici-
tà giocano un ruolo enorme nei prodotti che utiliz-
ziamo.

Cosa osserviamo?
Che esiste una bella gamma di prodotti per le pu-

lizie e per la manutenzione che si presentano come 
eco-compatibili.  L’unica sicurezza è che costano di 
più degli altri.

Il trasporto
Nel turismo, certamente in quello rurale, il tra-

sporto è essenziale e le alternative non sono facili a 
trovare.  Siamo contenti di avere in zona una gestio-
ne buona dei servizi pubblici locali e una ditta a cui 
ci rivolgiamo per noleggiare bus di turismo.  Per un 
servizio prenotato il costo immediato può sembra-

re alto ma soltanto perché un confronto con l’uso 
della macchina privata risulta difficile.

Cosa ne deduciamo?
Che vivere in una zona invitante per passeggiate 

o vere gite a piedi è un sogno per tante persone ma 
quelle che lo realizzano  sono pochissime.  Oltre i 
cacciatori e i cercatori di funghi, sono pochi che si 
muovono a piedi. 

Che facciamo bene a partecipare a un programma 
di Legambienteturismo in cui i gestori di strutture 
ricettive offrono uno sconto ai soci di Legambiente 
che arrivano con i mezzi pubblici.

Ospiti e collaboratori
Per le tematiche della cura dell’ambiente, in un 

centro ricettivo il rapporto con gli ospiti e i collabo-
ratori può essere l’aspetto più frustrante ma anche 
il più stimolante.  Un sano realismo è necessario ma 
l’opportunità di scambio affascina ed edifica. Tante 
persone apprezzano e seguono i più semplici sugge-
rimenti che facciamo e tante vengono con esperien-
ze da condividere. 

Cosa possiamo dire?  
Che se non è facile trattare queste tematiche con 

i nostri utenti ed i nostri collaboratori, quanto sarà 
difficile nel turismo basato con un consumo sfrena-
to?  Comunque è bello vedere l’aumento di offer-
te di ricettività più sensibile alla cura dell’ambiente.

Che riceviamo da Legambienteturismo una “eco-
label” come struttura consigliata per l’impegno in 
difesa dell’ambiente.  Cerchiamo di promuovere 
questo riconoscimento fra le foresterie valdesi e fra 
le altre strutture ricettive nel nostro Comune.  So-
no in aumento proposte simili.

La promozione: documentazione, 
biblioteca ed incontri

La nostra biblioteca viene sotto-valorizzata e sot-
to-utilizzata, il che non sorprende perché pochi, 
purtroppo, vengono per un ritiro di studio.  Ma per 
chi ha il tempo e la voglia abbiamo raccolto una no-
tevole fonte d’informazione.  

Negli anni siamo riusciti, con amici della zona, a 
organizzare incontri a tema.  Gli abitanti sono au-
mentati negli ultimi 25 anni dopo il calo alla fine 
negli anni ’70 quando la mezzadria era terminata.  
Tanti nuovi abitanti sono venuti nella nostra zo-
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na perché un pochino meno costosa della città, ma 
spesso c’è anche una voglia di verde e un apprezza-
mento della vita in campagna da incoraggiare e da 
nutrire.

Cosa osserviamo?
Che il materiale informativo e propositivo è au-

mentato moltissimo in questi anni.  Certamente 
nuove esperienze, nuove scoperte ed ulteriori in-
formazioni saranno da condividere, ma la base per 
un impegno informato c’è e avanza.

Che la nostra offerta di incontri per la gente della 
zona ha avuto una partecipazione varia.  C’è un nu-
cleo di persone contente di stimoli in una realtà nel-
la quale, specialmente nell’inverno, c’è poca offerta 
per il pubblico.  Una difficoltà invece è la promo-
zione dell’incontro e un’altra deriva dal fatto che 
tanti pendolari hanno poca energia a fine giornata.

La base dell’impegno
di Casa Cares

Come già notato, il patrimonio fisico-storico-cul-
turale di Casa Cares è stato il punto di partenza per 
un impegno per l’ambiente, ma la prospettiva di 
questo impegno arriva dal patrimonio di fede cri-
stiana cresciuta nel mondo del Protestantesimo.  

Da qualche anno si sento meno frequentemente 
l’accusa, non priva di  giustificazioni, che le chiese 
cristiane abbiano impedito un interesse e un impe-
gno per il mondo naturale.  Si diceva che i cristiani 
si disinteressavano dell’ambiente per un’avversione 
e forse un rifiuto del mondo materiale.  Sembra che 
i contributi in questi ultimi anni al livello ecumeni-
co abbiano contraddetto questo accusa.  Ci si può 
sempre chiedere se viene detto e fatto abbastanza, 
ma in ogni famiglia delle chiese cristiane - Ortodos-
si, Cattolici Romani, Protestanti ed Evangelicali - si 
sentono le voci di responsabili e di altri autorevoli 
membri che promuovono la cura dell’ambiente na-
turale o, nel nostro gergo, l’integrità del creato.

Sono stati scritti vari libri che sottolineano come i 
valori delle Scritture cristiane siano consoni con un 
impegno per l’ambiente.  In Italia, come certamen-
te in altri paesi, è auspicabile dedicare più mezzi al-
la ricerca e alla traduzione di testi in lingua stranie-
ra che potrebbero migliorare considerevolmente le 
riflessioni in questa direzione.  

Un contributo dell’esperienza e della teologia 
protestante si trova nella sottolineatura data alla re-
sponsabilità del singolo.  La libertà proposta fuori 

dagli schemi di tradizioni e di gerarchie implica una 
fiducia in ogni persona e di conseguenza nel pros-
simo, permettendo una collaborazione nella ricerca 
di soluzioni ai problemi correnti.  Questo senso di 
responsabilità del singolo può essere essenziale da-
vanti ai compiti spiccioli della cura dell’ambiente.  

I Protestanti vengono criticati a volte con l’accu-
sa di dare troppo peso al peccato. Ma quando esiste 
la giusta misura del riconoscimento dei nostri limi-
ti, ebbene allora esiste c’è la base per l’umiltà utile a 
vedere chiaramente errori e a cercare aiuto.  

Allo stesso tempo la fiducia nella potenzialità 
dell’opera divina in ogni individuo permette un la-
voro in comune con speranza e determinazione.

Cosa vediamo?
Che fra i testi sulla cura ambientale la Bibbia ed 

altre scritture sacre stanno benissimo.  Anzi.
Che Wellness è un concetto molto popolare al 

momento in tanti ambienti e sicuramente nel setto-
re alberghiero.  Ma è poco considerato fra le chiese 
al di là dell’aspetto spirituale tranne la Chiesa Av-
ventista.  Perché? 

Che è interessante confrontare le dimensioni del-
la “fede” ambientalista con quelle della fede cristia-
na o di altre religioni.

Che quando si tratta di giustizia e di gestione di 
ricchezza materiale il tema del consumo è impor-
tante, come pure quello meno preso in considera-
zione dell’accumulo. 

Le chiese, e non solo loro, farebbero bene a ri-
prendere e a incoraggiare lo studio dell’intercon-
nessione fra pace, giustizia ed integrità del creato.

Ultimi pensieri
Casa Cares vive una curiosa coincidenza.  Dopo 

800 anni Valdo e Francesco si incrociano di nuovo.  
Il movimento valdese ha preceduto di qualche an-
no il movimento francescano, ma con ogni proba-
bilità i due protagonisti sapevano l’uno dell’altro.  
Oggi Casa Cares cerca di far vivere di nuovo la cap-
pella dell’antica Fattoria I Graffi, una cappella de-
dicata alle stigmate del santo d’Assisi.  

Dei tre voti francescani la castità come idea e for-
ma è vista in modo diverso dai cattolici e dai pro-
testanti.  Ma sull’obbedienza e sulla povertà tanti 
cattolici e tanti protestanti potrebbero trovarsi in 
linea.  I protestanti naturalmente non puntano su 
un’obbedienza alla gerarchia ecclesiale, ma forse 
questo non era neppure il primo pensiero di Fran-
cesco.  Egli e Valdo hanno dato priorità all’obbe-
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dienza alla Parola di Dio, a quello che riconosceva-
no come il Vangelo.

L’impegno per la cura dell’ambiente oggi può tro-
vare la sua base in questa obbedienza.  

La povertà, invece, era tradotta in un vivere gior-
no per giorno senza il peso del consumo e dell’ac-

cumulo materiale: quello che abbiamo arriva tra-
mite la grazia di Dio per un uso sano del bene co-
mune.  

Seguire la Parola di Dio e riconoscere Suo tutto 
quello che abbiamo: quale migliore base per un im-
pegno di ospitalità sensibile al creato?
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Appendice

Spiritualità, creazione ed ecologia dell’eucaristia
Spirituality, Creation and the Ecology of the Eucharist – 

Reflections of an International consultation convened by 
ECEN, 2-6 April 2006 at the John Knox Reformed Cen-
tre in Geneva, 2007

Dalla prefazione di Lukas Vischer
In che modo la cura del creato trova espressione 

nella spiritualità cristiana?
Per molto tempo le chiese hanno esitato  ad impe-

gnarsi contro lo sfruttamento  e inquinamento del 
pianeta, ma ora qualcosa si muove. Vedi la Charta 
oecumenica del 2001 ‘raccomandiamo  che le chie-
se promuovano la cura del creato come parte della 
vita di chiesa a tutti i livelli … essa non può essere 
una preoccupazione fra le altre ma una dimensione 
ufficiale di tutta la vita ecclesiastica.’ La risposta de-
ve pervadere la vita delle chiese cristiane. 

Nel 2004 l’ECEN  ha realizzato una prima con-
sultazione sulla teologia della creazione al centro 
John Knox e in quella sede è apparso chiaro che 
non erano tanto in gioco considerazioni di ordine 
teologico sul posto dell’umanità nel creato quanto 
le implicazioni  per la vita, la prassi e la predicazio-
ne delle chiese. Per questo nel 2006 è stato prepa-
rato questo incontro sulla spiritualità

Parte prima, il posto della creazione nella spiri-
tualità cristiana

Cosa significa seguire Gesù  quando si è confron-
tati con la crisi ecologica? 

cos’è la spiritualità

In molti chiedono nuove spiritualità e guardano 
con interesse alla new age.

Per i cristiani la spiritualità significa essere guidati 
dallo spirito di dio, che procede da dio.

Non è una forma di pietà che scegliamo ma ri-
sulta dalla guida dello spirito, è la risposta alla do-
manda sollevata dalla situazione di oggi all’inizio 
del terzo millennio.

Gesù chiama i discepoli a leggere i segni dei tem-
pi (Luca 12,54):  non è un invito a speculare sul fu-
turo ma allora come oggi gli eventi storici sono oc-
casioni di conversione (Luca 13,3 e 5)

Ci si domanda quanto lontani siamo  dalla comu-
nione con dio 

Il termine latino spiritus non traduce bene l’e-
braico ruach (vento, storm, respiro vitale ed è fem-
minile, risorsa di tutta la vita, energia di base attiva 
nella creazione).

In latino come in greco lo spirito si contrappo-
ne al corpo come sfera dell’immateriale e dell’eter-
no. Chi serve lo spirito deve liberarsi dal livello in-
feriore. Ora, questo dualismo  può essere pericolo-
so, può impedirci di realizzare che lo spirito di dio  
che ci conduce oggi è lo stesso  che pervade tutta 
la creazione

Questo è un aspetto importante per capire il no-
stro posto nella creazione: cosa ci sta dicendo  la 
ruach, il potere creativo di dio?

La spiritualità cristiana trova espressione in mol-
ti modi. La risorsa della vera spiritualità  è una e la 
stessa e quindi tutte le espressioni di vera spiritua-
lità  sono bound insieme in una stessa comunione.

La varietà dei doni spirituali è indicata dal servire 
il bene comune (I cor 12,7)

La risposta alla chiamata di dio è determinata da 
molti fattori e varia a seconda del contesto e dei 
presupposti, ognuno risponde allo spirito nel qua-
dro dei doni  e dei limiti. 

Il compito consiste non nel creare una nuova spi-
ritualità ma nel  trovare i riferimenti esistenti e ar-
ricchire spiritualità  da nuove prospettive

cosa possiamo dire della situazione 
attuale?

La vulnerabilità della vita umana è sempre più 
manifesta

negli ultimi decenni ha avuto luogo un saccheg-
gio del pianeta per cui le risorse si fanno sempre 
più scarse ed è sempre più chiaro  che questo tasso 
di sfruttamento non può proseguire all’infinito.  ‘I 
limiti dello sviluppo’ del Clud di Roma (1973) pur 
con qualche ritocco mantengono la loro sostanziale 
validità in condizioni di aumento della popolazione 
e del gap fra ricchi e poveri

sono in pericolo la biodiversità e l’equilibrio cli-
matico perché l’umanità ha oltrepassato  i limiti 
della natura e la sua capacità di carico. Disastri am-
bientali ce ne sono sempre stati ma sono stati rias-
sorbiti. Questa volta no!

Il sistema economico che chiamiamo globalizza-
zione liberista è basato sulla interazione fra produ-
zione e consumo senza attenzione alle risorse na-
turali

La crisi ecologica ha profonde radici spirituali 
nella modernità. L’attesa ‘escatologica’ che la sto-
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ria guiderà a nuove vette l’esistenza umana è diven-
tata il motore del pensiero occidentale. La convin-
zione del progresso costante  ha sempre più acceca-
to la società e l’ideologia del dominio nonostante la 
crisi continua ad imperare fra i decisori. 

La contraddizione in cui viviamo è 
fra la conoscenza della crisi ed i 
comportamento suicidi

ricominciamo ad ascoltare la voce delle scritture
Fra i primi teologi che hanno segnalato il proble-

ma della crisi ecologica dovuto ad avidità, cecità 
e violenza ci sono Schwitzer, Schaeffer e Birch. L’ 
‘spirito’ responsabile di ciò era così evidentemente 
in contraddizione con il comandamento dell’amore 
che le chiese sarebbero state tenute a rigettarlo. Ma 
la crisi era stata percepita come una sfida etica. L’e-
tica moderna con la sua esclusiva enfasi sulla voca-
zione nella storia veniva rivisitata e addizionata del-
la responsabilità verso le future generazioni e ver-
so il creato.

Ma presto apparve chiaro che il problema chia-
mava in causa il discorso teologico dominante delle 
chiese, soprattutto in occidente.

Per molto tempo l’opinione prevalente era che 
dio  si rivelava non nella creazione ma nella storia.  
E quindi l’essenziale era l’incontro con l’uomo.

In questi anni molto è stato fatto da esegeti e teo-
logi sistematici e molto resta da fare.  Ma una ‘cor-
retta’ teologia non è garanzia  di una migliore testi-
monianza delle chiese. La domanda è alla fine co-
me rispondiamo alla voce dello spirito sta nei mo-
di di vivere che adottiamo, ovvero quale spirituali-
tà sviluppiamo oggi.

intuizioni bibliche e teologiche

spesso noi consideriamo la creazione con un at-
to iniziale, creatio prima, mentre la bibbia parla 
in molti punti di creatio continua (Salmo 104,30). 
Ogni cosa, incluso gli umani, è creata e costante-
mente ricreata. Noi dipendiamo dal potere creativo 
e dal sostegno di dio. Tutto il potere di cui godono 
gli umani è potere derivato.

La testimonianza delle scritture sullo spirito vitale 
acquista un nuovo significato.  C’è un legame indis-
solubile tra spirito e vita.  Lo spirito salva non solo 
gli umani ma riconcilia, guarisce e libera tutta la vi-
ta creata da dio. La vita è nel legame che connette 
fra di loro le creature di dio.

Quanto a Gesù , la ruach presente nella creazione 
è la stessa che presiede al battesimo di Gesù. 

Purtroppo l’umano si è concepito  come conqui-
statore. Interessante Giacomo 1,19-20, sia ogni uo-
mo pronto ad ascoltare, tardo a parlare, lento all’ira, 
perché l’ira dell’uomo non mette all’opera la giusti-
zia di dio.

Dio sta sempre dalla parte delle vittime della vio-
lenza anche nelle relazioni tra umani ed il resto del 
creato

la nostra speranza e le nostre attese

la nostra speranza va oltre la storia umana, il fon-
damento ultimo della nostra certezza è in dio confi-
dando nella rassicurazione che lo spirito di dio è al 
lavoro  ed è in grado di creare cose nuove. 

In certi circoli di cristiani l’attesa del mondo fu-
turo di dio comporta una indifferenza  verso la di-
struzione del pianeta. La crisi ecologica è interpre-
tata come segno che gli ultimi tempi si avvicinano e 
non vanno contrastati.

Questo tipo di pietà è inaccettabile. In quanto 
siamo stati creati come parte della creazione, sare-
mo salvati  anche come parte della creazione.  Il no-
stro rapporto con la creazione di dio è caratterizza-
ta da una profonda tensione.  Da una parte siamo 
chiamati a partecipare  alla costruzione del mondo, 
a lavorare per la comunione, la pace e la giustizia 
facendo cosa è in nostro potere  per rispettare e far 
vivere il dono di dio. Dall’altra  sappiamo che que-
sti sforzi  non sono l’ultima parola  e che il compi-
mento  dl regno non dipende da noi.  Le vie di dio 
sono più alte delle nostre. La certezza che il lavo-
ro dello spirito sorpassa la nostra comprensione  ci 
aiuta ad affrontare in libertà e fiducia gli eventi  del-
la storia con le loro incertezze.

Questa tensione può essere espressa con due pa-
role, parokia e oikodome. Ovvero noi siamo nel 
mondo ma non del mondo, siamo stranieri eppure 
dobbiamo vivere in questa terra.  Paolo ricorda di 
dover costruire comunità  servendo gli uni gli altri, 
usano doni e talenti  nello spirito di edificazione. 

Sappiamo che lo spirito è al lavoro e cerchiamo 
le tracce dello spirito nella creazione e nella storia 
umana. 

dimensioni ed elementi della speranza

come possiamo descrivere la spiritualità in modo 
fedele alla scrittura e allo stesso tempo rispondente 
alle condizioni di oggi? 
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La creazione di dio è un dono che invita la nostra 
ammirazione (Salmo 148).  L’ammirazione è il pre-
supposto  per una interazione responsabile. 

Una parte importante della testimonianza consi-
ste nel non minimizzare il rischio che stiamo cor-
rendo con la scusa che dobbiamo proclamare la 
speranza per il futuro. 

È in gioco il futuro dell’umanità  e di tutte le crea-
ture.  Ma il rischio non è equamente distribuito.  La 
spiritualità cristiana non può rassegnarsi allo status 
quo della ingiustizia ma continuerà a combattere 
per migliorare le condizioni nei meno privilegia-
ti fra cui  migliaia di specie già estinte dall’azione 
umana.  I cristiani si uniranno a quanti difendono 
il diritto delle altre creature a continuare a vivere.

La spiritualità cristiana non può consistere nel 
provvedere la società attuale di un ‘fondamento 
spirituale’ anche se questo ci si aspetta dalle chiese 
come una ‘legittimazione spirituale’.  È stato chie-
sto alle chiese in Europa di fornire un’anima ad essa 
ma la spiritualità cristiana non è nelle condizioni di 
soddisfare questa aspettativa reclamando la libertà 
di divergere dalle ideologie del presente.   Optando 
per una alternativa ciò sottrae alla società una legit-
timazione cristiana. 

I limiti di sfruttamento e inquinamento sono sta-
ti da molto superati. Per la spiritualità cristiana non 
è sufficiente denunciare gli eccessi, scrivere rappor-
ti  e produrre documentari.  È essenziale sviluppa-
re uno stile di vita che consenta al pianeta di rinno-
varsi.  Qualcuno confida nella ricerca tecnologica, 
ma ciò ammesso  la nostra impronta deve essere ri-
dotta e ciò è reso possibile  in parte con un orien-
tamento spirituale che si scosta dal materialismo  e 
resiste alla avidità.

Nonostante la globalizzazione neoliberista con-
senta rapporti sempre più remoti, noi viviamo pri-
ma di tutto in famiglie con rapporti di prossimità. 
La sfida oggi è essere glocal.

Per relazionarci con la creazione abbiamo biso-
gno di tempo per la meditazione e la calma.  In que-
sto quadro si colloca shabbat come limite e spazio 
di comunione.

Dacci oggi il nostro pane quotidiano.  La spiritua-
lità cristiana dovrebbe rompere il cerchio di sfrut-
tamento delle risorse, produzione e consumo. 

La scommessa è di combinare resistenza e amore,  
un conflitto che eviti la violenza

una spiritualità di resistenza
sembra evidente che le evidenze bibliche indicate 

portano in una direzione diametricamente opposta 

alle priorità della nostra società di oggi. 
Contro la glorificazione del potere dell’uomo di 

enfatizza la dipendenza.
Contro il dominio sulla natura si individua la re-

sponsabilità  per la comunione di tutte le creature
Contro il volo nel mondo virtuale  si incoraggia a 

vivere i legami  con la terra
Contro la costante accelerazione  della vita, la 

preghiera ed il culto  rimandano a ritmi dati da dio
Contro la fatalità della povertà il vangelo richia-

ma la centralità della giustizia come segno del re-
gno

La testimonianza cristiana diventa come una con-
tro testimonianza e la spiritualità che la sostiene sa-
rà caratterizzata dalla ricerca di approcci alternati-
vi. Come?

Alcuni cristiani scelgono la strada della resistenza 
radicale.  E lasciano la società.

Altre proposte?  Oggi la risposta dello spirito  
consiste nello stabilire segni di vita in questo mon-
do impegnato nel dominio e nella distruzione.

Si riuscirà ad evitare la catastrofe? La risposta 
non è nelle nostre mani.  La speranza vive con l’in-
certezza. 

L’amore anticipa il futuro di dio. Il valore ed il si-
gnificato di ogni atto di amor  sta nella sua relazio-
ne con il mondo di dio.

In Luca 19,41 Gesù aveva predetto la distruzione 
di Gerusalemme. 

La distruzione è iniziata.  Sono già stati fatti molti 
danni irreparabili ma nella preoccupazione e nel la-
mento rimane la gioia per ogni segno  di amore che 
annuncia la nuova creazione di dio.
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Concilium, 3/2009  Ecoteologia, 
nuove questioni e dibattiti

Leonardo Boff, Siamo terra! Cioè la terra non è 
solo il nostro habitat e la nostra comunità, ma una 
parte di noi! Siamo terra che sente, ama e vene-
ra. Da qui dovrebbe nascere un ethos comune che 
contiene tutto il vivente.

Anne Elvey, le ecoteologie hanno favorito una 
immanenza di dio panenteistica. Ovvero, in che ter-
mini la creazione è emanazione del creatore?  Dio è 
parte della creazione ma la creazione non è parte di 
dio. Il non divino deve essere distinto da dio. (ma da 
ciò dissentono le espressioni più radicali).

In ogni istante ci sarebbe bisogno della presenza di 
dio perché il mondo continui ad esistere.

Mc Fague, il mondo come corpo di dio

Kenosis, svuotarsi per diventare totalmente ricetti-
vi della volontà di dio a cui abbandonarsi senza pro-
vare ribellione, paura o senso di perdita.

Questo l’atteggiamento verso la terra come cor-
pus più che umano, in quanto dio è oltre le nostre 
idee. 

Dobbiamo rivolgerci alla terra con la stesso atteg-
giamento di apertura  all’altrui essere. Ma la terra è 
un altro di cui anche noi stessi facciamo parte  per 
cui nell’apertura alla alterità della terra riconoscia-
mo una alterità in noi stessi.

Umiltà può significare che il parlare di dio com-
prende anche il non parlare di dio.

Felix Wilfred, cita Nikos Kazantzakis, ‘fratello 
mandorlo parlami di dio. E il mandorlo si coprì di fiori’.

Le religioni si dividono sull’idea del cielo e si uni-
scono rispetto alla terra.

Contributo dell’ecoteologia  inter religiosa è  un 
approccio sacramentale alla creazione. I sacramenti 
(traduce il greco mysterion) sono segni esteriori che 
veicolano la grazia di dio  che così raggiunge l’uma-
no.  Come dire che la creazione veicola la grazia di 
dio.

La presenza immanente dello spirito nella crea-
zione collega la creazione al creatore.

Tutta la creazione è una immensa incarnazione di 
proporzioni cosmiche che spazza ogni dualismo. 

Alirio  Caceres Aguirre,  le parole ecologia e teo-
logia sono polisemiche.

Oikos concerne 

la struttura fisica della casa
le relazioni che vi si instaurano
Al terzo forum mondiale della TdL, Belem 2009, 

si è optato per l’ecologia integrale come paradigma 
per comprendere le dinamiche e le relazioni del-
la vita.

Da qui la crisi ecologica ha una radice giudeo cri-
stiana dovuta alla perdita del re ligare (Boff) , una 
crisi di percezione e quindi di spiritualità

Ecoteologia come un sentire-pensare-agire sulla 
relazione di dio con la sua creazione, un logos sul 
theos in inter relazione con l’oikos.

Qui la parola Dio ha valore di metafora, un sim-
bolo mediato dalla cultura che rimanda sempre ad 
una concreta esperienza di vita.  Per questo l’im-
maginario su dio è una visione parziale non slega-
ta dalla realtà umana  e dalla terra.  L’essere uma-
no è parte di Gaia, di Tellus madre o di sorella ter-
ra? Comunque versus relazioni di utilitarismo  tra 
umani e resto del creato suggerito dal prefisso oikos

Moltmann, creazione come sacramento divino, 
shekhinah, dimora divina.

Ancora Mc Fague, dall’abitare il corpo di dio 
all’essere parte del corpo di dio come dimora viva, 
pensarci dentro l’utero materno.  Dio come ecosi-
stema –infinite relazioni- di amore in un moto crea-
tivo perpetuo generato da gesti di amore. L’ecoteo-
logia si occuperebbe dell’ecologia dell’amore. 

La spiritualità richiede un’azione de costruttiva di 
liberazione dai paradigmi mecaniscisti che ostaco-
lano il cammino di scelta della vita.

Per parlare di dio bisogna parlare con dio,  essere 
in comunione aperti all’amore attraverso la bellez-
za, il dolore, il vuoto, l’amore.

Gustavo Gutierrez, Raimon Panikkar, In questo 
senso la teologia è atto secondo dopo un silenzio.

La spiritualità sta alla base della teologia, senza 
spiritualità – e senza azione trasformatrice- non si 
dà teologia. L’azione liberatrice ha infatti una es-
senziale componente spirituale.

Spiritualità come spirito che fluisce dal parlare 
con dio e non trattato teologico razionale deriva-
to dalla morale.

Da qui il passaggio dalla ecoteologia alla eco so-
fia (sapienza dell’oikos) quale risultante di tre eco-
logie: ambientale, sociale e mentale.

Lo scopo è passare dal dominio ad una nuova al-
leanza basata sulla conoscenza, il rispetto e l’ammi-
razione. 
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Spiritualità (geist) è comprendere il 
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Neil Darragh, la spiritualità della terra compren-
de chi promuove la sostenibilità ed i limiti, la pre-
cauzione e la conservazione, l’equilibrio e l’integri-
tà. 

Le risorse per il cristianesimo sono  una maggiore 
attenzione al pubblico rispetto alla dimensione per-
sonale e la valorizzazione della tradizione ascetica.

Ascetismo  è una vita disciplinata per un bene più 
grande. Discepolo, disciplina. E ci ricorda che la 
lotta non è tutta al di fuori di noi ma è anche al di  
dentro.  L’ascetismo è stato inteso come una via alla 
contemplazione.  Ma nel quadro di una spiritualità 
più pubblica potrebbe diventare una via alla convi-
vialità ed al godimento  senza possesso e consumo. 

Mary Judith Ress,  venendo dalla scuola di Pau-
lo Freire era alla ricerca di pratiche spirituali incar-
nate, esperienziali, contestuali.  A partire dai corpi 
e celebrando riti di passaggio. 

Nel 1992 nasce ilcollettico con-spirando
‘tutto ciò che accade alla terra accade a me’
Mentre in tutta l’America Latina cala la parteci-

pazione al culto ufficiale, si moltiplicano i riti di ce-

lebrazione della vita, della connessione con il co-
smo e dei sogni della comunità e del pianeta cer-
cando di mettere al mondo  una realtà post patriar-
cale.

Josias da Costa parla di Boff e del panenteismo, 
Dio è in tutto senza che tutto sia Dio. Dio e il mon-
do sono diversi senza che siano separati o chiusi. 
Una implicazione di questa prospettiva è la sacra-
lità di tutte lecose in quando dio è presente in cia-
scun essere e nella sua storia. Boff propugna  un re 
incantamento  verso la natura.

An Tairseach - Dominican Farm and Ecology 
Centre 

The Dominican Sisters established the Domin-
ican Farm and Ecology Centre in 1998 on their 
70-acres of land in Wicklow. It is an organic/biody-
namic farm and Centre for Ecology and Spirituality

An Tairseach, is the Irish word for threshold and 
it suggests a new beginning, an alternative and mo-
re sustainable way of working with the land as well 
as a renewed relationship with the whole commu-
nity of life, human and non-human.

Three main aspects of An Tairseach are:
A Centre for Ecology and Spirituality 
An Organic Farm and farm shop 
A Conservation Area suitable for field studies



31

Martino, gatto mio, ora ti sai chi è Dio

Martino, gatto mio
ora tu sai chi è Dio
che ti ha rapito a me
senza dirmi perchè.
Forse aveva bisogno 
del tuo sguardo di sogno,
forse era un po’ stanco
dell’infinito canto
degli angelici cori
ignari di dolori,
forse chiedeva aiuto
al tuo amore muto,
e voleva soffrire
con chi sta per morire.
Martino, gatto mio
ora tu sai chi è Dio
in grembo a lui, lassù.
Ma io non lo so più.

Paolo De Benedetti 
nella raccolta Gatti in cielo
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Sempre caro mi fu quest’ermo colle, 
e questa siepe, che da tanta parte 
dell’ultimo orizzonte il guardo esclude. 
Ma sedendo e mirando, interminati 
spazi di là da quella, e sovrumani 
silenzi, e profondissima quïete 
io nel pensier mi fingo, ove per poco 
il cor non si spaura. E come il vento 
odo stormir tra queste piante, io quello
infinito silenzio a questa voce 
vo comparando: e mi sovvien l’eterno, 
e le morte stagioni, e la presente 
e viva, e il suon di lei. Così tra questa 
immensità s’annega il pensier mio: 
e il naufragar m’è dolce in questo mare.

Giacomo Leopardi

Temporale 

Un bubbolìo lontano. . .  

Rosseggia l’orizzonte, 
come affocato, a mare: 
nero di pece, a monte,
 stracci di nubi chiare: 
tra il nero un casolare: 
un’ala di gabbiano.

Il Lampo

E cielo e terra si mostrò qual era:
la terra ansante, livida, in sussulto;
il cielo ingombro, tragico, disfatto:
bianca bianca nel tacito tumulto
una casa apparì sparì d’un tratto;  
come un occhio, che,largo,esterrefatto,  
s’aprì si chiuse, nella notte nera.

Il tuono

E nella notte nera come il nulla,
a un tratto, col fragor d’arduo dirupo
che frana, il tuono rimbombò di schianto:
rimbombò, rimbalzò, rotolò cupo,
e tacque, e poi rimareggiò rinfranto,
e poi vanì. Soave allora un canto
s’udì di madre, e il moto di una culla.

Giovanni Pascoli 
dalla raccolta Myricae  

Poesie
In un dossier sulla spiritualità abbiamo ritenuto di ospitare delle poesie.
Una piccola scelta che suggerisce la possibilità  di altri contributi e proposte.
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Chi sono?

Chi sono? Spesso mi dicono 
che esco dalla mia cella 
sciolto e sereno e saldo 
come un signore dal suo castello
Chi sono? Spesso mi dicono 
che parlo con i sorveglianti 
libero e cordiale e franco 
come se avessi da comandare.
Chi sono? Mi dicono 
anche che i giorni porto della malasorte 
imperturbabile, sorridente e fiero, 
come chi è uso alle vittorie.
Davvero sono quello che altri di me dicono? 
O son soltanto ciò che io stesso di me so? 
Inquieto, nostalgico, malato, come un uccello in 
gabbia, boccheggiante per un soffio di vita, co-

me se mi strozzassero, affamato di fiori, di colori, 
cinguettii, assetato di buone parole, di calore uma-
no, tremante d’ira per l’arbitrio e la minima offe-
sa, tormentato dall’attesa di grandi cose, invano tre-
pidante per amici a distanza infinita, stanco e trop-
po vuoto per pregare, per pensare, per fare, fiac-
co e pronto a dire addio a tutto? Chi sono? Questo 
o quello? Sono forse oggi questo e domani un al-
tro? Sono entrambi al contempo? Dinanzi agli uo-
mini un ipocrita e per me stesso un debole piagnu-
coloso degno di disprezzo? O forse ciò che è anco-
ra in me assomiglia all’esercito in rotta che arretra 
confuso dinanzi a vittoria già ottenuta?

Chi sono? Solitario porsi domande si fa beffe di 
me. Chiunque io sia, Tu mi conosci, Tuo sono, o 
Dio!

Wer bin ich?

Wer bin ich? Sie sagen mir oft, ich träte aus mein-
er Zelle gelassen und heiter und fest wie ein Guts-
herr aus seinem Schloß.

Wer bin ich? Sie sagen mir oft, ich spräche mit 
meinen Bewachern frei und freundlich und klar, als 
hätte ich zu gebieten.

Wer bin ich? Sie sagen mir auch, ich trüge die 
Tage des Unglücks gleichmütig, lächelnd und 
stolz, wie einer, der Siegen gewohnt ist.

Bin ich das wirklich, was andere von mir sa-
gen? Oder bin ich nur das, was ich selbst von 
mir weiß? Unruhig, sehnsüchtig, krank, wie ein 
Vogel im Käfig, ringend nach Lebensatem, als 
würgte mir einer die Kehle, hungernd nach Far-
ben, nach Blumen, nach Vogelstimmen, dürstend 
nach guten Worten, nach menschlicher Nähe, zit-
ternd vor Zorn über Willkür und kleinlichste 
Kränkung, umgetrieben vom Warten auf große 
Dinge, ohnmächtig bangend um Freunde in end-
loser Ferne, müde und zu leer zum Beten, zum 
Denken, zum Schaffen, matt und bereit, von allem 
Abschied zu nehmen? Wer bin ich? Der oder jen-
er? Bin ich denn heute dieser und morgen ein an-
derer? Bin ich beides zugleich? Vor Menschen ein 
Heuchler und vor mir selbst ein verächtlich wehlei-
diger Schwächling? Oder gleicht, was in mir noch 
ist, dem geschlagenen Heer, das in Unordnung 
weicht vor schon gewonnenem Sieg?

Wer bin ich? Einsames Fragen treibt mit mir 
Spott. Wer ich auch bin, Du kennst mich, Dein bin 
ich, o Gott!

In “Cristiani e pagani”, che risale allo stesso perio-
do di Chi sono? ho ritrovato il Dio bisognoso di aiu-
to al quale parla Etty Hillesum nel suo Diario (anno-
tazione del 12 luglio 1942).

Tre poesie di Dietrich Bonhoeffer 

Trad. di Anna Maria Curci

La prima delle tre poesie proposte è diventata anche una canzone. Dietrich Bonhoeffer scrisse questi 
versi nel carcere militare di Tegel, a Berlino. Li accluse a una lettera all’amico Eberhard Bethge dell’8 lu-
glio 1944
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Cristiani e pagani

Da Dio gli uomini vanno quando hanno biso-
gno aiuto implorano, chiedono pane e buona sor-
te, d’essere liberati da malattia, da colpa e mor-
te. Così fan tutti, cristiani e pagani.

Da Dio gli uomini vanno quando Lui ha biso-
gno, lo trovan povero, oltraggiato, senza pane e di-
mora, vedono come il peccato lo divora, debolez-
za e morte.

Dio va da tutti quando hanno bisogno, sazia il 
corpo e l’anima con il Suo pane morte di croce 
muore per cristiani e pagani e perdona entrambi.

Christen und Heiden

Menschen gehen zu Gott in ihrer Not, flehen um 
Hilfe, bitten um Glück und Brot, um Errettung 
aus Krankheit, Schuld und Tod. So tun sie alle, al-
le, Christen und Heiden.

Menschen gehen zu Gott in Seiner Not, finden 
ihn arm, geschmäht, ohne Obdach und Brot, sehn 
ihn verschlungen von Sünde, Schwachheit und 
Tod.

Gott geht zu allen Menschen in ihrer Not, sättigt 
den Leib und die Seele mit Seinem Brot, stirbt für 
Christen und Heiden den Kreuzestod und vergibt 
ihnen beiden.

Che nella poesia “Luce” il contrasto tra la limitatez-
za umana e l’anelito al divino possa risolversi nell’ab-
bandono fiducioso è svelato già dal titolo.

Luce

In me è buio, ma da te c’è luce, io sono solo, ma 
tu non mi lasci son pusillanime, ma da te c’è aiu-
to sono irrequieto, ma da te c’è pace in me c’è ama-
rezza, ma da te pazienza le tue vie non comprendo, 
ma tu conosci la retta via per me.

Licht

In mir ist es finster, aber bei dir ist Licht ich bin ein-
sam, aber du verläßt mich nicht ich bin kleinmütig, 
aber bei dir ist die Hilfe ich bin unruhig, aber bei 
dir ist Frieden in mir ist Bitterkeit, aber bei dir ist 
Geduld ich verstehe deine Wege nicht, aber du 
weißt den rechten Weg für mich.

La terra è mia.
Non distruggerla,
perché l’ho fatta bene e con amore.
Non tenerla per te
come se fosse una bambola o una palla
perché l’ho fatta
in modo che tutti possano giocare con essa.
Non sporcarla
con i tuoi meschini interessi,
perché i suoi mari sono la culla della vita,
le sue piogge danno da bere a tutti
e i suoi campi danno da mangiare
a migliaia di milioni.
Non pensare che sia come un puzzle
e che tu possa far quel che vuoi
delle sue diverse parti.
Non depredarla
perché ci sono tanti altri
che ho posto

perché abbiano cura di essa.
La terra è mia
e te l’ho messa a disposizione
perché tu ci viva
e ci vivano i tuoi figli e le tue figlie
e le figlie dei figli che ti ho dato,
perché tu la condivida con i tuoi fratelli e le tue 

sorelle,
con coloro che sono tristi, in solitudine,
che non possono o non posseggono ...
perché tu ne goda
e lasci che tutti ne godano.
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Mariella Zoppi, Plants, Flowers and Scents of the 
Bible - Piante, fori e profumi della Bibbia,

Alinea ed., Firenze 2008 

Prima che spiri la brezza del giorno
E si allunghino le ombre,
me ne andrò al monte della mirra 
e alla collina dell’incenso

Cantico dei Cantici 3:6

Ogni storia del giardino comincia con la citazione 
della Genesi, con quel primo giardino in Eden, in 
oriente, dove cresceva “… ogni sorta d’alberi piace-
voli a vedersi e il cui frutto era buono da mangiare, e 
l’albero della vita in mezzo al giardino, e l’albero del-
la conoscenza del bene e del male. E un fiume usciva 
dall’Eden per adacquare il giardino e di là si spartiva 
in quattro bracci”. (Genesi 2: 9-10)   

E’ la descrizione di un luogo particolare e defini-
to, assimilabile ad un meraviglioso pomario nel qua-
le non appaiono fiori ma  “verdure ed erbe che fan-
no seme”, dove utile e bello coincidono. Il giardi-
no dell’Eden è un luogo ideale dove non c’erano né 
contadini, né giardinieri, né cacciatori che solo l’uo-
mo doveva custodire perché tutto potesse cresce-
re e svilupparsi secondo un ordine naturale capa-
ce di nutrire il corpo e lo spirito. L’armonia era ga-
rantita da un unico divieto, la cui trasgressione sa-
rà fatale per l’interdizione dell’uomo da quel “giar-
dino” che resterà nei secoli come aspirazione irrag-
giungibile, come immagine sognata, riferimento ini-
mitabile per la progettazione dei giardini terrestri. 
L’ideale ricomposizione di questa armonia sarà alla 
base dell’idea stessa di giardino come perfetta sim-
biosi fra arte e natura, che attraverserà tutte le civil-
tà e tutte le epoche dall’antico Egitto ai nostri gior-
ni, e nell’identificazione del giardino come “paradi-
so”, luogo di pace, delizia e perfezione.

Ma l’idillio fra la natura e l’uomo ebbe com’è noto 
vita breve. La successione degli eventi è conosciuta: la 
tentazione, il serpente, la donna, il frutto e il morso. 
Le Scritture non fanno riferimento né al tipo di frutto 
né al tipo di albero. Che fosse una mela come vuole l’i-
conografia classica o un fico come forse è più probabi-
le, visto che saranno le foglie di questa pianta a coprire 
le nudità rivelate dal peccato, poco importa. Non sia-
mo di fronte ad un testo di botanica. Le piante della 
Bibbia parlano un linguaggio di sentimenti che si ma-
nifesta in immagini simboliche la cui comprensione è 

affidata alla quotidianità delle rappresentazioni. Le 
piante diventano così riferimenti semplici, compren-
sibili, domestici.  Sono le piante che vivono nell’am-
biente del Mediterraneo arido, con l’unica eccezione 
dell’Esodo che parla delle piante d’Egitto e quindi an-
che di ambienti umidi (la giuncaia o le rive del Nilo 
che accolgono il piccolo Mosè).  

Sono poco più di 80 le specie vegetali cui si fa ri-
ferimento nella Bibbia: un numero che può apparire 
esiguo rispetto a quelle che sono le nostre attuali co-
noscenze. Nondimeno non dobbiamo meravigliar-
ci in quanto è con i grandi spostamenti dei popo-
li, con le conquiste e coi viaggi di scoperta dei nuovi 
continenti, prevalentemente successivi al XVI seco-
lo, che si amplia a dismisura la conoscenza e la dif-
fusione delle specie acclimatate nel bacino del Me-
diterraneo. Si pensi alla buganvillea che oggi domi-
na coi suoi colori tutta l’area e che sarà introdotta in 
Europa solo negli ultimi decenni del ‘700. I nume-
rosi studi esistenti sul giardino di Roma antica e sul-
le sue piante ci testimoniano poche decine di specie 
usate comunemente, anche se sono alcune centinaia 
le specie di cui si aveva nozione. In modo non diver-
so il Capitulare de Villis et Curtis, documento fonda-
mentale per la conoscenza del patrimonio botanico 
nell’alto medioevo, redatto intorno al 795 per volere 
di Carlo Magno, contiene un elenco di 73 erbe e 16 
alberi. E’ singolare che il numero sia molto vicino a 
quelle indicate nella Bibbia e che per la quasi totali-
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tà coincidano anche se la regione climatica di riferi-
mento (Nord Europa) è assai differente e ovviamen-
te la palma sostituisce il castagno.

Come si è già detto il significato, o meglio i significa-
ti, delle piante citate nella pressoché totalità dei casi, 
sono da riferirsi ad un linguaggio simbolico, che tra-
valica di gran lunga il loro valore botanico. Per que-
sto l’identificazione delle specie è spesso assai compli-
cata e  poggia su ipotesi e approssimazioni che identi-
ficano attribuzioni botaniche più o meno scientifica-
mente certe, ciò nonostante si è tentato di redigere un 
elenco, che non ha la pretesa di essere completo, ma 
si propone di dar conto ed illustrare le diverse varietà  
di piante, erbe e fiori che compaiono nelle Scritture. 

Nel libro, le piante sono state assunte come prete-
sto per un invito all’approfondimento del Testo da 
parte di chi non abbia mai intrapreso uno studio si-
stematico del Vecchio e Nuovo Testamento. I fram-
menti ricomposti attraverso le immagini botaniche, 
definiscono una sequenza forse - anzi certamente - 
insolita di lettura, che appare piena di curiosità e 
carica di desiderio di approfondimento.

C’è stata poi un’occasione specifica cui  il tenta-
tivo di inventario e il libro si relazionano: un grup-
po di amici aveva intrapreso il restauro della crip-
ta della chiesa di San Caprasio ad Aulla, una delle 
stazioni della via Francigena. Durante i lavori era 
emersa la struttura di un chiostro in parte distrut-
to ma ancora chiaramente visibile e per certi versi 
recuperabile. Uno spazio intermedio fra la chiesa e 
un piccolo museo che alcuni volontari avevano con 
colta saggezza allestito e animato. Un piccolo spa-
zio per lo spirito, una sosta lungo la via di pellegri-
naggio, un giardino accogliente dove poter riposa-
re. Riposare il corpo e la mente significava pensa-
re ad un luogo dove l’uomo potesse essere in sinto-
nia con la natura e dunque formato da piante “utili 
e belle” come nella Bibbia. Fu deciso di accompa-
gnare la costruzione del giardino con un piccolo li-
bro che, relazionandole al contesto di riferimento, 
potesse comunicare a tutti il senso di quel luogo e 
invitasse ad una esperienza spirituale. Così il giar-
dino è stato costruito, alcuni anni fa, con l’aiuto di 
tanti amici, un’esperienza indimenticabile di lavoro 
collettivo, che ha definito un ambiente quadrato in-
torno ad un pozzo centrale, rinvenuto durante i la-
vori, la cui centralità nobilitava  e dava significato 
a tutto lo spazio intorno: “Sei una fontana di giardi-
no, una sorgente d’acqua viva” (Cantico 4: 15). Re-
stavano da individuare gli alberi da piantare, i quat-
tro alberi, che dovevano segnare i vertici dell’anti-
co chiostro e che non potevano essere  grandi e ma-

estosi come la quercia o il cedro del Libano, ma che 
avevano un significato importante. Furono scelti il 
cipresso  “io lo esaudirò e veglierò su di lui come il 
verdeggiante cipresso” (Osea 14:8), la palma, simbo-
lo della giustizia, il fico e l’ulivo la cui foglia è por-
tata dalla colomba a Noè e fa capire che la furia de-
gli elementi  che hanno scatenato il Diluvio è ces-
sata (Genesi 8:11). Poi è stata la volta della vite che 
è la prima pianta che compare nelle Scritture per-
ché piantata da Noè “che era un agricoltore” (Gene-
si 9:20), seguita da una spalliera di rose, dai gigli, 
dai narcisi, dalla salvia, dalla menta e da altre erbe 
ed arbusti che hanno seme e profumo. Infine è arri-
vato l’issopo, associato al sacro e invocato da David  
dopo l’unione con Betsabea,“Purificatemi con l’isso-
po e sarò netto: lavami e sarò più bianco che neve… 
crea in me un cuor puro e rinnova dentro di me uno 
spirito ben saldo” (Salmo 51: 7 e 10). 

In due anni, il quadro botanico andava completan-
dosi per l’apporto spontaneo e generoso di molti visi-
tatori. Ma, questa intensa esperienza collettiva è stata 
travolta dall’alluvione che ha colpito Aulla lo scorso 
novembre. Oggi il giardino non esiste più, ma le pian-
te, i loro profumi ricordate dal libro torneranno si-
curamente a fiorire nel chiostro di San Caprasio, con 
l’erba verde del prato che rinvia ai pascoli del deserto 
e agli alberi porteranno di nuovo i loro frutti e rassicu-
reranno gli animi con la loro presenza. (Gioele 2:22)


