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Chiesa Cattolica = analisi (dalle fonti più antiche a quelle più
recenti):




Antico Testamento
Nuovo Testamento
Documenti del Magistero:






Concilio Ecumenico Vaticano II
Dottrina Sociale della Chiesa
Encicliche:





“Caritas in Veritate”
“ Laudato si’ ”
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Nell’Antico Testamento la creazione è funzione di un nuovo evento
(che era annunciato, ma che si rivelerà solo in Cristo con il Nuovo
Testamento).
Dio Creatore, con la sua parola, ha manifestato un posto (una “culla”)
per porvi quel Dio fatto uomo che Egli è.
Iddio si è fatto uomo per rendersi visibile ad ogni creatura affinché si
compiano le parole che Egli ha annunciato sin dall’inizio nella
creazione.

“In principio Dio creò il cielo e la terra …” (Genesi 1,1)
“Il Signore Dio prese l' uomo e lo pose nel giardino di Eden, perché lo
coltivasse e lo custodisse.” (Genesi 2,15)
“E Dio disse: «Facciamo l'uomo a nostra immagine, a nostra
somiglianza, e domini …” (Genesi 1,26)
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Nel Nuovo Testamento il centro è Cristo,
il quale ricapitolerà il Creato alla gloria celeste.
Nel Regno di Dio vi si giunge insieme a tutta la creazione.

Una speranza:

Egli, come ha provveduto nel creare, provvede nel conservare e
provvederà nel mantenere per sempre
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Nei documenti del Concilio Ecumenico Vaticano II sono
esplicitati il ruolo fondamentale dell’uomo e della Chiesa nella
salvaguardia del Creato.

Costituzione Pastorale Gaudium et Spes del 1965 al n. 69: “Dio ha
destinato la terra e tutto quello che essa contiene all’uso di tutti gli
uomini e di tutti i popoli, e pertanto i beni creati debbono essere
partecipati equamente a tutti, secondo la regola della giustizia,
inseparabile dalla carità.”
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DOTTRINA SOCIALE DELLA CHIESA

QUALE È STATO L’ATTEGGIAMENTO IN RAPPORTO ALL’USO DEI
BENI?
 analisi delle encicliche, partendo dalla Rerum Novarum (1891) per
arrivare alla Centesimus Annus (1991)
 comprensione dell’evoluzione del pensiero dell’autorità ecclesiastica,
in relazione ai comportamenti che l’uomo è tenuto ad adottare
nella vita sociale
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RERUM NOVARUM
Leone XIII – 1891
 Puntualizza circa l’uso buono dei beni all’uomo affidati
 Analizza la condizione operaia in relazione alla rivoluzione

industriale





 Asserisce che la proprietà privata è un diritto naturale dell’uomo
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QUADRIGESIMO ANNUS
40° anniversario dalla Rerum Novarum

Pio XI – 1931
 i beni della terra sono destinati a tutta l’umanità e vanno

gestiti con ordine ed equilibrio


RADIOMESSAGGIO

50° anniversario dalla Rerum Novarum

Pio XII – 1941
 viene ribadito l’uso dei beni in rapporto al lavoro umano:

esso è personale ed è necessario
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MATER E MAGISTRA
70° anniversario dalla Rerum Novarum

Giovanni XXIII – 1961

 uso dei beni equamente distribuiti secondo i principi di








giustizia e carità
condivisione dei beni e dei saperi per la convivenza civile
di tutti i popoli
rapporto di sussidiarietà tra settori: agricoltura –industria
–servizi
incoraggiamento agli agricoltori - nobile il loro lavoro,
perché vive nel tempo maestoso della creazione come
custodi della natura
sobrietà a non sciupare i beni
soluzione proposta scienza /tecnica/fede
investire - istruzione/educazione/conoscenza, compito
della Dottrina Sociale della Chiesa è creare coscienza su
queste tematiche
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POPOLORUM PROGRESSIO
Paolo VI – 1967


realizzare il programma della giustizia e della pace, tutti i popoli
hanno diritto ai beni primari (accesso: al cibo, all’acqua, ecc…)



il lavoro umano doma, mette “ordine”, coltiva la terra con amore,
amministra le risorse del creato, attenzione a mantenere le biodiversità
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OCTOGESIMA ADVENIENS
80° anniversario dalla Rerum Novarum

Paolo VI – 1971

 segnala la novità e la gravità del problema ambientale

 “nuova civiltà” - ecologia umana e ambientale, per una città

umana pacifica, giusta e fraterna, che sia un’offerta gradita a
Dio nella prospettiva del mondo futuro
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LABOREM EXERCENS
90° anniversario dalla Rerum Novarum

Giovanni Paolo II – 1981


riflessioni concentrate sull’uomo, per l’uomo, attraverso l’uomo






lavoro umano come funzione spirituale - Cristo egli stesso uomo
del lavoro
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SOLLICITUDO REI SOCIALIS
20° anniversario dalla Populorum Progressio

Giovanni Paolo II – 1987








impegno dei cristiani ad agire concretamente ed a mettere in atto
delle azioni finalizzate allo
sviluppo non schiavo del “possesso”
disobbedienza, appannato in sé l’immagine divina
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CENTESIMUS ANNUS

100° anniversario dalla Rerum Novarum

Giovanni Paolo II - 1991










solidarietà in democrazia ed in “economia libera”
uso responsabile dei beni, della conoscenza, della tecnica e del
sapere che è dell’uomo stesso
nuovi stili di vita per un’esistenza qualitativamente più
soddisfacente
qualità dell’ambiente umano e naturale che la famiglia nella
sua funzione etica e sociale è tenuta a seguire
difesa dei beni collettivi è compito dello stato tutelare l’ambiente
naturale e umano
sviluppo è sinonimo di pace, promuovendola evitando conflitti
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In sintesi, dai documenti consultati emerge che compito della
Dottrina Sociale della Chiesa è insegnare ai cristiani il corretto
comportamento che devono assumere per custodire il Creato

“… fecisti nos ad te. Domiine, et iniquitum est cor nostrum donec requiescat in te …”
“… hai creato noi per te, ed il nostro cuore è inquieto finchè non trovi pace in te …”
(S. Agostino, Confessioni 1,1)
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CARITAS IN VERITATE

Enciclica che tratta il tema dello sviluppo umano integrale nella Carità e nella Verità

Benedetto XVI – 2009
Progresso sostenibile nel pieno rispetto della dignità umana
CAP. IV
— par. 48°:

 “dovere gravissimo”, “di consegnare la terra alle nuove

generazioni in uno stato tale che
degnamente abitarla e coltivarla ”
 responsabilità
— par. 49°:


cura/salvaguardia



sobrietà e solidarietà intergenerazionale
equa ridistribuzione

possano
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—

par. 50°:
 collaborazione tra le nazioni
 appello alla tecnologia

—

par. 51°:
 proposta di abbassare i consumi energetici
 compito della Chiesa è proteggere l’uomo e la creazione
 educando alla responsabilità ed abbattendo la cultura
dell’esonero ovvero “perché dovrei farlo io?”
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In sintesi dall’enciclica Caritas in Veritate emerge che l’uomo è
chiamato ad agire con responsabilità per la cura dell’ambiente
umano e ambientale

“… guardare alla Natura come alla prima “parola di Dio” …”
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LAUDATO SI’

Francesco - 2015
• “Ecologia Integrale”;
• comunione con i suoi predecessori;
• conferenze episcopali di tutto il mondo;
• universale rivolta a tutti gli uomini, credenti e non;
• invita a mobilitarsi dal basso per ottenere un cambiamento valido
donando il proprio contributo e collaborazione personale;
• invita i potenti al basta parole per passare ai fatti.
• “contribuire a decisioni concrete, orientate e condivise per
il bene comune nel lungo termine”;
• “ Eco-ecumenismo ”.
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ORIENTAMENTI ED ESPERIENZE
Dallo studio dei documenti della Chiesa Cattolica emerge un
PERCORSO COERENTE E PROGRESSIVO che evidenzia:
 La presenza di un filo aureo che lega i vari documenti tra loro
 Un legame di continuità scandito nel tempo dagli anniversari

della Rerum Novarum
 Come tale filo rosso sia ancorato alle Sacre Scritture
 Come la Chiesa si sia sempre espressa e battuta per elevare i
concetti di Creazione, Creato, Creatura e Custodia
 Che la Chiesa ha una visione a tutto campo sull’argomento



Speranza: “cittadinanza
(Morin)

terrestre,

comunità

planetaria”
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La lettura dei documenti fornisce anche

ORIENTAMENTI CONCRETI
 indurre il cristiano ad assumere comportamenti virtuosi ed agire

concretamente:
 a partire dal livello più basso
 mediante piccole iniziative

ESEMPI E INDICAZIONI
 San Francesco (patrono dei cultori dell’ecologia ’79), relazione
speciale con tutto il creato dialogando con esso
 ARMONIA
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Ecumenismo (movimento che unisce le chiese Cristiane)
 Consiglio Ecumenico delle Chiese (CEC)
 Consiglio delle Conferenze Episcopali Europee (CCEE)
 Conferenza Chiese Europee (KEK)


ecumene ed ecologia, comune radice oikos
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EVENTI ECUMENICI DI PORTATA NAZIONALE, EUROPEA ED
INTERNAZIONALE :


 ‘74 Bucarest (società sostenibile, via d’uscita tra sviluppo e tutela ambiente)
 ‘83 Vancouver (salvaguardia del creato)
 ’85 discorso del Papa al centro ONU di Nairobi (vocazione umana)


 ’89Basilea

(giustizia ambientale, sostenibilità, trattamento rifiuti,
biodiversità, mutamento climatico, impegno ecologico del cristiano)

 ‘90 Seul (culmina processo su Giustizia, Pace e Salvaguardia del Creato)
 ’92 Forum di Rio promosso dall’ONU (teologia cristiana della creazione)
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 ’97 Graz (concrete

proposte operative, coinvolgimento delle Chiese
nei processi di Agenda21, celebrazione di una giornata per il creato,
reti di cristiani impegnati per la salvaguardia del creato, nasce la
Charta Oecumenica 2001 e Compendio della Dot. Soc. Ch. )


 ’99 istituzione del gruppo “Responsabilità per il Creato” c/o l’ufficio per i

Problemi Sociali e il Lavoro della CEI


 ’06 la CEI dichiara il 1 settembre “Giornata per la Salvaguardia del Creato”

 ‘07 Sibiu (minaccia polidimensionale che pende sulla vita)

 ‘13 Busan “Dio della Vita, portaci alla giustizia e alla pace ”

dal ’90 MESSAGGI PER LA GIORNATA DELLA PACE



COMBATTERE LA POVERTÀ, COSTRUIRE LA PACE
SE VUOI COLTIVARE LA PACE, CUSTODISCI IL CREATO
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POSIZIONI DELLE DIVERSE RELIGIONI RIGUARDO
L’ECOLOGIA
 INDUISMO l’universo è impregnato della presenza divina. Brahaman

 BUDDHISMO via della saggezza

 CONFUCIANESIMO armonia tra natura e esseri viventi

 ISLAM Adamo posto nel paradiso come califfo, custode del creato

affidatogli da Allah

 EBRAISMO nella creazione di Dio niente è inutile e tutto ha la sua

fondamentale importanza
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DIOCESI DI CONCORDIA-PORDENONE
Pastorale Sociale del Lavoro, Giustizia, Pace e Salvaguardia del Creato

•
• Rete interdiocesana «nuovi Stili di Vita»
• Settimana Sociale
 Giornate diocesane




1 settembre - I I Giornata mondiale di preghiera per la cura del Creato, in comunione con gli ortodossi
4 settembre - X I Giornata per la Custodia del Creato
6 novembre - LXVI Giornata Nazionale del Ringraziamento

 Festa del Creato a Orcenico Superiore
• Promozione nelle Foranie, UP, parrocchie, gruppi…
• Rosario per il Creato
• Giubileo
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GIORNATE CIVILI 2016 - Nazionali, Europee e Mondiali
•

febbraio, XII Giornata del Risparmio Energetico - M’illumino di meno
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

marzo, “nontiscordardimè” operazione scuola pulite, campagna di
LEGAMBIENTE
22 marzo, XXIII “Giornata mondiale dell’acqua” (World Water Day)
5 giugno, XLIV Giornata Mondiale dell’Ambiente
9 ottobre, Giornata nazionale in memoria delle vittime dei disastri ambientali e
industriali causati dall’incuria dell’uomo
16 ottobre, Giornata Mondiale dell’Alimentazione dal tema: “Protezione
sociale e agricoltura per spezzare il ciclo della povertà rurale”
dal 21 al 29 novembre, VIII Settimana europea per la riduzione dei rifiuti
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G R A Z I E
“… tante, infinite, gocce possono formare il mare …”
NUOVI STILI DI VITA
https://reteinterdiocesana.wordpress.com/rete/
http://www.bancaetica.it/
http://www.bilancidigiustizia.it/
http://www.mdfpadova.it/
http://www.bdtfiume.joomlafree.it/

