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VERSO IL CONVEGNO ECCLESIALE DI VERONA 
 
 

Ormai prossimi al Convegno ecclesiale di Verona (16 - 20 ottobre), offriamo due contributi: 
uno di carattere storico che riprende un articolo del prof. Giorgio Campanini, 

l’altro di taglio più pastorale, a cura di don Raffaello Ciccone. 
 

I.  30 anni della storia della Chiesa italiana 
 
Un articolo, molto interessante, di Giorgio 
Campanini su Orientamenti Pastorali, 6/2006, 
EDB (pp. 9-25) ci permette di fare alcune con-
siderazioni su “Chiesa e Società italiana negli 
ultimi 30 anni”. 
Vale sempre la pena di accettare una visione di 
sintesi di ciò che abbiamo vissuto. La storia è 
sempre carica di fatti che si sono richiamati, in-
seguiti, schiariti, ammassati, sviluppati.  
Il bello della lettura storica, anche quando è sin-
tesi di cronaca, ci permette di avere giudizi, 
confronti e riletture significative. Poi magari 
non le condividiamo, eppure servono per una 
valutazione motivata, a proprio parere.  
Il primo convegno per la Chiesa italiana si svol-
se a Roma (1976). Alle spalle c’era stato il refe-
rendum sul divorzio (1974), che mostrò una so-
cietà fortemente secolarizzata.  
La cultura che emergeva era “complessa, con-
traddittoria, ambigua” (De Rita) e obbligò a 
chiedersi, con molta emozione e sorpresa: 
“Sappiamo davvero che cosa pensa la gente?”. 
 
1. In questi 30 anni ci si è imbattuti in 

grandi mutamenti culturali: 
 
A. Economia: 
• dal 1946 si sviluppa un prolungato e accen-

tuato progresso (si potrebbe parlare di un iti-
nerario di circa 50 anni). Oggi tutto si è con-
cluso. Ma sembra che non ce ne rendiamo 
conto. Sarebbe necessario un mutamento di 
mentalità, mentre continua e persiste un lungo 
sistema di attese; 

• esiste una diffusa sensazione di impoverimen-
to. 

• le prospettive: 
- ridimensionare il sistema di attese, 
- attuare una giustizia sociale più matura, 
- evitare che paghino i meno protetti. 

 

B. Politica: 
• è finita l'unità politica dei cattolici, sostenuta 

dalla Chiesa; 
• l’iniziale quadro politico era chiaro: un centro 

e un forte partito di sinistra; 
• la coesione dei partiti si frastaglia e diventa 

ondivaga; 
• sembrava ovvio che ci fosse un centro garan-

tito; 
• oggi i cattolici devono dialogare a destra e si-

nistra; 
• la “nostalgia del centro” fa rischiare la gover-

nabilità e produce la marginalità dei cattolici; 
• vanno governate le differenze; 
• alla conflittualità interna (drammatica) si so-

stituisce una conflittualità esterna più profon-
da; 

• la politica è incentrata (pare) sulla tutela di in-
teressi più che sulla promozione di valori.  

 
C. Le Relazioni. Avvengono mutamenti nei 
mondi vitali: 
• la relazionalità è spesso misurata solo dal rap-

porto diretto col video; 
• le comunità locali sono appiattite dai media, 

senza particolarità regionali; 
• crisi di relazioni stabili, anche se in Italia il 

matrimonio regge più che altrove; 
• declino demografico: ci sono politiche sociali 

inadeguate e si riscontra una caduta della spe-
ranza; 

• permane tuttavia un tessuto robusto di cura, di 
solidarietà e di attenzione all'altro: significati-
ve le esperienze di volontariato. 

 
D. Esiste una nuova religione? 
• si è passati da “l’eclissi del sacro”(anni 60) al 

ritorno al sacro (oggi); 
• la secolarizzazione, raggiunto il vertice del 

suo rifiuto, provoca un bisogno ed una utopia 
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che esprime una “domanda di senso”; 
• la demistificazione, che vuole dare risposte a 

tutti gli interrogativi sul senso della vita, pro-
voca la “nostalgia del totalmente Altro”. 

• Nella nostra società esistono varie aree: 
- esiste una prima area di chi fa una lucida e 

consapevole scelta di fede: è una minoranza 
che si è alimentata al Concilio Vaticano II; 

- una seconda area è costituita da chi chiede i 
sacramenti per sé e per i propri figli: sono 
praticanti, ma non organicamente inseriti; 

- terza area: esistono persone, fuori della 
Chiesa, che pongono domande anche ad al-
tre realtà religiose; 

- quarta area: non si esclude il soprannaturale, 
ma lo si declina in forme spurie (magia, e-
sorcismi, oroscopi) che poi non si traducono 
in ricerca di approfondimento; 

- una quinta area sviluppa un rifiuto radicale: 
viene, tuttavia, molto sovrastimata, perché 
trova ampio spazio nei mezzi di comunica-
zione di massa e concorre in modo notevole 
a formare la pubblica opinione. 
 

2. La risposta della Chiesa italiana ai 
mutamenti: i Convegni ecclesiali. 

 
La Chiesa, al di là degli enunciati sulla “nuova 
evangelizzazione”, non ha tradotto in uno stile 
di vita nuovo il suo desiderio missionario. 
L'appello alla profezia si scontra con la “norma-
lizzazione” per cui non si percepisce la solleci-
tazione, né si analizza il contesto storico. 
Irreversibile è la fine della “cristianità”, ma non 
si tirano le conseguenze: 
- tutto lo sforzo per seguire il piccolo gregge è 

sproporzionato rispetto alle persone dedite al-
la “nuova evangelizzazione”. Diminuendo i 
sacerdoti, si moltiplicano i carichi per il pic-
colo gregge. 

- il battesimo viene dato a tutti i bambini, senza 
una previa e seria preparazione dei genitori. 

 
La “nuova evangelizzazione” sarà opera di tutto 
il popolo o non sarà.  
 
I convegni ecclesiali di Roma (1976), Loreto 
(1985), Palermo (1996) vanno considerati come 
“Stati Generali”.  
Monsignor Enrico Bartoletti, segretario della 
CEI dal 1972 fino alla sua morte precoce, ha 
avviato questi incontri decennali. 
 

Roma (1976). Il tema era: Evangelizzazione e 
promozione umana. Il convegno  
- ha espresso una coralità della Chiesa, senza 

sminuire la sua rappresentatività;  
- l’incontro segna il passaggio dal preconcilio 

al post concilio nella Chiesa Cattolica; 
- alle spalle era già sorta la “Teologia della li-

berazione”, la contestazione giovanile e la 
contestazione femminile: erano gli anni in cui 
dalla contestazione si stava passando, per tra-
sformazione, al terrorismo; 

- si auspicava un più forte radicamento della 
Chiesa nella storia degli uomini; 

- si richiedeva con maggiore insistenza e matu-
rità l'attuazione della giustizia sociale; 

- si sentiva il bisogno di tornare alla evangeliz-
zazione (come il vero primato della Chiesa); 

- la proposta di quegli anni fu “Evangelizzazio-
ne e sacramenti”: doveva essere la riprova di 
questo cammino nuovo. 

 
Loreto (1985). Il tema era: La riconciliazione 
cristiana e la comunità degli uomini. 
- Giovanni Paolo II fece un impegnatissimo in-

tervento (nel 76 Paolo VI fece solo un saluto e 
una omelia ai partecipanti) e in tal modo o-
rientò il Convegno; 

- nel frattempo si era stemperata la contestazio-
ne; 

- erano sorti problemi tra associazioni tradizio-
nali e nuovi movimenti e si sentiva l’esigenza 
di una riappacificazione e di un rispetto reci-
proco;  

- si disse che il Convegno di Loreto esprimesse 
una Chiesa “introversa” (mentre quello di 
Roma aveva espresso una Chiesa “estrover-
sa”); 

- fu anche la verifica del cammino compiuto 
dalla Chiesa dopo il Concilio; 

- il clima fu meno conflittuale rispetto al clima 
del Convegno di Roma, tuttavia fu forse meno 
schietto e franco il dibattito. 

 
Palermo (1996). Il tema era: Il Vangelo della 
carità per una nuova società in Italia. 
- la centralità del Vangelo e l'impegno nella cit-

tà; 
- il dibattito aveva, tuttavia, alle spalle la crisi 

dell'unità politica dei cattolici; 
- prevalse la decisione di non coinvolgimento 

in nessuna scelta di campo; 
- la Dottrina Sociale della Chiesa fu proposta 

con forza ma non ci fu un riferimento in vista 
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di una azione precisa su un “orizzonte deter-
minato”; 

- la carità come impegno anche di volontariato.  
 
Un bilancio sui tre Convegni: 
- mentre è sempre stata molto alta la qualità 

delle relazioni, è risultata difficile la pro-
grammazione di una nuova strategia pastora-
le; 

- fecondo è stato lo stile del dialogo che ha fa-
vorita la conoscenza reciproca, ma non ha sa-
puto realizzare la proposta di un Organismo 
nazionale tra le diverse Chiese locali per un 
aiuto all’episcopato; 

- la proposta di dare voce al laicato (Palermo) 
non ha dato i frutti sperati. Il Concilio aveva 
proposto il protagonismo del popolo di Dio 
nelle sue componenti. In pratica il protagoni-
smo è stato assunto dall'Episcopato, identifi-
candosi con la Chiesa italiana (sociologica-
mente, non ecclesiologicamente). 

3. Rifondare la speranza: quali le ten-
tazioni da vincere? 

- Nella trasformazione della società, mentre è 
in crisi la religiosità nazionale, la Chiesa ri-
schia di chiudersi al mondo. 

- I cristiani si asserragliano in un castello pro-
tettivo, per presentare e rafforzare la loro i-
dentità cristiana di fronte alla modernità. 

- Di fronte alla minaccia di una società “liqui-
da” (Bauman), la comunità cristiana rischia di 
ricercare una sua solidità, ripensando al passa-
to. 

- Ma ci sono mai state “società cristiane”? 
Quando i cristiani hanno preso sul serio il 
Vangelo? 

 
Pascal scriveva: “Di fronte all'agonia di Gesù, 
bisogna vegliare e, soprattutto, aprirsi alla spe-
ranza”. E’ questo il compito, è questa la re-
sponsabilità dei cristiani. 

 
II.  La speranza richiede responsabilità e cambiamento 

 
Del Convegno di Verona conosciamo il messaggio fondamentale per ogni cristiano e per ogni speran-
za: “Testimoni di Gesù Risorto, Speranza del Mondo”; e conosciamo molti interventi, che nelle diver-
se diocesi e gruppi, si sono formulati per una preparazione e attenzione al tema: servono infatti contri-
buti per dare significato e valore a questo appuntamento. 
Siamo in continuità con le tre assemblee precedenti (Roma 1976, Loreto 1985, Palermo 1995) e ci si 
inserisce nel cammino della Chiesa italiana, indicato dagli orientamenti pastorali per il primo decennio 
del nuovo millennio: Comunicare il Vangelo in un mondo che cambia. 
 
1. Il tema (Testimoni di Gesù Risorto) è sugge-
stivo e rievoca la prima comunità cristiana, ca-
pace di affrontare il mondo che aveva ed ha du-
rezze e chiusure e che fatica ad accettare un 
confronto con una speranza “nuova”. 
Si sono poste, così, delle finalità che, in sintesi, 
tendono a riconsegnare consapevolezza e vigore 
alla Comunità cristiana e a quel ruolo che è di 
ogni credente, ma che chiede, particolarmente 
ai laici, di essere testimoni credibili di Gesù ri-
sorto. 
 
2. Tale testimonianza non si sviluppa tanto 
nell’ambito delle Chiese, ma è un compito che 
le Chiese hanno nei confronti del mondo.  
Nelle Comunità cristiane dovrebbe essere già 
accettata questa novità sulla morte e sul croci-
fisso: ogni sacramento ce lo ricorda e ci rende 
inviati di Gesù risorto. 
Così, in questo Convegno, non si parla del lavo-

ro da sviluppare all’interno di una comunità 
come aiuto reciproco che ogni cristiano deve 
poter offrire ad altri cristiani, ma si tratta della 
testimonianza che la Chiesa, nel suo insieme, ed 
ogni singolo credente offrono nel mondo, nello 
svolgimento del proprio agire quotidiano. 
E’ un Convegno che chiama a raccolta la Chie-
sa con tutti i suoi componenti e quindi chiama, 
in particolare, i laici ad accettare, ancora una 
volta, la missione che Gesù ha affidato ai suoi: 
«Andate dunque e ammaestrate tutte le nazioni, 
battezzandole nel nome del Padre e del Figlio e 
dello Spirito santo, insegnando loro ad osserva-
re tutto ciò che vi ho comandato. Ecco, io sono 
con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo» 
(Mt 28,19-20).  
 
3. Se le finalità del Convegno ecclesiale sono 
molteplici e si possono riassumere nel dare 
nuovo impulso allo slancio missionario scaturi-
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to dal Giubileo del 2000, ci si chiede che cosa 
significhi la missione oggi e dove si pone la 
missione. Si tratta di: 
- verificare il percorso di questo decennio,  
- capire il rilancio del cammino pastorale,  
- aiutare le comunità cristiane e i credenti a 

riacquistare la capacità di riflettere e di pro-
porre,  

- incoraggiare una presenza positiva di persone 
che vivono il senso della vita piena, nonostan-
te i segnali di delusione e di morte. 

Siamo allora in piena rivoluzione pastorale.  
 
4. Tale rivoluzione, però, va compiuta sul vissu-
to umano e sulle istituzioni. E non tanto perché 
si è capaci di imporre proprie linee di scelte e 
propri convincimenti (sottolineo “imporre”), 
quanto perché, da una parte esiste la coscienza 
di un approccio nuovo con la realtà, un approc-
cio di fiducia e di rispetto, e dall’altra perché 
viviamo e portiamo convinzioni e motivazioni 
tali, da porre il problema di un nuovo e possibi-
le futuro.  
Si tratta di fare sintesi tra una linea pastorale 
che mostra una coscienza ed una maturità per-
sonale di credenti attenti ai bisogni di speranza 
e alla vita delle persone (lettura missionaria), e 
quella più culturale, che si interroga sul nostro 
tempo, sapendo identificare, con sapienza, ri-
sorse e limiti, attese e rifiuti. La formazione del-
la coscienza dei fedeli cristiani, se vuole essere 
propositiva, accetta il dialogo con il nostro tem-
po. 
 
5. Ma tale ricerca suppone chiarezza sul sogget-
to di questa missione. A questo punto ci si sente 
obbligati a riportare la riflessione all’interno 
della Chiesa per poi aprirsi all’esterno. 
In altri termini questi Convegni, ricchi per molti 
versi, hanno parlato di Chiesa, di cammini co-
muni e sono passati per relazioni dotte e per in-
contri in cui il mondo dei laici veniva stimolato 
e acquisiva forza e dignità crescente. Non solo, 
ma la presenza dei laici a tali assemblee è stata 
e sarà pure maggioritaria rispetto ai sacerdoti e 
ai vescovi. Tuttavia la lettura che se ne è fatta, 
dopo il primo e grande Convegno di Roma pro-
posto da Paolo VI, non ha dato riferimenti si-
gnificativi di collaborazioni in cui la Chiesa tut-
ta, a cominciare dai laici, si sentisse in cammi-
no, con uno stile comune e partecipato.  
Si è invece assistito ad un appannamento di pre-
senza, in ripetizioni di parole logore, in silenzi, 

in mancanza di considerazione dei laici credenti 
e si è ricoperto tutto in una riproposizione molto 
clericale.  
 
6. Certamente sono finite le contestazioni e le 
comunità di base ed ha vinto una posizione uni-
voca e omogenea. Ci si è ritrovati in una Chiesa 
via via sempre più retta dai “Clerici” che si è 
compattata nel suo interno, ma ha perso la sua 
tensione verso l’esterno. Basti vedere come vie-
ne pensato il mondo del lavoro nelle Comunità 
cristiane, come viene delegato a gruppi il fare 
sempre più pressante, come ci sia carenza di ri-
cerca, come la Parola di Dio diventi sempre più 
spiritualista, come manchi un confronto con il 
territorio, come si è presenti nei luoghi decisio-
nali della Comunità civile. E tutto questo non 
deve avvenire per rivendicare diritti, “per non 
lasciarsi mettere sotto i piedi”, come mondo 
cattolico, ma per l’impegno sul “bene comune”, 
per la ricerca di una collaborazione a servizio 
degli ultimi ecc. 
Si potrebbe parlare, a Verona, della ricerca di 
senso della Chiesa e quindi di “strategia” se la 
parola non inducesse all’astuzia della “tattica”, 
ma certo si deve poter rischiare su una Chiesa 
che riveda i suoi stili, che apra le porte delle sa-
crestie e delle parrocchie, che si senta più a casa 
propria sul territorio. 
 
7. Poiché si parla di speranza, quali colori ha la 
speranza, oggi? 
Non comincia certo dal salvarsi l’anima, ma 
dalla ricerca della promozione, dal lavoro sicu-
ro, dalla possibilità di vivere in famiglia con più 
tempo, e poi via via si parla di carriera, di dana-
ro e azioni solide in banca, di interessi e di sca-
late. Anche queste sono le speranza dei cristia-
ni, i fatti di tutti i giorni per credenti e non cre-
denti. Bisognerà partire da qui per parlare di 
speranza e quindi di coraggio, di scelte alterna-
tive che sappiamo inventare e vivere. In tal mo-
do si propongono da sole come suggestioni, 
come prospettive nuove e magari entusiasmanti. 
 
8. Non si tratta di ricominciare tutto da capo. 
Per amor del cielo, la Chiesa ha camminato 
molto. Ma si tratta di capire che cosa stiamo vi-
vendo, poiché la testimonianza è sull’oggi.  
Si diventa testimoni perché sappiamo che cosa 
sta capitando attorno a noi, perché scopriamo il 
vero soffrire delle persone, perché non siamo 
generici, partendo da nostre tranquillità.  
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Siamo testimoni perché, camminando insieme, 
condividiamo e cerchiamo, accettiamo di essere 
interpellati e coinvolti, di essere disponibili a 
renderci conto e a sostenere.  
E siamo credibili perché discutiamo insieme le 
scelte, tentiamo strade di maggior dignità, non 
accettiamo che siano i soldi a risolvere tutti i 
problemi. Perché entriamo nell’essenziale, pur 
capendo il marginale per cui si litiga e se ne fa, 
poi, problema di principio.  
Infine, siamo testimoni perché non abbando-
niamo il campo, anche quando siamo stanchi e 
non ci capiscono o noi non capiamo gli altri. 
 
9. Un esempio interessante, che potrebbe diven-
tare un laboratorio, si sta sviluppando nella no-
stra Diocesi. L’Arcivescovo ha chiesto un atto 
di coraggio ai sacerdoti, nella prospettiva di un 
grande cambiamento di operosità e di destina-
zione dei sacerdoti e quindi un atto di disponibi-
lità ecclesiale coerente. Mi sembra di capire che 
i sacerdoti si siano messi a disposizione, piena-
mente consapevoli. 
Ma la scarsità e il ridimensionamento degli in-
terventi dei sacerdoti, segno dei tempi o meno, 
pongono, ancor prima, il compito di sviluppare 
una pastorale che interpelli tutta la Chiesa.  
Accorpamenti di parrocchie e di oratori e ridi-
mensionamento delle presenze dei sacerdoti non 
esauriscono i problemi, ma li rimandano, non 
risolti, a breve, dopo di che si sono creati malin-
tesi, disagi e scontri nella preoccupazione di 
mantenere dei privilegi e di campanilismi fuori 
luogo. 
Il fatto in sé obbliga ad un ripensamento più 
globale e quindi ad interpellare tutta la Chiesa 
diocesana, ancor più della convocazione di un 
Sinodo (che pure è un’assemblea interessante). 

Si tratta di ripensare ad una Pastorale nuova che 
nasce da un rapporto più coinvolgente tra le va-
rie componenti del popolo di Dio.  
Sono necessarie scelte fondamentali ed esigenze 
di più matura consapevolezza, da affrontare con 
tutte le componenti della Chiesa, con proposte 
di itinerari che permettano a sacerdoti, religiosi 
e laici di affrontare, alla pari, le problematiche 
lette dai vari punti di vista, a secondo delle 
competenze (“alla pari” poiché siamo in termini 
di ricerca). 
Spero veramente che questa prospettiva si fac-
cia strada e, poiché c’è molta maturità nella 
Chiesa milanese e molta attenzione ai cambia-
menti, si riesca a ripensare ad una pastorale che 
attrezzi alla missione di “testimoni di Cristo ri-
sorto”. 
Non si ritorna da capo, ma si ripensa nell’oggi, 
nella nuova cultura e con i mezzi nuovi che ci 
vengono proposti e con le povertà di personale 
e il coraggio di un progetto che va ripensato, 
sperimentato, verificato, riproposto. 
C’è una bella immagine, comune nel mondo del 
lavoro, per indicare tempestività e urgenza: 
“cambiare la ruota mentre il treno è in corsa”. 
Non si tratta di congelare il tempo, poiché la vi-
ta continua vorticosa con i suoi problemi e le 
sue esigenze. 
Si uniscono insieme, allora, il progetto di Gesù, 
l’immersione nella storia come rapporto e tra-
duzione di tale progetto per l’umanità di oggi, il 
respiro del cuore e della vita che apre agli oriz-
zonti della scoperta di Gesù e quindi del Padre. 
Così il dono dello Spirito si effonde sulla crea-
zione, sugli uomini e le donne, nel cuore dei 
credenti, nell’insegnamento della Chiesa. 
Si ricerca insieme, in altre parole, il senso della 
missionarietà, della cultura e della spiritualità.   

 
 
 

 
L’ASSEMBLEA ORGANIZZATIVA 

 
si terrà Sabato 7 ottobre (ore 9,45 - 14,00)  

 
a DESIO, VIA S. PIETRO 16 
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Giornata per la salvaguardia del creato  
1° settembre 2006 

 

 
Per la prima volta, quest’anno, la Chiesa che è in Italia è chiamata a celebrare la Giornata per la 
salvaguardia del creato. Infatti il Consiglio Episcopale Permanente ne ha approvato l’istituzione da 
celebrare, in sintonia con le altre Chiese e Comunità ecclesiali europee, il 1° settembre. 
L’obiettivo è di riaffermare l’importanza, anche per la fede, della questione ecologica con tutte le sue 
implicanze etiche e sociali. 
Pur consapevoli che il suo collocamento immediatamente alle fine delle ferie e prima dell’inizio del 
cammino pastorale del nuovo anno sociale ne impedirà una adeguata celebrazione, abbiamo scelto di 
comunicare l’iniziativa in forza dell’attualità del problema della crisi ecologica.  
Di seguito presentiamo le riflessioni delle Commissioni episcopali (Lavoro ed Ecumenismo) e ci ren-
diamo disponibili per ulteriori suggerimenti per eventuali iniziative concrete. 

 
Dio pose l’uomo nel giardino di Eden,  

perché lo coltivasse e lo custodisse (Gn 2,15) 
 

1. …tutto è stato creato per mezzo di Lui… 
Fin dalle prime pagine la Scrittura parla di Dio come Creatore, colui che per amore ha fatto ogni 

cosa (Gn 1-2). «Del Signore è la terra e quanto contiene» (Sal 23,1) cantano i Salmi, invitando a contem-
plarne la bellezza, a benedire il suo autore e il suo agire provvidente (Sal 88; 103; 134; 148). Lo stesso 
creato, anzi, è invitato a lasciarsi coinvolgere nella lode, nella benedizione rivolta al Creatore che dona la 
vita (Dn 3,52-90). Anche i profeti fanno spesso memoria della potenza creatrice di Dio, per rinsaldare la 
fede del popolo e per chiamarlo a conversione (Is 40,12-13; 44,24-25; Am 4,13; 5,8-9). Essi richiamano ad 
un’esistenza nella giustizia e nella fedeltà alla Parola: solo così è possibile vivere un rapporto con la terra, 
che consente una vita buona per l’umanità e per tutte le creature. Sono in particolare i comandamenti del 
sabato, dell’anno sabbatico e dell’anno giubilare (Lv 23,3; 25,1-17) a ricordare che l’uomo non è padrone 
assoluto della terra: essa gli è data come dono, da coltivare e custodire in fedeltà (Gn 2,15). 

Il Nuovo Testamento rilegge tale prospettiva alla luce dell’esperienza del Signore Risorto, sco-
prendo in lui il mediatore dell’intera creazione: per mezzo di Lui ogni cosa è stata creata ed in lui tutto tro-
va senso e pienezza (Gv 1,1-3; Col 1,15-20; Eb 1,3). Quello stesso Verbo che si è fatto carne in Gesù Cri-
sto operava, infatti, fin dal principio, come Sapienza creatrice del Padre. La stessa Pasqua del Signore, poi, 
rivela una dimensione cosmica: è la terra stessa ad essere coinvolta nella risurrezione, così da essere orien-
tata, così, alla pienezza di vita. La speranza cristiana ha, dunque, le dimensioni dell’intera creazione: «a-
spettiamo nuovi cieli e una terra nuova, nei quali avrà stabile dimora la giustizia» (2 Pt 3,13).  

La Scrittura narra del creato come del primo grande dono di Dio, la prima radicale espressione del 
suo amore potente: un cosmo ordinato e prezioso, capace di sostenere quella realtà misteriosa e fragile che 
è la vita. 

 
2. Il grido della terra  

La stessa Scrittura, però, sa bene che lo splendore della creazione è anche offuscato dal potere mi-
sterioso del male e dall’esperienza del peccato: per Paolo tutto il creato geme e soffre, come nelle doglie 
del parto (Rm 8,19ss). Tale gemito della creazione sembra trovare oggi un’eco particolarmente incisiva in 
quella crisi ambientale, che ha assunto ormai una dimensione globale.  

Anche il capitolo X del Compendio della Dottrina Sociale della Chiesa Cattolica si è ampiamente 
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soffermato sul degrado dell’ecosistema planetario, esaminandone i diversi aspetti (inquinamento nelle sue 
diverse forme, mutamento climatico, crisi delle risorse idriche, riduzione della biodiversità, ecc.). A monte 
di tale dinamica esso ha colto – secondo l’indicazione dell’enciclica di Giovanni Paolo II Centesimus an-
nus – l’incapacità di riconoscere nel mondo quella originaria donazione che precede e fonda ogni azione 
umana.  

In tale prospettiva si radicano anche un consumo di risorse e una produzione di rifiuti che superano 
largamente le capacità di rinnovamento della terra, ipotecandone così la vivibilità per le future generazioni. 
Ma tale realtà si riflette fin d’ora nella nostra esperienza quotidiana: viviamo in città inquinate, in una na-
tura sempre più impoverita, mentre sempre più spesso ci capita di interrogarci sulla sicurezza di ciò che 
mangiamo. Per i poveri della terra, poi, il degrado dell’ambiente è un fattore critico, che rende insostenibili 
situazioni dalla vivibilità già assai fragile: la preoccupazione per la salvaguardia del creato si intreccia con 
l’esigenza della giustizia.  

Non stupisce, allora, che nel gennaio 2001 Giovanni Paolo II abbia chiamato i credenti alla “con-
versione ecologica” di fronte alla minaccia di una distruzione incombente. Già il Messaggio per la Giorna-
ta Mondiale per la Pace del 1990, del resto, invitava a riscoprire la relazione tra la pace con Dio creatore e 
quella con il creato, in un’assunzione di responsabilità per le future generazioni.  

 
3. Salvaguardia del creato come impegno ecumenico 

La responsabilità per il creato è stata una riscoperta comune delle Chiese cristiane: è all’interno del 
cammino ecumenico che essa si è imposta come esigenza determinante ed è dal mondo ecumenico (in 
primo luogo dal Patriarcato Ecumenico di Costantinopoli) che nasce nel 1989 la proposta di una Giornata 
per il creato.  

Per l’Europa essa è stata ripresa, in particolare, dalla II Assemblea Ecumenica Europea di Graz 
(1997), che ha chiamato alla riconciliazione col creato; anche nella prossima III Assemblea Ecumenica 
Europea (Sibiu 2007) il tema avrà un’importanza determinante. La sua centralità è stata inoltre espressa 
nel 2001 dalla Charta Oecumenica (n. 9): c’è una comune preoccupazione dei cristiani per uno sfruttamen-
to dei beni della terra che avviene «senza tener conto del loro valore intrinseco, senza considerazione per 
la loro limitatezza e senza riguardo per il bene delle generazioni future». Per questo la Charta indicava un 
impegno comune dei cristiani «per realizzare condizioni sostenibili di vita per l’intero creato» e per «svi-
luppare ulteriormente uno stile di vita nel quale, in contrapposizione al dominio della logica economica e 
alla costrizione al consumo, accordiamo valore a una qualità di vita responsabile e sostenibile». La sottoli-
neatura della dimensione formativa delle comunità cristiane in ordine alla cura del creato si intreccia qui 
con l’invito a un rinnovamento delle loro stesse pratiche. 

Nella pluralità delle tradizioni cristiane confessare Dio come il Creatore è tema condiviso, sul qua-
le è possibile un comune sentire e un reciproco arricchimento. Ecco aprirsi, dunque, un importante spazio 
di dialogo e incontro tra i cristiani delle diverse confessioni, nel quale essi porteranno le rispettive sensibi-
lità in vista di una crescita comune. La sottolineatura della dimensione spirituale, la centralità della Parola, 
l’attenzione per l’Eucaristia, l’impegno sul piano etico sono dimensioni differenti, che possono arricchirsi 
reciprocamente nel convocare tutti alla cura per il creato.  

Varie potranno essere le forme di espressione di tale impegno: da una rilettura della comune eredi-
tà biblica, a un esame delle problematiche ecologiche del nostro tempo – su scala globale come locale – 
fino alla concreta ricerca di nuovi stili di vita personali e comunitari.  

La stessa Giornata per il creato potrà vedere iniziative in questo senso, nelle quali la ricerca di so-
stenibilità ambientale sarà illuminata dalla confessione di fede: «Credo in Dio Padre Onnipotente, Creatore 
del cielo e della terra». 
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