
La custodia del creato… 

L’invito a custodire il creato 

- ha origini lontane: “Dio pose l’uomo nel giardino dell’Eden perché lo lavorasse e lo custodisse”; 

- vige nel presente: “Il rispetto del creato è un'esigenza della nostra fede”; 

- necessita di futuro: “Se distruggiamo il creato, il creato ci distruggerà”. 

 

Nel 1983 a Vancouver l’Assemblea del Consiglio delle Chiese Europee rivolge un accorato e preoccupato 

appello a tutte le Chiese ad impegnarsi in un processo conciliare di dedizione a giustizia, pace e 

salvaguardia del creato. Nel 1989 dalle Chiese Cristiane viene ri-scoperta una esigenza determinante ed è 

proposta espressamente “una giornata per il creato”. Nel 2006 Benedetto XVI invita a celebrare la 

Pentecoste anche come ‘festa della creazione’: “il mondo – egli afferma - proviene dallo Spirito creativo di 

Dio, dalla Parola creatrice di Dio” e si richiama al “timore reverenziale per il creato… Il cosmo non viene 

dall’uomo, ma da Dio e pertanto non è neutro, è buono… Nella fede nella creazione sta il fondamento 

ultimo della nostra responsabilità verso la terra”. 

Anche la società civile ha i suoi documenti. Accenniamo soltanto al protocollo di Kyoto, un 

trattato internazionale con attenzione ai cambiamenti climatici al quale si rifanno molto 

spesso dibattiti ad ogni livello. Lo firmarono l’11 dicembre 1997 i rappresentanti di più di 180 

Paesi. 

Il 16 febbraio 2007 si è celebrato l'anniversario del secondo anno di adesione al protocollo di  

Kyōto, e lo stesso anno ricorre il decennale dalla sua stesura. Con l'accordo Doha l'estensione 

del protocollo si è prolungata fino al 2020. 

L’attuale pontefice sin dall’inizio del suo pontificato e precisamente durante l’omelia della sua 

prima messa con forza parlò della necessità di custodire ‘la bellezza del creato’ e denunciò con 

vigore il pericolo di una possibile rapacità umana.  

E’ un impegno che compete a tutti: “custodire il creato è dei verdi? No – disse lui - è cristiano”. 

Ora attendiamo con piena fiducia e apertura la sorpresa dell'enciclica 'verde' di Francesco. 

Biancarosa Magliano fsp 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Trattato_internazionale

