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Un impegno personale e comunitario dopo la Giornata ecumenica per la salvaguardia del Creato

Riconciliarsi con la natura «dove ciascuno abita»
Per sanare le ferite inflitte a causa dei comportamenti umani e per un più equilibrato rapporto

Come sottolineava il  recen-
te messaggio della Cei per la 
Giornata della salvaguardia 
del Creato («L’Amico del Po-
polo» n. 34),  nei confronti del 
Creato siamo chiamati a vive-
re due dimensioni: 

1. rendere grazie al Crea-
tore per il dono di una terra 
feconda e meravigliosa; 

2. riconciliarsi con essa per 
sanare le ferite inflitte a cau-
sa dei nostri comportamenti. 

La prima dimensione ci 
conduce a riconoscere che il 
Creato è una grande benedi-
zione di Dio perché manife-
sta tutto il suo amore verso 
l’umanità. Solitamente siamo 
stati abituati a pensare che 
all’inizio della Creazione c’è 
il peccato originale, invece 
all’origine c’è la grande bene-
dizione di Dio che diventa l’at-
to fondante della Creazione. 

rendere grazie e dare lode 
al Creato significa, quindi, ri-
conoscere che prima di tutto 
c’è una benedizione originale, 
ossia il primato del bene di 
Dio sul male che si è mani-
festato mediante il peccato 
originale. Inoltre, ci porta a 
percepire che il Creato è an-
che la prima rivelazione di 
Dio. I padri della Chiesa lo 
dichiararono: «Il silenzio dei 
cieli è una voce più risonante 
di quella di una tromba: que-
sta voce grida ai nostri occhi 
e non alle nostre orecchie la 
grandezza di chi li ha fatti» 
(San Giovanni Crisostomo). 
Lo ha affermato anche  papa 
Giovanni Paolo II in alcune 
occasioni: «Tutto il mondo cre-
ato, prima di diventare real-
tà, fu pensato da Dio e da Lui 
voluto con un eterno disegno 
di amore. Se, dunque, osser-
viamo il mondo in profondi-
tà, lasciandoci stupire dalla 
sapienza e dalla bellezza che 
Dio vi ha profuso, possiamo 
già in esso cogliere un riflesso 
di quel verbo che la rivelazio-
ne biblica ci svela in pienezza 
nel volto di Gesù di nazareth. 
In un certo modo, la creazio-
ne è una prima «rivelazione» 
di Lui». Si tratta di rivivere 
l’esperienza di san Francesco 
di Assisi: incontrare Dio me-
diante le sue creature, ossia 
Dio si manifesta nella bellez-
za del Creato. 

ALLEANZA DA RICOSTRUIRE
La seconda dimensione è 

quella della riconciliazione 
con la Creazione che è stata 
ferita, la quale può diventare 
possibile mediante un itine-
rario biblico. 

Il messaggio della Cei pro-
poneva  la storia biblica di 
Giuseppe, contenuta nel libro 
della Genesi 37-49, mediante 
la quale possiamo intravede-
re la storia della terra degli 
ultimi 50 anni: come i fratelli 
di Giuseppe hanno rotto l’al-
leanza di fraternità con il fra-
tello e l’alleanza di figliolanza 
tra il proprio padre Giacobbe 
e il figlio Giuseppe, facendo 
soffrire molto sia il fratello 
che il padre, così abbiamo 
rotto l’alleanza con la terra 
basata su fraternità, rispetto 
e reciprocità. 

Come Giuseppe è stato 
emarginato dai fratelli fino 
ad essere venduto ai mercan-
ti che lo portarono in egitto, 
così abbiamo trattato male 
la terra fino a venderla come 
merce, inf liggendole ferite 
profonde nonostante il bene 
che sprigionava dal suo ab-

braccio materno. 
ma Dio non ha abbandonato 

Giuseppe, anzi Dio gli è sem-
pre stato vicino soprattutto 
nei momenti più duri e ingiu-
sti della sua storia. Così Dio 
non ha abbandonato la terra, 
anzi l’ha sempre accompagna-
ta nelle sue tristi vicissitudini 
causate dalla mano violenta 

della nostra umanità. 
Come i fratelli di Giuseppe 

sono corsi ai piedi del fratello 
nel momento di maggiore bi-
sogno a causa della carestia, 
ricevendo non vendetta ma so-
lamente il bene, l’abbraccio e 
la protezione dal fratello Giu-
seppe, così oggi quando l’uma-
nità ricorre alla terra perché 

ne ha estremamente bisogno 
a causa della crisi, essa non si 
vendica ma continua ad esse-
re benevola perché è intrisa 
della benedizione di Dio. 

Quest’itinerario biblico ci 
aiuta a percepire quanto è 
importante ricostituire l’alle-
anza con la terra che è stata 
rotta a causa delle ferite che 
le abbiamo inflitto. L’itinera-
rio biblico  conduce l’umanità 
a riscoprire qual è la sua vera 
vocazione: essere il custode e 
non il predatore del Creato. 
Inoltre la bibbia ci insegna 
quanto è forte l’alleanza tra 
Dio e la sua creazione, perché 
il Creato manifesta tutto l’a-
more di Dio. ecco il mandato 
che viene dato all’umanità: 
stabilire la stessa alleanza 
tra l’umanità e la terra. 

ALLENARE LE PERSONE
Per fare questo, è molto im-

portante il compito dell’edu-
cazione che allena le persone 
ad una nuova alleanza con la 
terra.  È  bene ricordare che 
ci troviamo nel decennio del-
la sfida educativa, come ci ha 
proposto la Conferenza epi-
scopale mediante il documen-
to «educare alla vita buona 
del vangelo». ecco allora cin-

que percorsi su cui incammi-
narci, secondo le indicazioni 
della Cei:

1. ritessere l’alleanza tra la 
persona e il creato. Io sotto-
lineerei che dobbiamo rifare 
le relazioni tra l’umanità e la 
terra perché sono violente e 
arroganti, mediante dei rap-
porti di cura e di tenerezza; 

2. affrontare i problemi 
aperti e i nodi delicati, ossia 
le ferite aperte. non è bene 
nasconderli o insabbiarli, ma 
è necessario superarli con re-
sponsabilità e senza paura; 

3. il coraggio della denuncia 
di chi viola la sacralità della 
vita e il dono della terra, le 
varie forme di abuso  (alcuni 
esempi: la questione dell’e-
ternit, della gestione dei ri-
fiuti e delle sostanze nocive, 
avvelenando la terra, l’aria 
e le acque e compromettendo 
la vita degli abitanti e delle 
future generazioni). È  molto 
importante, questo richiamo 
al coraggio della denuncia, 
per essere profeti oggi; 

4. promuovere nuovi stili di 
vita, mediante scelte e  gesti  
intessuti di sobrietà e di con-
divisione (alcuni esempi: in-
formazione corretta e appro-
fondita, riduzione dei rifiuti 

e raccolta differenziata…). 
È  un altro richiamo molto 
importante perché si tratta 
di completare la profezia bi-
blica mediante l’annuncio del 
nuovo; 

5. educare al gusto del bello. 
È  molto importante far assa-
porare la bellezza del Creato 
perché si tratta di far diven-
tare le persone contemplative. 
Infatti, il vero contemplativo 
è colui che sa assaporare il 
bello conducendolo ad una 
profonda unione ed empatia 
con il bene. Afferma il teo-
logo mattew Fox: «Il Creato 
ha bisogno più di persone che 
sappiano assaporare che di 
persone che sappiano catalo-
gare. Se noi  assaporassimo 
di più compreremo di meno. 
Saremmo meno compulsivi e 
meno insoddisfatti». 

DA DOVE PARTIRE
ora, questa riconciliazione 

deve avvenire a partire del 
territorio, ossia deve con-
cretizzarsi là dove ciascuno 
abita. 

Si tratta di un criterio fon-
damentale per poter afferma-
re l’amore verso il Creato che 
diventa credibile nel rapporto 
di rispetto e di cura del pro-
prio territorio. 

Questa concretizzazione 
della lode al Creato median-
te la cura del proprio territo-
rio è come il termometro che 
indica se il nostro rapporto 
con la Creazione di Dio è am-
malato oppure se è intriso di 
responsabilità. Altrimenti di-
ventiamo ipocriti se diciamo 
che amiamo il Creato e poi 
distruggiamo il nostro terri-
torio che è una delle pagine 
della Creazione di Dio. 

Per la riconciliazione col 
territorio, la Cei indica 4 at-
titudini fondamentali: 

1. prendersi cura del terri-
torio come bene comune ricco 
di relazioni non solo ecologi-
che ma anche antropologiche; 

2. un impegno non solo 
personale ma comunitario ed 
ecclesiale: educare la comu-
nità cristiana alla custodia 
del territorio affinché possa 
continuare ad essere dono per 
tutti mediante i suoi frutti; 

3. generare delle coscien-
ze animate dalla giustizia e 
da mani solidali, perché solo  
questo tipo di coscienza può 
sanare le ferite della terra; 

4. l’esigenza fondamentale 
dell’amore nei confronti del 
territorio perché solamente 
l’amore può guarire. 

Questo significa che tutto 
l’impegno dell’etica, seppure 
molto importante e urgente, 
non è sufficiente, ma urge 
l’esperienza dell’amore che 
viene generata dal percepire 
come il Creato è l’abbraccio di 
amore di Dio nei nostri con-
fronti. Solamente chi sente 
profondamente questo amore 
del Creatore viene reso capa-
ce di fare altrettanto, ossia 
corrispondere con lo stesso 
amore. Si tratta di un cambia-
mento del cuore, ossia dal di 
dentro, una vera conversione 
che approda nella chiamata di 
vivere lo stesso amore per cui 
Dio ci ha creato. 

padre Adriano Sella 
 coord. Rete interdiocesana
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Le indicazioni della Cei per una più incisiva “presa in carico” di ambiente e paesaggio

Territorio: gestione partecipata
Bisogna scoprire la dimensione sociale dell’operare su un ambito così delicato

PIAN CANSIGLIO - La Giornata per la salvaguardia del Creato 
si è tenuta il 1° settembre scorso in Cansiglio su iniziativa della 
diocesi di Belluno-Feltre. Dopo l’intervento di padre Adriano 
Sella, si è sviluppata una coinvolgente liturgia ecumenica iti-
nerante incentrata sul tema «Educare alla custodia del Creato 
per sanare le ferite della terra».

VAL VISDENDE - Un territorio tutto di proprietà collettiva, o 
meglio regoliera (qui visto dalla zona di malga Antola): un 
esempio di gestione partecipata secondo una dimensione so-
ciale attenta all’ambiente, ai suoi valori e alla sua tutela attiva. 
(Foto di Michele Cassol)

«Territorio» è termine di 
origine francese che sta ad 
indicare il complesso delle 
attività umane nello spazio; si 
distingue perciò da ambiente, 
che rimanda agli ecosistemi 
e alle risorse naturali in essi 
racchiuse, e da paesaggio, che 
concerne le qualità estetiche 
di ampie porzioni di spazio, 
sulle quali una comunità si 
riconosce. Pur con queste 
distinzioni, sono evidenti i 
mille nessi che uniscono il 
territorio all’ambiente e al 
paesaggio.

Il territorio richiama alla 
specifica questione dell’am-
ministrazione di beni che per 
loro natura sono o dovrebbero 
essere aperti a tutti. Questa 
loro disponibilità o accessibili-
tà è tale da richiedere un’am-
ministrazione, una cura, de-
legata ad un organismo che 
sia espressione della volontà e 
opinione di tutti, in altri ter-
mini, al pubblico. Possiamo 
allora capire che territorio è 
la somma di tutti quei beni, 
la cui natura richiede una 
gestione pubblica. 

Le acque, le strade, l’igiene 
pubblica (pulizia dai rifiuti e 
controllo delle patologie epide-
miche), i boschi, ormai anche 
l’aria e il fuoco (l’energia) so-
no tutti elementi diffusi nello 
spazio che richiedono una tu-
tela da parte di un organismo 
super partes e lungimirante.

e qui cominciano i proble-
mi; principalmente essi sono 
di due tipi: da un lato, vi è una 
continua e crescente spinta 
da parte di privati cittadini 
a mettere a valore porzioni 
del territorio per propri scopi, 
siano questi la soddisfazione 
di bisogni o l’acquisizione di 
un profitto. Così, la ricerca di 
un’abitazione confortevole e la 
volontà dell’impresa edile di 

guadagnare dalla sua costru-
zione hanno dato una spinta 
fortissima all’urbanizzazione, 
alias occupazione di suolo per 
fabbricati a uso residenziale. 

Tutti abbiamo sott’occhio la 
poderosa urbanizzazione di 
periferie, aree turistiche, assi 
stradali. La pressione è stata 
fortissima proprio perché uni-
va due “bisogni”, quello dell’a-
bitare (e dei relativi servizi ivi 
comprese le infrastrutture) 
con quello di un settore eco-
nomico che garantiva profitti 
e posti di lavoro.

Dall’altro lato, vi sono le 
autorità pubbliche chiamate 
a gestire i beni aperti a tutti. 
Il suolo, la principale risorsa 
del territorio, può essere di 
proprietà pubblica o privata; 
a rigore potrebbe essere di 
proprietà collettiva, ma que-
sta forma per ragioni storiche 
e giuridiche, è ora residuale 
e purtroppo negletta. Giu-
stamente, il diritto tutela la 
proprietà privata del suolo 
e, in buona misura, i diritti 
d’uso che da questa discen-
dono. Tuttavia, dati i grandi 
squilibri che simile situazione 
provocava nell’uso del suolo, 
da decenni (da secoli in pa-
esi come la Germania), vi è 
un controllo pubblico sull’u-
so del suolo che si chiama in 
vario modo, generalmente 
piano regolatore, o piano di 
fabbrica, o nelle versioni più 
sofisticate, piano territoriale 
di coordinamento (di tutti gli 
usi del suolo).

Questi piani, ai vari livelli 
amministrativi, presentano a 
loro volta un duplice proble-
ma, attinente la partecipazio-
ne del pubblico. Per un verso 
infatti si sono dimostrati nel 
tempo molto, troppo perme-
abili, ad interessi di parte; 
lobby ben attrezzate hanno 

esercitato una forte pressione 
per ottenere modifiche a loro 
favorevoli, di fatto svuotando 
il valore di tutela collettiva 
del piano. Per un altro, i cit-
tadini hanno vigilato poco 
sull’effettiva realizzazione di 
questi piani di fabbricazione. 
In vero, ci sono degli strumen-
ti di partecipazione indiretta 
(i partiti che di fatto nomina-
vano i membri della commis-
sione urbanistica) e diretta 
(le audizioni pubbliche, la 
possibilità di fare osservazio-
ni scritte al piano). Tuttavia, 
qualcosa non ha funzionato 
nella partecipazione.

Quella delle imprese era 
troppo interessata, partico-
laristica, senza nessuna re-
sponsabilità sociale; quella 
delle istituzioni (e dei partiti 
che le hanno ispirate) troppo 
prona ai suddetti interessi di 
parte, formando quel rappor-
to clientelare assai diffuso in 
Italia. Dal canto suo, la par-
tecipazione della società civile 
è risultata debole, estempora-
nea, a volte, anch’essa condi-
zionata da risorse provenienti 
dalla pubblica amministra-

zione o da sponsor privati 
di dubbia rettitudine. ne è 
uscita una gestione del suolo 
pavida, spesso caotica per via 
della frammentazione della 
pubblica amministrazione. 
Per rispondere a questo sta-
to di cose si invoca, ormai da 
vent’anni a questa parte, la 
privatizzazione della gestione 
di molti servizi territoriali. È 
però evidente che si tratta di 
una scorciatoia, una sempli-
ficazione indebita per beni la 
cui natura è e dovrà restare 
aperta a tutti. Il problema è 
allora la forma di gestione; 
anche in questo caso e dovrà 
essere più partecipata che 
nel passato. Giustamente, da 
più parti si invoca la parteci-
pazione diretta dei cittadini. 
essa però sarà sterile se non 
crescerà a fianco di funzio-
nari pubblici integerrimi e di 
imprese, che scoprano l’inti-
ma dimensione sociale del lo-
ro operare nel mercato. Senza 
questa polifonia, la gestione 
del territorio è irrimediabil-
mente destinata a stonare.

(Sussidio Cei 2012 
per la Salvaguardia del Creato)
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