
 

                                                                         

 
     

                                              Rapporto con la Natura   

La Terra  , e tutto quanto è in essa , è creatura di Dio che ci è stata donata per coltivarla e custodirla . Gli Evangelisti  lo affermano con 

toni diversi  . Ricorrere alla Parola di Dio non significa mortificare la propria intelligenza o la propria capacità, anzi, significa esprimere 

da un lato un autentico servizio allo spirito dell’uomo e alla sua storia, dall’altro potenziare al massimo il patrimonio che la Creazione 

ha posto in ogni creatura e in ogni popolo .    

Lo spirito dell’uomo non è quello  di  uccidere la natura con forme dissennate di inquinamento che devastano gli ecosistemi , 

interrompono i cicli di rinnovo delle risorse naturali . L’uomo è la natura : uccidendo lei , uccide se stesso .  Ora che i danni sono tanti e 

gravissimi  :  “Questa sorella protesta per il male che le provochiamo, a causa dell’uso irresponsabile e dell’abuso dei beni che Dio ha 

posto in lei. Siamo cresciuti pensando che eravamo suoi proprietari e dominatori, autorizzati a saccheggiarla. La violenza che c’è nel 

cuore umano ferito dal peccato si manifesta anche nei sintomi di malattia che avvertiamo nel suolo, nell’acqua, nell’aria e negli esseri 

viventi. … (Ls 2) “ . occorre con ogni urgenza un esame di coscienza  una confessione al Padre  misericordioso   ed  un  “ … fermo 

proposito di cambiare vita. E questo deve tradursi in atteggiamenti e comportamenti concreti più rispettosi del creato,…. Non 

dobbiamo credere che questi sforzi siano troppo piccoli per migliorare il mondo. Tali azioni «provocano in seno a questa terra un bene 

che tende sempre a diffondersi, a volte invisibilmente»  ( LS 212)  …» (Papa Francesco  messaggio 2016)    
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 13 , 18 … 
creazione, fatta da 
Dio,… 

 12, 27"Osservate come 
crescono i fiori dei campi: 
non lavorano e non si 
fanno vestiti, eppure io vi 
assicuro che nemmeno il 
re Salomone, con tutta la 
sua ricchezza, ha mai 
avuto un vestito così bello. 

 25,31  “Venite, benedetti del 
Padre mio, ricevete in eredità il 
regno preparato per voi fin 
dalla creazione del mondo, 

 1  1 In principio era il Verbo, e il Verbo era 
presso Dio e il Verbo era Dio. 2 Egli era, in 
principio, presso Dio: 3 tutto è stato fatto per 
mezzo di lui e senza di lui nulla è stato fatto di 
ciò che esiste. 4 In lui era la vita e la vita era la 
luce degli uomini;  5 la luce splende nelle 
tenebre e le tenebre non l’hanno vinta.   
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