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LE ORME ECOLOGICHE DELLA NUOVA EVANGELIZZAZIONE

Prem XALXO, SJ

Dal primo momento del suo pontificato, Papa Francesco ha fatto in-
travedere le impronte ecologiche dei suoi pensieri attraverso discorsi
e azioni. Tali impronte sono presenti nell’Esortazione Apostolica Evan-
gelii gaudium in una nuova forma esistenziale dell’evangelizzazione che
«è rendere presente nel mondo il Regno di Dio» (EG 176). Non si può
immaginare che il Regno di Dio fiorisca e si concretizzi in un mondo
pervaso dall’inquinamento degli elementi fondamentali del creato –
aria, suolo e acqua – indispensabili per il benessere integrale dell’intera
umanità. Il nuovo significato si esplicita sin dalle parole espresse in
questa sua Esortazione, «Si rende necessaria un’evangelizzazione che
illumini i nuovi modi di relazionarsi con Dio, con gli altri e con l’am-
biente, e che susciti i valori fondamentali» (EG 74). Le sue preoccupa-
zioni sono evidenti quando enfatizza il ruolo degli uomini che devono
essere i custodi della creazione, «Come esseri umani non siamo dei
meri beneficiari, ma custodi delle altre creature» (EG 215). Il suo pre-
decessore Benedetto XVI aveva già messo in evidenza tale preoccupa-
zione nell’Enciclica Caritas in veritate, «la natura è a nostra disposizione
non come “un mucchio di rifiuti sparsi a caso”, bensì come un dono del
Creatore che ne ha disegnato gli ordinamenti intrinseci, affinché
l’uomo ne tragga gli orientamenti doverosi per “custodirla e coltivarla”
(Gn 2,15)» (Caritas in veritate 48). Giovanni Paolo II aveva segnalato la
mancanza del dovuto rispetto per la natura, il disordinato sfruttamento
delle sue risorse e il progressivo deterioramento della qualità di vita
(cfr. Messaggio per la XXIII Giornata Mondiale della Pace: Pace con Dio
Creatore. Pace con tutto il Creato, 1). Anche il Concilio Vaticano II aveva
affermato che «Dio ha destinato la terra e tutto quello che essa con-
tiene all’uso di tutti gli uomini e popoli» (Gaudium et spes 69). È chiaro
che, nell’invitare a custodire il creato e a richiamare l’attenzione della
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generazione presente alle esigenze delle generazioni future, egli pro-
cede sulla strada intrapresa dai predecessori per la salvaguardia del
creato e si proietta più in là collegando il grido dei poveri e degli esclusi
con il grido del creato. Evangelii gaudium invita tutti i cristiani «a una
nuova tappa evangelizzatrice» marcata dalla gioia della salvezza in
Gesù Cristo, schiudendo la vita interiore per il bene integrale del-
l’umanità (cfr. EG 1-2). 

La nuova tappa dell’evangelizzazione contiene in sé un significato
profondo e denso. Essa è la proclamazione della Buona Novella, vi-
vendo la vita quotidiana tra «le gioie e le speranze, le tristezze e le an-
gosce degli uomini d’oggi, dei poveri soprattutto e di tutti coloro che
soffrono» (Gaudium et spes 1). Siccome gli uomini sono «parte e cul-
mine della creazione»1, ogni iniziativa di salvaguardare il creato ha un
nesso ineludibile con la nuova tappa dell’evangelizzazione che sfida
ogni cristiano ad aprire gli occhi e a vedere la realtà del mondo attuale.
Il “vedere” del metodo “vedere, giudicare, agire” ripreso ad Apare-
cida nel 2007 dall’episcopato latinoamericano, infatti, «non è il sem-
plice osservare empirico, ma “la contemplazione di Dio con gli occhi
della fede”, così da poter “vedere la realtà che circonda alla luce della
sua provvidenza”».2 La fede rimarrebbe a un livello superficiale o non
avrebbe senso se un cristiano la vivesse restando estraneo alla realtà
concreta della vita quotidiana. Papa Francesco richiama l’attenzione
dei credenti al fatto che «ha servito come mediatrice per favorire la so-
luzione di problemi che riguardano la pace, la concordia, l’ambiente, la
difesa della vita, i diritti umani e civili, ecc.» (EG 65). È giunta l’ora per
tutti i credenti di impegnarsi ad affrontare le nuove sfide poste dal de-
grado ambientale che toccano profondamente la dignità della persona
e la qualità della vita odierna. Esaminiamo dunque alcune sue rifles-
sioni che emergono dai discorsi, dai messaggi e dalle omelie per evi-
denziare le orme ecologiche enunciate in Evangelii gaudium. 

1 J. M. BERGOGLIO, È l’amore che apre gli occhi, RCS Libri S.p.A, Milano 2013, 70.
2 Papa FRANCESCO, La mia porta è sempre aperta: una conversazione con Antonio Spadaro, RCS

Libri S.p.A, Milano 2013, 109.
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1. L’uomo come parte e culmine della creazione 
La creazione è «l’inizio e il fondamento di tutte le opere di Dio» (Ca-

techismo della Chiesa Cattolica 118), nella quale Dio ha creato l’uomo a
sua immagine e somiglianza (cfr. Gn 1,27). Ne è parte ed è culmine
della creazione. Essere creato ad imaginem suam significa vivere «crea-
tivamente e responsabilmente la sua storia nel mondo all’interno dei
processi del mondo o della natura»3. Partecipare all’attività creatrice
di Dio significa anche questo. Jürgen Moltmann evidenzia che «l’im-
magine di Dio sta a designare innanzitutto un rapporto di Dio con
l’uomo in un rapporto tale che questi diventi la sua immagine e il suo
onore in terra»4; in questo modo, gli uomini partecipano della crea-
zione. Dio ha fatto dono agli uomini di essere cause «intelligenti e li-
bere per completare l’opera della creazione, perfezionandone
l’armonia, per il loro bene e per il bene del loro prossimo» (Catechismo
della Chiesa Cattolica 307). Per quanto riguarda la dignità trascenden-
tale degli uomini, che si manifesta rispetto alla creazione, Papa Fran-
cesco giustamente li presenta come parte e culmine della creazione5.
Ragion per cui la responsabilità umana verso la creazione diventa an-
cora più decisiva. 

Nel suo discorso ai rappresentanti dei media il 16 marzo 2013, Papa
Francesco ha spiegato la ragione per la scelta del nome Francesco, «[…]
Francesco è l’uomo della pace. E così, è venuto il nome, nel mio cuore:
Francesco d’Assisi. È per me l’uomo della povertà, l’uomo della pace,
l’uomo che ama e custodisce il creato; in questo momento anche noi ab-
biamo con il creato una relazione non tanto buona, no? »6. Queste parole
rivelano le sue orme per una relazione buona con il creato e la respon-
sabilità umana di custodirlo e coltivarlo (cfr. Gn 2,15). Citando dei Ve-
scovi delle Filippine, egli esorta a rispettare e proteggere il creato perché
«Dio ha voluto questa terra per noi, sue creature speciali, ma non perché
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3 F. CONIGLIARO, «Ecologia e teologia» in GIAN LUIGI BRENA, ed., Etica pubblica ed ecologia,
Messaggero, Padova 2005, 87.

4 J. MOLTMANN, Dio nella creazione, Queriniana, Brescia 1986, 258.
5 J. M. BERGOGLIO, È l’amore che apre gli occhi, 70.
6 Papa FRANCESCO, Udienza ai rappresentanti dei media (16 marzo 2013). 
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potessimo distruggerla e trasformarla in un terreno desertico» (EG 215).
La nostra fede cristiana, «nel rivelarci l’amore di Dio Creatore, ci fa ri-
spettare maggiormente la natura, facendoci riconoscere in essa una
grammatica da Lui scritta e una dimora a noi affidata perché sia coltivata
e custodita; ci aiuta a trovare modelli di sviluppo che non si basino solo
sull’utilità e sul profitto, ma che considerino il creato come dono, di cui
tutti siamo debitori» (Lumen fidei 55). Questo debito viene restituito con
la responsabilità di coltivare e custodire il creato (cfr. Gn 2,15). 

Situato al vertice della creazione, l’uomo non solamente rispecchia la
gloria e l’onore del Dio Creatore, ma riceve anche l’intera creazione in
custodia per il proprio sostentamento e per il bene delle generazioni
successive. Papa Francesco sottolinea che «come esseri umani non
siamo dei meri beneficiari, ma custodi delle altre creature» (EG 215).
Dio affida la creazione all’uomo per il proprio benessere, per vivere in
pace e in solidarietà con gli altri, impegnandosi a non interferire con
tutto ciò che lo circonda. Dio pone l’uomo davanti alla scelta tra la vita
e il bene, la morte e il male (cfr. Dt 30,15). Scegliere la vita e il bene si-
gnifica anche obbedire a Dio e custodirne e coltivarne tutto il creato.
Come custode della creazione, l’essere umano ha un rapporto com-
plesso e complementare con essa. Nonostante la complessità di tale
rapporto, il nostro Pontefice ci ricorda che «siamo parte della natura,
sottoposti alle stesse dinamiche fisiche, chimiche e biologiche di tutti
gli altri esseri viventi. Per quanto possa apparire un’affermazione ba-
nale, peraltro spesso mal interpretata, “siamo parte del tutto”: un ele-
mento del meraviglioso equilibrio della creazione»7. Egli enfatizza che
«la terra è la nostra casa, il nostro corpo. Noi siamo la terra. Tuttavia,
nella civiltà moderna l’uomo si è dissociato dal mondo, servendosi
della natura come semplice risorsa e piegandola alla logica dello sfrut-
tamento economico. Così facendo la nostra casa, il nostro corpo, qual-
cosa di noi si è degradato»8. L’accoglienza del creato, come se fosse la
nostra casa oppure il nostro corpo, suscita in noi il desiderio di salva-
guardarlo con piena consapevolezza e responsabilità. 

7 J.M. BERGOGLIO, È l’amore che apre gli occhi, 70-71.
8 Ibid., 71.
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Sebbene Dio Creatore abbia affidato la Sua creazione all’uomo per
«custodire e coltivare» (Gn 2,15), l’armonia e l’ordine che esistevano tra
il Creatore, l’umanità e la creazione sono state infrante dal peccato di
Adamo ed Eva, «che hanno bramato occupare il posto di Dio, rifiutando
di riconoscersi come sue creature. La conseguenza è che si è distorto
anche il compito di “dominare” la terra, di “coltivarla e custodirla” e tra
loro e il resto della creazione è nato un conflitto (cfr. Gn 3,17-19)»9. Que-
sto conflitto si è perpetuato nella storia dell’umanità nel corso dei secoli.
Oggi la situazione è diventata ancora più grave a causa della crescente
ingordigia umana, del materialismo e dell’indifferenza “globalizzata”
verso i poveri, gli emarginati e i più bisognosi. 

2. Relazionalità e globalizzazione dell’indifferenza (EG 54)
Un aspetto fondamentale del pensiero di Papa Francesco, che ricorre

spesso nei suoi discorsi sulla salvaguardia del creato, riguarda la rela-
zionalità, la relazione umana con Dio Creatore, con il creato e con il
prossimo, soprattutto con i poveri. Già all’inizio del suo pontificato,
nel discorso ai rappresentanti dei media, il 16 marzo 2013, egli ha fo-
calizzato l’attenzione sul fatto che «in questo momento anche noi ab-
biamo con il creato una relazione non tanto buona». Le radici del
degrado ambientale stanno nelle relazioni spaccate. Una relazione in-
coerente con il Dio Creatore, con il prossimo e con il creato provoca
disarmonia e disordine nella società umana e nel creato. Il profeta Osea
descrive una situazione dove mancano la conoscenza di Dio e l’amore
per l’un l’altro: «si spergiura, si dice il falso, si uccide, si ruba, si com-
mette adulterio, tutto questo dilaga e si versa sangue su sangue. Per
questo è in lutto il paese e chiunque vi abita langue, insieme con gli
animali selvatici e con gli uccelli del cielo; persino i pesci del mare pe-
riscono» (Os 4,1-3). Questa situazione provoca una “coscienza isolata”,
avidità, ingordigia, sfruttamento sfrenato delle risorse naturali ed
esclusione degli altri: «il grande rischio del mondo attuale, con la sua
molteplice ed opprimente offerta di consumo, è una tristezza indivi-
dualista che scaturisce dal cuore comodo e avaro, dalla ricerca malata

Le orme ecologiche della nuova evangelizzazione

9 BENEDETTO XVI, Se vuoi coltivare la pace, custodisci il creato, n° 6.
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di piaceri superficiali, dalla coscienza isolata» (EG 2). Il Pontefice mette
in evidenza come in questa situazione «non vi è più spazio per gli altri,
non entrano più i poveri, non si ascolta più la voce di Dio, non si gode
più della dolce gioia del suo amore, non palpita l’entusiasmo di fare il
bene» (EG 2). Si nota chiaramente che questo rapporto genera un’in-
differenza totale verso Dio, il prossimo ed il creato. Secondo Walter
Kasper, «l’estraniazione dell’uomo ha per conseguenza l’estraniazione
dell’uomo da se stesso e della natura»10. La “coscienza isolata” e l’estra-
niazione trasformano gli altri uomini e il creato soltanto nei mezzi per
avere tutto per sé. Il nostro Pontefice dimostra sei azioni, cioè, cammi-
nare, edificare, confessare, uscire, custodire, perdonare, che possono
servire come caratteristiche di tipo relazionale11 per uscire da questo
circolo vizioso. 

Nel suo messaggio per la XXIII Giornata Mondiale della Pace, Gio-
vanni Paolo II enfatizza che la pace con Dio Creatore implica necessa-
riamente una pace con tutto il creato. Così invita il credente ad
impegnarsi nel costruire un ambiente sano. Annota bene che «l’impe-
gno del credente per un ambiente sano nasce direttamente dalla sua
fede in Dio creatore, dalla valutazione degli effetti del peccato origi-
nale e dei peccati personali e dalla certezza di essere stato redento da
Cristo. Il rispetto per la vita e per la dignità della persona umana in-
clude anche il rispetto e la cura del creato, che è chiamato ad unirsi al-
l’uomo per glorificare Dio» (Pace con Dio Creatore. Pace con tutto il creato,
16). Il suo messaggio trova risonanza nell’esortazione di Papa France-
sco a prendersi cura delle persone più bisognose e del creato. 

Nella sua enciclica Caritas in veritate, Benedetto XVI aveva già de-
scritto l’impatto dannoso dell’inclinazione umana rispetto alla salute
del creato: «Le modalità con cui l’uomo tratta l’ambiente influiscono sulle
modalità con cui tratta se stesso e, viceversa. Ciò richiama la società
odierna a rivedere seriamente il suo stile di vita che, in molte parti del
mondo, è incline all’edonismo e al consumismo, restando indifferente
ai danni che ne derivano» (Caritas in veritate 51). Di conseguenza, gli

10 W. KASPER, Gesù il Cristo, Editrice Queriniana, Brescia 2004, 126.
11 Cfr. L.M. ZANET, Le parole di Papa Francesco, Edizione Dehoniane, Bologna 2013, 97-98.
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uomini hanno l’illusione di plasmare la terra secondo le loro esigenze
autentiche o false, soggiogando e dominando i pesci del mare, gli uc-
celli del cielo e ogni essere vivente che striscia sulla terra (cfr. Gn 1,28).
Questo atteggiamento si ripercuote negativamente sul creato. Di fronte
a tale situazione sembra che gli uomini chiudano gli occhi e fingano di
non accorgersi di nulla; comportamento proprio dello struzzo quando
non vuol vedere il pericolo. Papa Francesco sfida tutti gli uomini ad
aprire gli occhi, a vedere la realtà della vita odierna e a vivere una vita
in sintonia con il creato. 

Nel messaggio Urbi et Orbi per il Natale del 2013, Papa Francesco ha
lanciato un appello contro la cupidigia e l’avidità in forma di preghiera,
«Signore del cielo e della terra, guarda a questo nostro pianeta, che
spesso la cupidigia e l’avidità degli uomini sfrutta in modo indiscrimi-
nato». Egli aveva già avvertito nel precedente messaggio per la Dome-
nica delle Palme del 2013 di essere prudenti per quanto riguarda l’avidità
perché «amore al denaro, potere, corruzione, divisione sono crimini con-
tro la vita umana e contro il creato». Con uno sguardo particolare agli
esclusi e ai meno fortunati, egli definisce questo atteggiamento una glo-
balizzazione dell’indifferenza. Nelle sue parole, «Per poter sostenere uno
stile di vita che esclude gli altri, o per potersi entusiasmare con questo
ideale egoistico, si è sviluppata una globalizzazione dell’indifferenza.
Quasi senza accorgercene, diventiamo incapaci di provare compassione
dinanzi al grido del dolore degli altri, non piangiamo più davanti al
dramma degli altri né ci interessa curarci di loro, come se tutto fosse una
responsabilità a noi estranea che non ci compete» (EG 54). 

Lo stile di vita odierno basato sul consumismo provoca un cerchio vi-
zioso d’impatto negativo non soltanto sulla vita delle persone, ma
anche sulle altre forme di vita della creazione. Benedetto XVI ha sot-
tolineato che «ogni lesione della solidarietà e dell’amicizia civica pro-
voca danni ambientali, così come il degrado ambientale, a sua volta,
provoca insoddisfazione nelle relazioni sociali. La natura, specialmente
nella nostra epoca, è talmente integrata nelle dinamiche sociali e cul-
turali da non costituire quasi più una variabile indipendente» (Caritas
in veritate 51). Un’indifferenza generale o mancanza d’iniziativa nei
confronti della possibilità di migliorare il mondo per tutta l’umanità
potrebbe essere un esempio vivo di tale situazione. Papa Francesco ag-
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giunge che «i meccanismi dell’economia attuale promuovono un’esa-
sperazione del consumo, ma risulta che il consumismo sfrenato, unito
all’iniquità, danneggia doppiamente il tessuto sociale» (EG 60). In una
situazione così precaria, coloro che hanno ricchezze in abbondanza
fanno di tutto per accumularne ancora di più; quelli invece che non ne
hanno, lottano ogni giorno per la sopravvivenza vivendo «delle bri-
ciole che cadono dalla tavola» (Mt 15,27).

Durante l’incontro con il Clero di Bressanone il 6 agosto 2008, Bene-
detto XVI aveva messo in risalto che «il consumo brutale della crea-
zione inizia dove non c’è Dio, dove la materia è ormai soltanto materiale
per noi […]». I beni della terra o le risorse naturali sono i doni di Dio per
il benessere dell’intera umanità. Perciò la creazione deve essere trattata
come “oikos” (casa) di tutti i viventi e non viventi: non è quindi possi-
bile parlare di benessere integrale, di vera pace e di giustizia se non si
rispetta l’ambiente e lo si tratta come parte della vita umana. 

3. Invito ad essere eco-rivoluzionari 
Dal momento della sua prima apparizione dalla finestra della Basi-

lica di San Pietro il 13 marzo 2013, Papa Francesco ha dimostrato il suo
desiderio vivo e profondo di introdurre riforme e cambiamenti radicali
che possano dare alla fede cristiana una diversa direzione, un’effettiva
praticità e una vera testimonianza verso la nuova evangelizzazione.
Idee nuove che risuonano nelle parole rivolte ai rappresentanti dei
media il 16 marzo 2013 nell’Aula Paolo VI, «Ah, come vorrei una
Chiesa povera e per i poveri!». Parole, gesti e pensieri sintomatici di
un’autentica rivoluzione. 

Gli osservatori che lo seguono da vicino notano come «i suoi com-
portamenti, il suo abbigliamento, la sua croce pettorale, le sue sorri-
denti e spesso gioiose avventure sulla jeep o a piedi, in mezzo a decine
di migliaia di persone in piazza San Pietro, i suoi discorsi, le sue prese
di posizione, il continuo richiamo alla “Chiesa povera e dei poveri”»12

siano indicativi di una rivoluzione. Un rivoluzionario è colui che co-

12 M.D. SEMERARO, Papa Francesco: la rivoluzione dei gesti, edizioni La Meridiana, Molfetta
(BA) 2013, 9.
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nosce bene una determinata situazione ed è sicuro di poter cambiare la
realtà attuale13 con tutti i mezzi possibili e disponibili al fine di mi-
gliorarla. Essere rivoluzionario significa anche assumersi la responsa-
bilità di trasformare la vita in un modo radicale e autentico14, facendosi
carico della fragilità del popolo e di quella del mondo in cui si vive
(cfr. EG 216). 

La visione ecologica di Papa Francesco può essere definita «eco-ri-
voluzionaria», aspetto che si coglie in maniera evidente nella sua en-
fasi di collegare le questioni ecologiche con la pace, la giustizia, la
solidarietà e l’uguaglianza tra gli uomini. Ai partecipanti del Convegno
Ecclesiale della Diocesi di Roma presenta il concetto della rivoluzione
apportata da Gesù con la sua Croce e la sua Risurrezione, che ha tra-
sformato la storia e cambiato in profondità il cuore dell’uomo, descri-
vendola come «la più grande mutazione della storia dell’umanità, è
una vera rivoluzione e noi siamo rivoluzionarie e rivoluzionari di que-
sta rivoluzione, perché noi andiamo per questa strada della più grande
mutazione della storia dell’umanità. Un cristiano, se non è rivoluzio-
nario, in questo tempo, non è cristiano!»15. Al Corpo Diplomatico ac-
creditato presso la Santa Sede, egli ha lanciato la sfida di edificare la
pace e di costruire ponti lottando contro la povertà secondo l’insegna-
mento di San Francesco d’Assisi. Per il nostro Pontefice, il nome Fran-
cesco «insegna un profondo rispetto per tutto il creato, il custodire
questo nostro ambiente, che troppo spesso non usiamo per il bene, ma
sfruttiamo avidamente a danno l’uno dell’altro»16. 

La sua strada rivoluzionaria è chiara e precisa: le questioni ecologi-
che non possono essere affrontate adeguatamente senza prendere in
considerazione la realtà attuale della vita odierna. Problematiche quali
la povertà, la miseria, l’esclusione e l’emarginazione dei poveri, l’iniqua
ed ingiusta distribuzione delle risorse, oppure l’economia basata sul
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13 Cfr. A. SPADARO, Il disegno di Papa Francesco: il volto futuro della Chiesa, EMI, Bologna 2013, 38.
14 Cfr. Papa FRANCESCO, Discorso ai partecipanti al Convegno Ecclesiale della Diocesi di Roma (17

giugno 2013).
15 Papa FRANCESCO, Discorso ai partecipanti al Convegno Ecclesiale della Diocesi di Roma (17 giu-

gno 2013).
16 Papa FRANCESCO, Udienza al Corpo Diplomatico accreditato presso la Santa Sede (22 marzo 2013).
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profitto e sul consumo che causa lo sfruttamento sfrenato delle risorse
naturali non possono essere più ignorate. È chiaro che il suo invito ad
essere eco-rivoluzionario è un’incitazione ad avere una conoscenza
profonda della situazione attuale della crisi ambientale, perché il be-
nessere umano è strettamente correlato con la salute dell’ambiente, ma
anche a lottare continuamente per la salvaguardia della creazione. 

4. Evitare lo spreco alimentare e il cattivo uso delle risorse naturali 
Lo spreco alimentare e il cattivo uso delle risorse naturali sono tra le

cause di maggiore danno all’ambiente. Esiste un nesso inscindibile tra
lo spreco alimentare e il degrado della creazione, come Papa Francesco
sottolinea nel suo messaggio per la Campagna contro la fame nel
mondo lanciato dalla Caritas Internationalis: «questa campagna vuole
anche essere un invito a tutti noi a diventare più consapevoli delle no-
stre scelte alimentari, che spesso comportano lo spreco di cibo e un cat-
tivo uso delle risorse a nostra disposizione. È anche un’esortazione a
smettere di pensare che le nostre azioni quotidiane non abbiano un im-
patto sulle vite di chi – vicino o lontano che sia – la fame la soffre sulla
propria pelle»17. Con queste parole, egli denuncia lo spreco alimentare
e lo definisce uno «scandalo mondiale», in quanto un miliardo di per-
sone nel pianeta soffrono ancora la fame, mentre il cibo a disposizione
«basterebbe a sfamare tutti» (cfr. L’Osservatore Romano, 11 dicembre
2013, 1). Un’analisi realizzata dalla FAO (L’Organizzazione delle Na-
zioni Unite per l’Alimentazione e l’Agricoltura) stima gli sprechi ali-
mentari nel mondo in 1,3 miliardi di tonnellate all’anno, situazione che
non solo riduce le risorse naturali, ma causa degrado ambientale in
varie forme – emissione di gas, effetto serra, degrado dell’aria, del
suolo e delle risorse idriche – ed aggrava ulteriormente la condizione
di vita dei poveri e dei meno fortunati.

Lo spreco alimentare nasce proprio dalle «scarsità di risorse sociali»
come indica Benedetto XVI nella sua enciclica Caritas in veritate, «la

17 Papa FRANCESCO, Messaggio per la “Campagna contro la fame nel mondo” lanciata dalla Cari-
tas Internationalis (9 dicembre 2013).
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fame non dipende tanto da scarsità materiale, quanto piuttosto da scar-
sità di risorse sociali, la più importante delle quali è di natura istitu-
zionale. Manca, cioè, un assetto di istituzioni economiche in grado sia
di garantire un accesso al cibo e all’acqua regolare e adeguato […], sia
di fronteggiare le necessità connesse con i bisogni primari e con le
emergenze di vere e proprie crisi alimentari» (Caritas in veritate 27). Per
colmare la distanza tra i ricchi e i poveri, gli affluenti e i più bisognosi
– quasi come due poli staccati e distanti nel tempo e nella società at-
tuale – è importante affrontare l’equa distribuzione delle risorse natu-
rali. Papa Francesco osserva bene che «i meccanismi dell’economia
attuale promuovono un’esasperazione del consumo, ma risulta che il
consumismo sfrenato, unito all’iniquità, danneggia doppiamente il tes-
suto sociale» (EG 60). Non c’è nessun dubbio che le ingiuste strutture
sociali contribuiscano al degrado del creato (cfr. EG 59). Perciò il no-
stro Pontefice ha lanciato un appello nel suo messaggio Urbi et Orbi
per la Pasqua del 2013, «Pace a tutto il mondo, ancora così diviso dal-
l’avidità di chi cerca facili guadagni, ferito dall’egoismo che minaccia
la vita umana e la famiglia […] Pace a tutto il mondo, dilaniato dalla
violenza legata al narcotraffico e dallo sfruttamento iniquo delle ri-
sorse naturali! Pace a questa nostra Terra! Gesù risorto porti conforto
a chi è vittima delle calamità naturali e ci renda custodi responsabili
del creato». Un appello che contiene gli aspetti fondamentali necessari
al miglioramento della vita umana, in comunione gli uni con gli altri
e con l’intero creato. 

5. Iniziative e responsabilità della Chiesa: Nuova Evangelizzazione
(EG 262)

Nell’Enciclica Lumen fidei, Papa Francesco ha richiamato l’attenzione
sul rapporto inscindibile tra la fede cristiana e l’ordine divino di «cu-
stodire e coltivare» la creazione. Egli scrive, «Al centro della fede bi-
blica, c’è l’amore di Dio, la sua cura concreta per ogni persona, il suo
disegno di salvezza che abbraccia tutta l’umanità e l’intera creazione e
che raggiunge il vertice nell’Incarnazione, Morte e Risurrezione di
Gesù Cristo. Quando questa realtà viene oscurata, viene a mancare il
criterio per distinguere ciò che rende preziosa e unica la vita dell’uomo»

Le orme ecologiche della nuova evangelizzazione
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(Lumen fidei 54). La fede cristiana ci insegna anche che la creazione è
stata voluta, formata e creata da Dio Creatore. Gesù Cristo è il compi-
mento e il culmine della creazione, come scrive San Paolo nella sua Let-
tera ai Colossesi: «Egli è immagine del Dio invisibile, primogenito di
tutta la creazione, perché in lui furono create tutte le cose nei cieli e
sulla terra, quelle visibili e quelle invisibili: Troni, Dominazioni, Prin-
cipati e Potenze. Tutte le cose sono state create per mezzo di lui e in
vista di lui» (Col 1,15-16). La creazione rinnovata in Gesù Cristo è stata
affidata agli uomini per il benessere integrale dell’intera umanità, che
include anche le altre forme di vita. Perciò, l’invito a una nuova evan-
gelizzazione implica anche il compito di essere amministratori intelli-
genti della creazione per coltivarla e custodirla e testimoni della fede
in tutti i suoi aspetti. 

Benedetto XVI, nell’Enciclica Caritas in veritate, presenta l’invito a
«coltivare e custodire» la creazione come una vocazione. Egli scrive,
«La natura è espressione di un disegno di amore e di verità. Essa ci precede
e ci è donata da Dio come ambiente di vita. Ci parla del Creatore (cfr.
Rm 1,20) e del suo amore per l’umanità. È destinata ad essere “ricapi-
tolata” in Cristo alla fine dei tempi (cfr. Ef 1,9-10; Col 1,19-20). An-
ch’essa, quindi, è una “vocazione”» (Caritas in veritate 48). Questa
vocazione riceve un significato universale nei pensieri di Papa France-
sco: «Chi custodisce, edifica, rafforza, sostiene, coopera al bene del pros-
simo. Chi custodisce senz’altro confessa perché – nell’ottica cristiana –
proclama la tenerezza di un Dio che lo ha amato per primo e sempre lo
precede. Chi custodisce esce: esce da se stesso, dagli angusti schemi del
proprio sentire e del proprio pensare. Si mette in ascolto degli altri; ap-
plica la propria libertà al loro servizio. Li ama nella verità. La vocazione
del “custodire” (“umana” prima che “cristiana”, come spiega il Papa)
è davvero universale»18. La nuova evangelizzazione è il vivere fedel-
mente questa vocazione assumendo la responsabilità di prendere la
cura della casa, cioè, di «coltivare e custodire» il creato (cfr. Gn 2,15). Si
deve rendere conto che «È Dio infatti che suscita il volere e l’operare
secondo i suoi benevoli disegni» (Fil 2,13). Si può dire che la nostra fe-

18 L.M. ZANET, Le parole di Papa Francesco, 96-97.
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deltà a Dio Creatore e la responsabilità per il creato sono intimamente
collegate e fanno parte integrante della nuova evangelizzazione.

La nuova evangelizzazione significa anche dimostrare che credere in
Gesù Cristo e seguirlo «non è solamente una cosa vera e giusta, ma
anche bella, capace di colmare la vita di un nuovo splendore e di una
gioia profonda, anche in mezzo alle prove» (EG 167). Papa Francesco
esorta a seguire l’esempio di Francesco d’Assisi nell’avere cura e nel cu-
stodire, «in ogni angolo della Terra, chi soffre per l’indigenza e penso
che in molti dei vostri Paesi possiate constatare la generosa opera di quei
cristiani che si adoperano per aiutare i malati, gli orfani, i senzatetto e
tutti coloro che sono emarginati, e che così lavorano per edificare società
più umane e più giuste»19. In sintesi, la nuova evangelizzazione dà un si-
gnificato profondo all’annuncio tradizionale del Vangelo – è un impe-
gno serio per la difesa della dignità dell’uomo, la costruzione di una
convivenza pacifica e per custodire con cura il creato20. 

6. Conclusione
Alla luce delle parole, dei pensieri e dei gesti di Papa Francesco,

l’analisi delle riflessioni diffuse in Evangelii gaudium dimostrano che le
orme ecologiche trovano concretizzazione nella nuova evangelizza-
zione. Il suo modo di collegare i danni ambientali e il consumismo sfre-
nato con la situazione attuale della povertà e della miseria apre una
nuova strada per l’evangelizzazione e per combattere la globalizza-
zione dell’indifferenza. Egli precisa che l’evangelizzazione non sarà
autentica senza comprendere la realtà della vita umana, uscendo e an-
dando nelle periferie per la salvaguardia del creato. La sua posizione
chiarisce anche che nessuno può essere escluso o isolato dall’impatto
dei danni ambientali, perché gli uomini fanno parte della creazione,
non ne sono al di fuori. 

Le orme ecologiche in Evangelii gaudium sono gli appelli del Papa
Francesco per la condivisione della propria vita, dei mezzi necessari

Le orme ecologiche della nuova evangelizzazione

19 Papa FRANCESCO, Udienza al Corpo Diplomatico accreditato presso la Santa Sede (22 marzo 2013).
20 Cfr. Papa FRANCESCO, La mia porta è sempre aperta: una conversazione con Antonio Spadaro,

143-144.
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per una vita ben vissuta con dignità in un ambiente di solidarietà, pace
e giustizia. La sua visione ecologica coincide con una società dove la re-
lazione umana con Dio, con il prossimo e con la creazione fiorisce e
prende nuove forme per coltivare la pace e la giustizia; una società
dove ai poveri, agli emarginati e ai più bisognosi venga riconosciuta e
concessa la possibilità di raccogliere in maniera equa i beni della terra.
Perciò il Pontefice incita tutti, soprattutto educatori e formatori, ad im-
pegnarsi seriamente «a una nuova saggezza ecologica che rispetti
l’uomo e il suo posto nel mondo». Già prima della sua elezione come
Vescovo di Roma, aveva una visione chiara del legame tra vari aspetti
della vita umana e quelli della creazione. Secondo lui, «il senso della
scienza e della tecnica, della produzione e del consumo, del corpo e
della sessualità, dei mezzi attraverso i quali ci rendiamo partecipi della
creazione e della trasformazione del mondo che Dio ci ha donato, deve
essere oggetto di una profonda riflessione all’interno delle nostre co-
munità e delle nostre aule, con l’obiettivo di convertire la mente e il
cuore per superare la dittatura imperante del consumismo, dell’im-
magine e dell’irresponsabilità»21. 

Anche Benedetto XVI aveva evidenziato nel XLIII Messaggio per la
Giornata Mondiale della Pace l’importanza di «un’autentica solidarietà
a dimensione mondiale, ispirata dai valori della carità, della giustizia
e del bene comune». (Se vuoi coltivare la pace, custodisci il creato, 10). La
speranza è proprio in Cristo, perché la creazione è stata riconciliata in
lui. Secondo la visione ecologica di Papa Francesco la nuova evange-
lizzazione è una chiamata alla salvaguardia dell’integrità, dell’ordine
e dell’armonia della creazione. 

21 J.M. BERGOGLIO, È l’amore che apre gli occhi, 72-73. 
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