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Cosa significa spiritualità del creato? È una spiritualità “a parte” che
deve coinvolgere alcuni ambientalisti?  

Per i credenti e per le comunità cristiane è possibile intraprendere dei
percorsi  credibili di sobrietà, volti ad attuare delle prassi di attenzione
ambientale, senza prima aver coltivato le “radici spirituali” che tale im-
pegno richiede?

Su questo tema al quale la Chiesa italiana dedica da alcuni anni una
specifica giornata, abbiamo raccolto il contributo del vescovo di Bol-
zano - Bressanone Mons. Karl Golser, del teologo Simone Morandini,
del biblista Davide Viadarin così da dare alla tematica una lettura pa-
storale, interreligiosa e attenta alla dimensione biblica.

AMBIENTIAMOCI

Karl Golser è vescovo della Dio-
cesi di Bolzano-Bressanone da di-
cembre 2008, dopo vari incarichi
come professore di Teologia Mo-
rale allo Studio Teologico Accade-
mico di Bressanone e, dal 2006,
come Presidente dell’Associa-
zione Teologica Italiana per lo Stu-
dio della Morale (ATISM). Nel
1994 nella sua diocesi è stato fon-
dato l’Istituto per la Giustizia, la
Pace e la Salvaguardia del creato,
di cui Karl Golser è diventato Di-
rettore. Per queste sue compe-
tenze ed esperienze sia in campo
teologico che pastorale abbiamo
voluto ascoltare la sua voce sulla
tematica della spiritualità del
creato.

Più di dieci anni fa, lei tenne una
relazione dal titolo “La presa di
coscienza della responsabilità
verso il creato come dimensione
essenziale della vita della chiesa”?
Cosa si può dire del cammino in-
trapreso dalla chiesa italiana?

«È dal 1998 che la Diocesi di
Bolzano-Bressanone celebra la
Giornata per il Creato. Nel 2006 la

Conferenza Episcopale Italiana ha
introdotto ufficialmente questa
giornata che, nello spirito della
fratellanza ecumenica non in-
tende esaurirsi in un’unica inizia-
tiva, ma piuttosto essere
un’occasione di meditazione e di
educazione della coscienza».

Lei parla anche di “sviluppo di una
specifica spiritualità della crea-
zione”. Cosa propone?

«La mentalità moderna consi-
dera la natura come risorsa da
sfruttare. Si dimentica che la terra
ci è data in affitto da Dio Creatore
e che la dovremo consegnare
come casa della vita anche alle ge-
nerazioni future. Oggi vediamo le
conseguenze di questa mentalità. 

La fede cristiana ci richiede la
“conversione ecologica”, che non
è solo l’applicazione delle nuove
conoscenze ecologiche alla ge-
stione della terra, ma significa ap-
punto conversione a Dio Creatore
che è un Dio della vita, che quindi
richiede da noi in primo luogo un
atteggiamento di gratitudine per i
doni che riceviamo da lui».

C’è un testo biblico particolar-
mente significativo per coltivare
una “spiritualità del creato”?

«Già nel primo capitolo della
Genesi si parla del rapporto tra il
Creatore e la creazione. Diversi
Salmi lodano Dio per la sua crea-
zione. Nel Nuovo Testamento si
dice, che tutto è stato creato in
vista di Gesù Cristo, tutto è chia-
mato a partecipare alla gloria di
Cristo risorto.

Dio è relazione di amore; il mo-
tivo ultimo perché Dio ha creato
qualcosa, è quello di far parteci-
pare ogni essere creato al suo
amore. Il creato loda Dio con la
sua esistenza, e l’uomo è chiamato
a fare propria tale lode, così come
ha fatto san Francesco nel suo
“Cantico delle creature”». 

Concretamente, la Chiesa, sia il
Magistero che le comunità parroc-
chiali, che ruolo devono assumere
nella salvaguardia del Creato?

«La famiglia umana è chiamata
a esercitare un responsabile go-
verno dell’ambiente, nel segno di
“una solidarietà che si proietti
nello spazio e nel tempo”, guar-
dando alla generazione presente e
a quelle future. È impossibile par-
lare oggi di bene comune senza
considerarne la dimensione am-
bientale, come pure garantire il ri-
spetto dei diritti fondamentali
della persona trascurando quello
di vivere in un ambiente sano. Si
tratta di salvaguardare il creato
per promuovere e mantenere la
pace».

Francesco Maule

Negli ultimi tempi, è cresciuta  la
riflessione sul rapporto tra uomo
e ambiente, spinte dalle proble-
matiche legate ai fenomeni del-
l’inquinamento e a un mutato
atteggiamento verso la natura. Ma
che sguardo  ci può offrire al ri-
guardo la Sacra Scrittura?

Si afferma che la visione ebraico-
cristiana avrebbe portato allo
sfruttamento, a causa di una in-
terpretazione di Gn 1,28 («Siate
fecondi e moltiplicatevi, / riempite
la terra e soggiogatela») volta ad
affermare un dominio assoluto
dell’uomo sulla natura. In realtà va
letta all’interno di tutto il primo
capitolo di Genesi, nel quale si ri-
badisce come ogni aspetto del
creato sia tob («buono»), giacché
la terra è un dono da custodire e
coltivare, con amore e gratitudine.
Per la Bibbia, infatti, essa non è un
serbatoio di risorse inesauribili,
ma il luogo entro cui l’uomo per-
cepisce l’esperienza della vita
come dono.

L’occhio contemplativo del-
l’uomo biblico, pertanto, vede il
mondo come una casa preparata
da Dio per lui, un segno della sua
bontà. In tale visione antropocen-
trica si riconosce una differenza
essenziale tra l’uomo ed il resto
del creato, ma ciò non significa
che la realtà non umana sia ab-
bassata al rango di materia bruta.
Forte risuona il richiamo alla re-
sponsabilità: «Sono forse io il cu-
stode di mio fratello?» (Gn 4,9).
Non è un richiamo generico al ri-
spetto della vita dell’altro o del-
l’ambiente, quanto un riconoscere
che non si è padroni del mondo,
perché custodi di una realtà do-
tata di significato, in quanto data
da Dio e a lui aperta. La struttura
del mondo dipende non solo dal-
l’atto creatore di Dio, ma anche
dall’uomo: il cosmo diventa indo-
mabile e perfino violento (cfr. di-
luvio) quando si perde l’equilibrio
armonico voluto da Dio. E se la
natura può essere per il credente
luogo privilegiato dell’incontro
con Dio, essa ricorda all’uomo
anche la distanza che intercorre
tra la creatura ed il suo Creatore. 

L’attenzione all’ambiente per un
credente non dovrebbe, pertanto,
essere una questione secondaria,
ma dovrebbe indurre ad acquisire
uno stile di vita più sobrio e at-
tento all’uso di certi beni, pre-
stando attenzione agli sprechi e
agli eccessi dei consumi: «La crea-
zione  obbedendo a te che l’hai
fatta, si irrigidisce per punire gli
ingiusti e si addolcisce a favore di
quelli che confidano in te. Per
questo anche allora era al servizio
del tuo dono che nutre tutti, se-
condo il desiderio di chi ti pre-
gava, perché i tuoi figli, che hai
amato, o Signore, imparassero che
non le diverse specie di frutti nu-
trono l’uomo, ma la tua parola
tiene in vita coloro  che credono
in te» (Sap 16,24-26).

Il mondo è come l’uomo lo vive,
lo comprende: il cosmo può es-
sere  buono o terribile a seconda
che l’uomo sia luminoso o tene-
broso, si lasci illuminare dalla Ve-
rità di cui il creato è riflesso o
scelga le tenebre del male. Pur
nella consapevolezza che «il
mondo passa con la sua concupi-
scenza, ma chi fa la volontà di Dio
rimane in eterno» (1Gv 2,17).

Davide Viadarin

Tempo di conversione ecologica
L’uomo, 
l’ambiente
e la Bibbia

SALVAGUARDIA DEL CREATO È essenziale oggi, secondo mons. Karl Golser, nel percorso spirituale contemporaneo

Simone Morandini, teologo laico,
autore di molti testi sulla salva-
guardia del creato, membro del
SAE e della Fondazione Lanza di
Padova è una delle figure più com-
petenti della chiesa italiana su
questi temi. Con lui abbiamo ap-
profondito il tema “Salvaguardia
del creato e religioni”.

Rispetto alla dimensione di una
spiritualità del creato, le religioni
hanno favorito un atteggiamento
di dominio o piuttosto di cura?

«Il mondo delle religioni è molto
variegato e occorre fare delle di-
stinzioni: alcune, in particolare
quelle orientali, si caratterizzano
per una prossimità alla creazione,
che noi occidentali spesso - con
una certa semplificazione - defi-
niamo come panteista. In occi-
dente, invece, parliamo di Dio
come creatore e per ciò stesso de-
sacralizziamo il mondo, renden-
dolo disponibile all’agire umano;
anche per questo nella modernità,
si è affermato un senso di dominio
dell’uomo sulla terra. Senza di-
menticare però che proprio nel
cristianesimo troviamo allo stesso

tempo figure, come San France-
sco d’Assisi, che accentuano la
creaturalità di Dio e lo splendore
della sua creazione».

Quali processi positivi si sono
creati dalla nascita di movimenti
ecumenici e interreligiosi, e quali
invece gli elementi ancora proble-
matici del rapporto tra le religioni
e il creato?

«Il mondo delle religioni è attra-
versato da alcune contraddizioni ri-
spetto alla salvaguardia del creato:
questo è in parte costitutivo, per-
ché c’è nelle religioni una ambiva-
lenza rispetto al mondo naturale.
Da un lato ogni religione afferma
che il senso ultimo del reale non è il
reale stesso, è qualcosa di ulteriore
rispetto ad esso, dall’altro lato ogni
religione afferma in qualche modo
che il reale, sia che lo si chiami
creazione o emanazione o in altro
modo, è il luogo dove il “significato
ultimo”, ovvero Dio, si comunica.
Possiamo così affermare che la na-
tura non è Dio ma la natura è da
Dio. Ecco quindi che questa ambi-
valenza si traduce in una varietà di
rapporti delle religioni e delle cul-

ture rispetto al mondo che abi-
tiamo.

Il dialogo interreligioso ha spesso
tematizzato il rapporto con la na-
tura, ma ciò è avvenuto in modo ap-
profondito in campo ecumenico,
nel mondo cristiano, nel CEC di Gi-
nevra, ma anche nei grandi incontri
europei di Graz, Basilea, Sibiu».

I principi di sobrietà, sostenibilità e
responsabilità possono diventare le
“parole d’ordine”, in ambito inter-
religioso, di un’etica condivisa per
preservare il futuro del pianeta?

«Sono tutte espressioni condi-
visibili e che possono indicare
delle tracce di cammino. Il valore
della ‘sobrietà’ legato al concetto
di ‘limite’ si associa in modo costi-
tutivo alle religioni, che invitano a
moderare la soddisfazione dei bi-
sogni, in un’ottica che parla di
un’altra felicità. Diverso invece
per temi come ‘sostenibilità’ e ‘re-
sponsabilità’ che possono, forse sì,
far parte di un percorso comune
tra le fedi, ma che sono nate e si
sono evolute da una traiettoria di
pensiero che non deriva diretta-
mente dall’esperienza religiosa».

In un suo libro lei scrive: “Ab-
biamo un bisogno estremo di ri-
trovare quel legame stretto tra
Spirito e creazione, che forse la
tradizione occidentale ha lasciato
un po’ in secondo piano”. Sta par-
lando di occidente cristiano o di
un occidente più culturale?

«La tradizione culturale occiden-
tale ha affermato fortemente un an-
tropocentrismo, pensando che sia
l’uomo con la sua prassi lavorativa a
dar senso al reale, modificando la
natura e sottomettendola. 

Una riflessione più recente ha
iniziato a porre il testo di Genesi 1
a fianco e insieme a quello di Ge-
nesi 2, in cui l’immagine centrale è
quella del creato da coltivare e cu-
stodire. 

Importante in questo senso al-
lora è recuperare il rapporto tra
Spirito e Creazione e trovare
quella solidarietà tra uomo e crea-
zione in vista della salvezza che ad
esempio caratterizza il capitolo 8
della lettera ai Romani, dove il
creato geme e soffre come l’uma-
nità in attesa della liberazione de-
finitiva dal male».

F.M.

Recuperare la solidarietà 
tra uomo e creazione

Ecumenismo e dialogo interreligioso Il rapporto tra religioni e ambiente nelle parole del teologo Simone Morandini 


