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Oggi la Giornata
per la custodia
del Creato che
in Italia mette

al centro il tema
della transizione
ecologica. Padre

Kureethadam
è coordinatore del 
settore ecologia e 

creato del dicastero
per lo sviluppo

umano integrale

Lo sfruttamento
del suolo negli
Stati Uniti
Sotto, il Papa con
padre Josh
Kureethadam /  Ap

LUCIA CAPUZZI

uguro a tutti noi di
vivere questo Tem-
po del Creato con

gli occhi, con il cuore e con i pie-
di. Con gli occhi, perché pos-
siamo maturare uno sguardo
contemplativo sulla natura.
Con il cuore, perché riusciamo
a sentire il grido della terra che
si fa tutt’uno con quello dei po-
veri. Con i piedi, perché non re-
stiamo fermi, prigionieri dei
vecchi paradigmi, ma abbiamo
il coraggio di camminare spe-
diti, anzi di correre verso un
nuovo orizzonte, più umano. E
di farlo insieme». È questo l’au-
spicio di padre Josh Kureetha-
dam, coordinatore del settore
Ecologia e creato del dicastero
per il Servizio dello sviluppo u-
mano integrale (https://seaso-
nofcreation.org/it/home-it;
www.laudatosi.va; https://piat-
taformadiiniziativelaudato-
si.org/). Dedicata al tema
“Camminare in una vita nuova
(Rm 6,4). La transizione ecolo-
gica per la cura della vita”, l’o-
dierna sedicesima Giornata na-
zionale per la custodia del Crea-
to  (che si collega a quella mon-
diale di preghiera, istituita da
papa Francesco nel 2015) e i
trentaquattro giorni successivi
dedicati alla riflessione sulla ca-
sa comune cadono in un mo-
mento cruciale. Qualche setti-
mana fa, 234 esperti, riuniti sot-
to l’egida dell’Onu nell’Inter-
national panel on climate
change (Ipcc), hanno lanciato
un codice rosso al mondo: an-
cora pochi anni e poi sarà im-
possibile contrastare il riscal-
damento globale. Per evitare il
peggio, fra due mesi, inoltre, i
leader internazionali saranno
chiamati a decidere alla Confe-
renza Onu sul clima (Cop26) di
Glasgow quali azioni concrete
intraprendere. «L’angoscia per
la situazione ambientale è tan-
ta: siamo sull’orlo dell’abisso –

A«

sottolinea padre Josh –. Ma ho
anche una forte speranza».
Che cosa le dà speranza?
Ho l’abitudine di recitare ogni
giorno il Salmo 127 e mi soffer-
mo spesso sulla frase: «Se il Si-
gnore non costruisce la casa, in-
vano vi faticano i costruttori».
La nostra “casa comune” ha un
ottimo artefice: Dio. Certo, an-
che noi dobbiamo essere dei
buoni co-giardinieri... È segno
di speranza poi che il Tempo del
Creato abbia un carattere ecu-
menico. L’impegno per la cura
del Creato è più forte di ogni di-
visione. Con questo spirito, il 4
ottobre, ci sarà un grande in-
contro dei leader religiosi in Va-
ticano.
Eppure, ancora adesso molti
cristiani, incluso tanti cattolici,
si chiedono che cosa c’entri l’e-
cologia con la fede…

È alquanto strano. Il cristianesi-
mo non è un vago spiritualismo,
è la religione dell’Incarnazione.
Il mondo ci riguarda. Le soffe-
renze dei poveri ci riguardano,
perché Cristo si identifica con
loro. E tra questi poveri, c’è la
nostra casa comune, tanto feri-
ta. Restare indifferenti a questo

dolore, significa ignorare il do-
lore di Gesù.  
Il messaggio della Chiesa ita-
liana per questa Giornata si è
concentrato sul concetto di
transizione ecologica. Che co-
sa significa?
La strada per attuare una tran-
sizione ecologica autentica, e

non un semplice slogan, è
quella indicata nella Laudato
si’. Implica, per prima cosa, ve-
dere crisi ambientale e crisi so-
ciale come un’unica emergen-
za. Richiede, inoltre, uno
sguardo contemplativo sulla
realtà: non è semplice materia
inerte ma opera palpitante di

Dio. I Padri della Chiesa ci ri-
cordavano che il Signore si ri-
vela in due opere: il libro delle
parole, ovvero le Scritture, e il
libro delle opere, il Creato. A tal
fine, è necessario che questi te-
mi diventino parte integrante
della formazione, della cate-
chesi, degli studi. L’approccio

deve poi essere
comunitario.
Non possiamo
“appaltarlo” so-
lo a politici ed
esperti. Siamo
“ecclesia”, cioè
comunità e co-
me tale dobbia-
mo assumerci
la responsabi-
lità della nostra
casa comune.

Tutti, dunque, dobbiamo con-
tribuire a cambiare il paradig-
ma tecnocratico, altrimenti i
cambiamenti saranno solo ri-
tocchi cosmetici. Da qui l’im-
pegno per mutare i nostri stili
di vita.
Quando si parla di cambiare il
paradigma e mutare gli stili di
vita, tanti agitano lo spettro
della distruzione del sistema e-
conomico e di un impoveri-
mento generale. Sono davvero
incompatibili economia e eco-
logia?
È l’esatto contrario. Lo dicono
gli esperti e lo vediamo con i no-
stri occhi: dove  la terra soffre,
soffrono le popolazioni che la
abitano. Ciò non vuol dire che
la transizione ecologica non ab-
bia costi. Li ha: tra il 3 e il 5 per
cento del Pil mondiale, dicono
gli esperti. Il riscaldamento del
pianeta ci costa, però, tre o
quattro volte tanto: tra il 15 e il
20 per cento del Pil mondiale.
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Hanno reso giardino lo sterrato
Giacomo, Matteo e l’aver «cura»

i fronte alle pagine del-
la Laudato si’, Matteo
Giovagnoli si è trovato

a rivivere la stessa sensazione
di quando, da bambino, i non-
ni lo portavano nel piccolo po-
dere di Carpegna, paesino di un
migliaio di abitanti in provincia
di Pesaro-Urbino, a vedere gli
animali. «C’erano galline, capre,
gatti. Di tutti, i miei nonni si oc-
cupavano con rispetto. Non li
consideravano “risorse da sfrut-
tare” ma esseri viventi di cui
prendersi cura. E “cura” è ap-
punto la parola chiave della
Laudato si’. Non una “cura” teo-
rica. Papa Francesco fa un invi-
to all’azione concreta, piccola e
grande», racconta Matteo, 16
anni, che ha scoperto l’encicli-
ca due anni fa. «La citavano in
tanti: in parrocchia, nei me-
dia… Così mi sono incuriosi-
to». E ha iniziato a leggerla, in-
sieme all’amico Giacomo Mor-
dini. Dall’esperienza, è matu-
rata l’idea di trasformare uno
sterrato in giardino. «Vivo alla
periferia di Pesaro, dove c’è tan-
to verde, anche perché i resi-
denti hanno deciso di piantare
alberi per contrastare il cam-
biamento climatico. Con Gia-
como ci siamo detti: “Perché
non fare qualcosa anche noi?”».
Così, i ragazzi hanno proposto
al parroco di Santa Croce, don
Mario Florio, di affidare loro un
piccolo terreno di 1.200 metri
quadrati ancora inutilizzato a-
diacente alla chiesa. La deter-
minazione di Matteo e Giaco-
mo, ha convinto il sacerdote.
Durante i lunghi mesi di pan-

D demia del 2020, dunque, al po-
meriggio, i giovani - a cui si so-
no aggiunti i coetanei Matteo
Pieri e Raffaele Baruffi - hanno
dissodato, zappato e piantato
54 alberi - dai ciliegi ai frassini
- tutti di specie autoctona. Al-
l’entrata, hanno costruito un
pannello artigianale con la pre-
ghiera scritta dal Pontefice per
il quinto anniversario dell’en-
ciclica. Il 13 settembre scorso, il
parchetto è stato inaugurato: il
suo nome non poteva essere al-
tro che “Area verde Laudato si’”.
«Stavamo celebrando il Tempo
del Creato e, in quanto animato-
re Laudato si’ - avevo partecipa-
to al corso organizzato dal Movi-
mento omonimo nei mesi pre-
cedenti - sono stato invitato da
don Mario all’evento. Fin da su-
bito c’è stata sintonia con i ra-
gazzi, nonostante la differenza
d’età», racconta Alessandro Tale-
vi, informatico 50enne, da sem-
pre appassionato di questioni
ambientali. Per questo si è avvi-
cinato al Movimento Laudato si’
- prima chiamato Movimento
cattolico mondiale per il clima -
e ha deciso di diventare anima-
tore nel 2020. «Con altri parteci-
panti di Pesaro abbiamo creato
anche un circolo Laudato si’,
chiamato Colli e Castelli». I cir-
coli sono l’incarnazione sul terri-
torio dell’enciclica e il cuore pul-

Giovani
al lavoro
nell’area

verde
“Laudato si’”

che hanno
realizzato 
a Pesaro

L’EDIZIONE 2021

In tutto il mondo eventi e preghiera
na casa per tutti? Rinnovare
l’oikos di Dio». È questo il te-
ma del Tempo del Creato 2021.

Da oggi, per trentaquattro giorni, i 2,2 mi-
liardi di cristiani spari per il mondo si uni-
scono nella preghiera, nella riflessione e nel-
l’impegno comune per rinnovare la propria
relazione con Dio e la Creazio-
ne. «Oikos» significa sia casa sia
famiglia. «La casa è il pianeta –
spiega Cecilia Dall’Oglio, diret-
tore dei programmi europei del
Movimento Laudato si’ –: e la
famiglia siamo noi che lo abi-
tiamo. La crisi climatica mette
in pericolo entrambi. La nostra
chiamata battesimale ci spinge a rinnovare
l’oikos».
Il simbolo scelto per questa edizione dell’i-
niziativa è la “tenda di Abramo”, emblema bi-
blico di accoglienza ed espressione alla chia-
mata ecumenica all’ospitalità radicale, dan-
do posto a tutti. «Durante questo mese, in-
vitiamo a esporla e a pregare per i più vul-

nerabili, in particolare per quanti sono co-
stretti ad abbandonare la propria terra a cau-
sa del riscaldamento globale. In questo mo-
do, il Tempo del Creato – un kairos per tutti
i cristiani – si lega alla Giornata del migran-
te e del rifugiato del 26 settembre», prosegue
Cecilia Dall’Oglio, che rivolge anche un ap-

pello a tutti i cattolici affinché
si uniscano a papa Francesco
nell’alzare una voce profetica
per la giustizia ecologica.
In tal senso, i fedeli sono invi-
tati a firmare e a far firmare la
petizione “per un pianeta sano,
persone sane” (https://the-
catholicpetition.org/it/home-

it/). Nel testo si chiede ai leader mondiali di
adottare misure concrete a tutela della bio-
diversità e dell’ambiente ai due vertici in-
ternazionali in programma questo autun-
no: la Cop15 in programma in Cina a otto-
bre e la successiva Cop26 di novembre a Gla-
sgow. (Lu.C.)
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«Dove la Terra soffre, soffrono
le popolazioni che la abitano»

INTERVISTA

Vangelo
e società

sante del Movimento: piccoli
gruppi di persone si riuniscono
periodicamente per approfondi-
re il loro rapporto con Dio e con
il Creato e realizzare azioni con-
crete su temi specifici. Se ne con-
tano 178 nel mondo, di cui una
novantina in Italia. «Abbiamo i-
niziato una serie di attività, coin-
volgendo anche i ragazzi di San-
ta Croce. Il loro impegno ci ha
molto colpito e commosso».
Nell’ultimo anno Matteo, Gia-
como, Matteo e Raffaele hanno
impiegato buona parte del pro-
prio tempo libero per far cre-
scere l’area verde. Non solo in
senso fisico. «Lo hanno abbelli-
to con le aiuole. Una, in parti-
colare, l’hanno dedicata a un ex
insegnante di inglese ora de-
funto, Glauco Mancini, che,
quasi centenario è riuscito a
creare un bosco, piantando ol-
tre tremila alberi. Hanno, inol-
tre, organizzato visite guidate in
cui spiegano il progetto, discu-
tono di ecologia integrale e pre-
gano. Hanno anche ideato un
Rosario “Laudato si’” che viene
recitato una volta al mese», af-
ferma Alessandro Talevi. Si so-
no tanto appassionati da voler
creare, con l’aiuto di quest’ulti-
mo, un nuovo circolo Laudato
si’. Nel frattempo il gruppo di
Santa Croce sta crescendo. «Nel-
l’area verde giochiamo anche a
biliardino – conclude Matteo –.
Fra una partita e l’altra, gli ami-
ci si avvicinano e finiscono per
mettersi a innaffiare... La “cura”
è contagiosa…».

Lucia Capuzzi
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«Una casa per
tutti? Rinnovare
l’oikos di Dio» il
tema, dove oikos
significa sia casa

sia famiglia

In Toscana
il 4 e il 5
l’incontro
nazionale

La diocesi di
Montepulciano-
Chiusi-Pienza ospita
la celebrazione della
16ª Giornata
nazionale per la
custodia del Creato
con un convegno che
si tiene sabato e
domenica dal titolo
«Camminare in una
vita nuova, la
transizione ecologica
per la cura della vita».
Sabato mattina
introduce i lavori don
Bruno Bignami,
direttore dell’Ufficio
per i problemi sociali
e il lavoro della Cei,
modera Lucia
Capuzzi, giornalista di
Avvenire,
intervengono il
biblista don Luca
Mazzinghi, gli
economisti Angelo
Riccaboni e Costanza
Consolandi e padre
Dionisios
Papavasileiou, rettore
della chiesa greco
ortodossa di San
Demetrio
Megalomartire a
Bologna. Domenica la
conclusione con la
Messa celebrata da
Stefano Manetti,
vescovo di
Montepulciano-
Chiusi-Pienza,
trasmessa in diretta
su Raiuno.
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Giovanissimi, cercano
di mettere in pratica

l’enciclica Laudato si’,
Coinvolgendo

coetanei. E non solo

«Il Signore si rivela in due opere: il libro delle
parole, ovvero le Scritture, e il libro delle opere, il
Creato. Il cristianesimo non è vago spiritismo ma
religione dell’Incarnazione. Il mondo ci riguarda
e così le sofferenze dei poveri perché Cristo vi si
identifica. E tra questi poveri, c’è la nostra casa
comune, tanto ferita. Restare indifferenti al suo
dolore, significa ignorare  il dolore di Gesù»

Bolzano
Bressanone
nell’alleanza
per il clima

La diocesi di Bolzano-
Bressanone, prima in
Italia, aderisce
all’Alleanza europea
per il clima. Il vescovo
Ivo Muser ha siglato
l’atto formale ieri. Non
si tratta solo  di un
segnale sociopolitico
– spiega una nota –,
perché la Chiesa
locale vuole compiere
ulteriori azioni
concrete nell’impegno
per una maggiore
giustizia ecosociale».
Nello specifico, sette i
campi d’azione:
energia, habitat e stile
di vita, ecologia ed
equità, pubbliche
relazioni, formazione
e aggiornamento,
mobilità, scelta di un
referente diocesano/a
per l’ambiente.


