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Appunti sul contributo della Chiesa in Italia per la salvaguardia del creato

1. La charta oecumenica, firmata a Strasburgo il 21 aprile 2001 dai presidenti delle Conferenze delle Chiese 
europee (KEK) e del Consiglio delle Conferenze episcopali europee (CCEE) recita al n.9:  “ Credendo 
all’amore di Dio creatore, riconosciamo con gratitudine il dono del creato, il valore della bellezza della  
natura. Guardiamo tuttavia con apprensione al fatto che i beni della terra vengano sfruttati senza tener  
conto del loro valore intrinseco, senza considerazione per la loro limitatezza e senza riguardo per il  
bene delle generazioni future. Vogliamo impegnarci insieme per realizzare condizioni sostenibili di vita 
per l’intero creato. Consci della nostra responsabilità di fronte a Dio, dobbiamo far valere e sviluppare 
ulteriormente criteri comuni per determinare ciò che è illecito sul piano etico, anche se realizzabile  
sotto il profilo scientifico e tecnologico. In ogni caso la dignità unica di ogni essere umano deve avere il  
primato nei confronti di ciò che è tecnicamente realizzabile. Raccomandiamo l’istituzione da parte delle  
Chiese europee di una giornata ecumenica di preghiera per la salvaguardia del creato. Ci impegniamo:  
a sviluppare uno stile di vita nel quale, in contrapposizione al dominio della logica economica  ed alla  
costrizione al consumo, accordiamo calore ad una qualità di vita responsabile e sostenibile; a sostenere  
le organizzazioni ambientali delle Chiese e le reti ecumeniche che si assumono una responsabilità per la  
salvaguardia della creazione”.

2. Il  prezioso  lavoro  svolto  dal  CCEE  con  le  sue  convocazioni  annuali  a  livello  europeo  sui  temi 
ambientali.

3. Il  gruppo  di  studio  costituitosi  presso  l’ufficio  nazionale  per  i  problemi  sociali  e  il  lavoro,  in 
collaborazione con il servizio per il progetto culturale della Cei.

4. Censimento rete associazioni e data base sui vari interventi del magistero (www.progettoculturale.it) 
5. Seminari annuali

• 2001 Cambiamenti climatici
• 2002 Il creato e la liturgia
• 2003 Responsabilità per il creato: comunicare ed educare
• 2004 Famigli, ambiente e stili di vita
• 2005 Responsabilità per il creato e gestione dei rifiuti

I vari contributi sono pubblicati sul nostro notiziario.
6. Pubblicazioni

• Responsabilità per il creato ed. ellenici
• … Ed. Fondazione Lanza
• testi per IRC
• nota sul mondo rurale

7. documenti conferenze episcopali regionali (Piemonte, Sicilia…)
8. Rete su territorio: 

• incontri regionali 
o (Triveneto sul tema dell’acqua)
o Patriarcato di Venezia (Pastorale per gli stili di vita)

• Diocesani
o Omelie con attenzione sui temi del creato (Brescia)

9. Le feste del creato
• Bolzano Bressanone
• Milano
• Terni
• Venezia
• Forlì
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