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“Fede e Creato: dalla Teologia della Natura, 
all’economia della salvezza.  

La Chiesa ed il tema ambientale” 
 

  
Che il fenomeno delle alluvioni e inondazioni 

sia antico quanto il mondo lo testimonia la stessa 

Bibbia con il racconto del diluvio universale di 

Genesi 11. Ma gli storici ci spiegano che la stessa 

letteratura sacra di area babilonese - e dunque 

mesopotamica – riporta una narrazione molto 

simile a quella che vide protagonista Noè e la sua 

arca. 

Queste considerazioni non riescono a 

consolarci o a renderci rassegnati rispetto al 

ripetersi di eventi catastrofici che nel giro di 

pochissimi anni ci hanno fatto assistere ad eventi 

variamente drammatici che hanno colpito la 

Liguria (ottobre 2011), la Toscana (ottobre 2013), le 

Filippine (novembre 2013), la Sardegna (novembre 

2013), l’Emilia (febbraio 2014), le Marche (maggio 

2014) e recentemente la Serbia e la Bosnia-

Erzegovina. 

Ho voluto elencare ciascuno dei territori colpiti 

da inondazioni o comunque da fatti legati ad un 

clima variamente impazzito che, a fronte di una 

sempre più progressiva desertificazione di talune 

zone del pianeta, ci fa assistere a fenomeni 

metereologici devastanti. 

Per ciascuno di questi eventi come Caritas 

Ambrosiana abbiamo attivato le nostre abituali 

procedure previste in caso di emergenze: raccolta 

fondi, invio di materiale di supporto (idropulitrici, 

deumidificatori, ...), presenza di nostri operatori a 

sostegno delle Caritas locali. 

Ma a questo punto forse tutto ciò non è più 

sufficiente dal momento che la nostra azione 

rischia di assomigliare al tentativo di svuotare il 

mare con un colabrodo, all’apposizione di un 

cerotto su una piaga purulenta. Agire nelle 

emergenze è necessario, indispensabile, ma 

anche insufficiente. 

È venuto il tempo di affiancare alla nostra 

proverbiale generosità ed intraprendenza, la 

fatica e l’impegno di imparare una “carità 

ambientale”, cioè una carità capace 

di educare i nostri cittadini a considerare 

l’ambiente nel quale ci troviamo a vivere come 

ad un destinatario della nostra azione. Un 

ambiente che noi cristiani chiamiamo con il nome 

di “creato”, che consideriamo come un dono che 

Dio ha fatto all’uomo, “non perché l’uomo vi 

spadroneggi, ma perché ne abbiamo cura e lo 

utilizziamo a beneficio di tutti, sempre con grande 

rispetto e gratitudine” (Papa Francesco). 

Sono consapevole che non è sempre così 

dimostrabile la connessione tra l’inquinamento 

generato dal modello di sviluppo che i Paesi ricchi 

hanno imposto al mondo intero e i cambiamenti 

climatici. Di certo è davanti agli occhi di tutti che 

qualcosa non sta funzionando. 

Che certamente molte di queste catastrofi 

sono dovute all’incuria e all’assenza di intelligenti 

politiche di prevenzione. Che insomma l’uomo non 

può pretendere di avere sempre atteggiamenti 

padronali nei confronti dell’ambiente illudendosi 

che questo non porterà conseguenze. 

Che non ci è lecito continuare ad agire come 

se il mondo dovesse finire con la nostra 

generazione e che dunque non abbiamo alcuna 

responsabilità nei confronti di quelli che verranno 

dopo di noi. 

Nell’udienza generale di mercoledì 21 maggio 

2014 Papa Francesco ha raccontato di un 

incontro con una persona semplice che gli diceva: 

“Dobbiamo custodire le cose belle che Dio ci ha 

dato; il creato è per noi affinché ne approfittiamo 

bene; non sfruttarlo, ma custodirlo, perché Dio 

perdona sempre, noi uomini perdoniamo alcune 

volte, ma il creato non perdona mai e se tu non lo 

custodisci lui ti distruggerà”. 

Ovvio, alle prossime disgrazie ci 

rimboccheremo le maniche, come sempre.  
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Ma non è venuto anche il tempo per imparare 

a pensare all’ambiente né come ad un avversario, 

né come un oggetto a nostra totale disposizione, 

ma come ad una realtà da renderci amica con 

stili di vita e scelte politiche e industriali adeguate?  

L’uomo	  nella	  natura:	  custode	  o	  tiranno?	  

Sappiamo che i primi 11 capitoli di Genesi sono 

una eziologia metastorica. Si riporta all’origine la 

storia dell’uomo di sempre. Qui vediamo qual è il 

compito che Dio affida all’uomo: coltivare e 

custodire il giardino del mondo. 

Nel brano, famosissimo passaggio di Gen 2,15, 

si legge: «Il Signore Dio prese l’uomo e lo pose nel 

giardino di Eden, perché lo coltivasse e lo 

custodisse». 

Dice il desiderio di Dio che gli uomini possano 

vivere sulla terra prendendosene cura e 

custodendola come fa il giardiniere col suo 

giardino. 

Il “coltivare” richiama il lavoro per il progresso 

della società.  

Il lavoro non è una punizione da parte degli dei 

come nei miti antichi né opera di schiavi come 

nella cultura greco-romana. Esso è costitutivo di 

ogni essere umano.  

L’umanità non è uno spettatore e il mondo non 

è compiuto in sé. L’umanità si costituisce nella sua 

pienezza. 

Da ricordare che il termine “lavoro” qui indica il 

servizio religioso che il popolo rende a Dio come 

conseguenza dell’Alleanza (Gs 24,14-24). 

Il lavoro fondamentalmente deve essere 

espressione della fedeltà alla relazione con Dio. 

Ormai più di trent’anni fa, precisamente nel 

1981, Giovanni Paolo II ha scritto un’enciclica tutta 

dedicata al lavoro, la Laborem Exercens, nella 

quale riprende proprio il testo del libro della Genesi 

da cui siamo partiti. Scrive il Papa: «la Chiesa è 

convinta che il lavoro costituisce una dimensione 

fondamentale dell’esistenza dell’uomo sulla terra» 

e riprendendo quando si dice in Gen 1,28, afferma 

che il concetto di lavoro suppone un dominio 

dell’uomo sulla terra. 

 «Le parole “soggiogate la terra” hanno 

un’immensa portata. Esse indicano tutte le risorse 

che la terra […] nasconde in sé, e che mediante 

l’attività cosciente dell’uomo, possono essere 

scoperte e da lui opportunamente usate» (LE 4). 

Cosa significa soggiogare la terra? 

«L’uomo “soggioga la terra”, quando comincia 

a coltivarla e successivamente rielabora i suoi 

prodotti, adattandoli alle proprie necessità» (LE 5). 

Ci accorgiamo che queste parole, seppur 

affascinanti, oggi appaiono quantomeno 

problematiche per diverse ragioni che vorrei 

brevemente condividere: 

1. Anzitutto in quanto vi sono uomini e donne 

che pur volendo coltivare questo giardino che è il 

mondo, non trovano sbocchi nel campo 

lavorativo e vivono il dramma della 

disoccupazione. 

Penso ai giovani che dopo aver studiato si 

trovano di fronte a tante aziende che l’invitano a 

mandare il loro curriculum senza magari poi 

neppure rispondere per dire che non hanno 

bisogno. Penso ai giovani che non studiano più e 

non lavorano e sono scoraggiati… 

Incontro giovani che hanno voglia di lavorare, 

ma assomigliano agli operai dell’ultima ora: anche 

loro sembrano dire: «nessuno ci ha presi a 

giornata». Spesso l’unica alternativa che hanno è 

quella di accettare di essere presi per stage dove 

sanno già di non essere pagati e non hanno 

alcuna certezza di essere poi assunti, anzi esistono 

aziende che continuamente ricambiano i loro 

stagisti senza mai assumerne alcuno. 

2. Ma c’è una seconda categoria di persone 

che vorrebbe coltivare il giardino e si sente poco 

utile: sono uomini e donne che dopo anni di lavoro 

si vedono messi in cassa integrazione o in mobilità, 

ma la loro età non gli consente ancora di pensare 

alla pensione. 

Per queste persone non è facile ricollocarsi nel 

mercato del lavoro, talora non hanno più la 

flessibilità dei giovani e neppure il loro entusiasmo 

ed energia. 
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3. Una terza riflessione legata sempre al brano 

di Genesi concerne il fatto che le prime pagine 

della Bibbia associano il mondo con l’immagine 

del giardino. 

Ma è così? Non siamo di fronte a delle 

contraddizioni? Se è vero che la tecnica ha fatto 

grandi progressi è altrettanto vero che si assiste ad 

un pianeta malato per l’inquinamento, per la 

diminuzione di aree verdi, per una edilizia 

selvaggia e il consumo del suolo. Se di giardino si 

può parlare per alcune oasi felici, abitate da 

ricchi, ve ne sono altre degradate, fatte di 

quartieri popolari a base di cemento e 

baraccopoli e favelas dove non vi sono le benché 

minime condizioni igienico-sanitarie. Inoltre anche 

cibo e acqua non sono a disposizione di tutti. 

Benedetto XVI nella Caritas in veritate ha 

denunciato il problema dell’ “insicurezza 

alimentare” (CV 27). Si stima che a Milano ogni 

giorno 3000 bimbi consumano il loro unico vero 

pasto solo a scuola, perché poi a casa non hanno 

altri pasti. 

I beni della terra sono destinati a tutti, ma il 

paradosso consiste nel fatto che qualcuno non ha 

cibo a sufficienza e altri hanno problemi causati 

da un’iper-alimentazione. 

4. Infine, in altre zone della terra più che un 

giardino è un campo di battaglia dove la pace è 

una parola sconosciuta e in cui i bimbi fin da 

piccoli imparano l’arte della guerra. Il giardino 

evoca armonia, invece le immagini di alcuni 

luoghi del mondo vanno in tutt’altra direzione. 

A onore del vero ci sono tanti altri posti dove 

manca l’informazione giornalistica dei conflitti in 

corso solo perché sono zone dove gl’interessi 

economici sono minori. 

I conflitti alimentano la redditizia e mai in crisi 

industria delle armi, dove si spendono cifre assurde 

per generare morte e povertà. 

Certo che una conversione di mentalità 

potrebbe risolvere molti problemi, ma non sarà 

facile e non vedo segnali incoraggianti in tale 

direzione. 

Abitare	  il	  mondo.	  La	  relazione	  tra	  l’uomo	  e	  il	  
creato	  

Parlare di “teologia della natura” significa 

tentare di definire come va pensato il cosmo, la 

natura a partire dalla rivelazione biblica. Senza 

dimenticare che in questa visione della natura va 

precisato il ruolo dell’uomo al suo interno. Questa 

riflessione va dunque inserita nel cammino che la 

chiesa italiana sta facendo in vista del Convegno 

di Firenze sul tema del “nuovo umanesimo”. Ma 

nuovo non significa che partiamo da zero. Nuovo 

nel senso che dobbiamo un po’ ri-cominciare, 

tornare alle radici di quello che noi siamo, della 

nostra esperienza di fede che illumina il nostro 

modo di pensarci e di vivere. 

“Umanesimo” dal 1500 significa che l’uomo è 

al centro. Noi uomini siamo al centro, ma questo 

non significa che siamo soli. La Scrittura infatti da 

sempre ci insegna che l’uomo non è un essere 

isolato, ma un essere in relazione: 

- con il Creatore, per dire che la vita, ciò che 

siamo, non ce la siamo data noi stessi; pensarsi in 

relazione con il Creatore significa mettersi in un 

atteggiamento di gratitudine: non siamo noi i 

padroni della vita 

- con tutti gli altri uomini e donne che costituiscono 

la famiglia umana e nei confronti dei quali non 

possiamo non sentirci solidali; ogni individualismo 

viene smascherato nella sua profonda 

scorrettezza in quanto non consente di 

riconoscere che ogni uomo è un dono per gli altri 

e non il suo inferno 

- con il creato che gli è stato donato come dimora 

di cui prendersi cura e come risorsa ricevuta per 

se e per le generazioni a lui successive. 

Il rapporto con il creato. 

Qualcuno ha scritto che la terra non l’abbiamo 

ricevuta in eredità dai nostri genitori, ma 

l’abbiamo avuta in prestito dai nostri figli. A dire la 

grave responsabilità di pensare che del creato 

non siamo padroni e che questo pianeta anche 

dopo di noi dovrà continuare a offrire adeguati 

mezzi di sussistenza per le generazioni future.  
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Dal 2000 al 2005 parroco alla parrocchia di Santa 
Maria alla Fontana, popolosa comunità nella zona 
nord di Milano. Nel 2005 ha raccolto l’eredità di 
don Virginio Colmegna, diventando direttore della 
Caritas Ambrosiana, incarico che gli è stato 
recentemente riconfermato. 

Attualmente è anche delegato regionale delle 
Caritas Lombarde. 

Come tutti gli scout, ha una grande passione per la 
montagna. Alpinista di vaglia, ama compiere 
escursioni anche d’inverno. 

Ex guzzista, si muove in scooter per la città: dice 
che è più pratico e veloce. 

Oltre che sui temi sociali, ha una solida formazione 
sulla storia biblica: accompagna gruppi di 
pellegrini in Terra Santa. 

Da Abitare – società cooperativa 

Papa Francesco ama ripetere quanto gli disse 

anni fa un contadino: “Dio perdona sempre le 

offese, gli uomini talvolta, la natura mai”.  

Siamo custodi e non padroni della terra! 

Dinanzi ai beni della terra non possiamo 

dimenticare che la loro finalità è quella di 

realizzare un mondo equo e solidale. Dunque 

rispetto, non arroganza da padroni.  

Dunque è su questa terza relazione che 

dobbiamo soffermarci e dobbiamo farlo evitando 

gli opposti estremismi che un po’ da sempre 

sembrano polarizzare gli atteggiamenti teorici e 

pratici nei confronti dell’ambiente. 

Da una parte l’atteggiamento del dominio 

(che deriva da una concezione non equilibrata 

della dinamica capitalistica e tecnologica) porta 

a relazionarsi all’ambiente secondo una logica 

predatoria, a esclusivo vantaggio della sola vita 

umana. Dall’altra, una sorta di sacralizzazione 

altrettanto indiscriminata della biosfera propone 

un cosmocentrismo in cui si predica un diritto 

paritario alla vita per ogni forma di vita. 

Ma la rivelazione biblica non consente di 

praticare alcuna di queste derive. Il cosmo, la 

natura, l’ambiente, ... non preesistono all’uomo, 

non coesistono a Dio. Sono opera della creazione 

di Dio. Questo impedisce ogni divinizzazione. In più 

è evidente che la natura, le cose, il cosmo, sono 

fatte in vista dell’uomo al punto che è l’uomo a 

dare ad esse un nome, dunque un significato, un 

senso. Solo se poniamo al centro la persona 

riusciamo a pensare ad un uso del pianeta 

responsabile e capace di cura. Ma l’uomo non ne 

è padrone assoluto ed indiscusso. L’uomo non può 

disporne a suo piacimento e a suo arbitrio. 

Ecco perché prima che una ecologia 

ambientale, è necessario pensare ad una 

ecologia umana. Il degrado o meno 

dell’ambiente è strettamente connesso “alla 

cultura che modella la convivenza umana” (CV 

9). Dimmi in che modo pensi all’uomo e al suo 

stare assieme agli altri uomini e ti dirò come 

pensare alla natura. 

In questa prospettiva, la questione del 

fabbisogno alimentare del pianeta offre una 

prospettiva di lettura stimolante come emergeva 

già nella CV laddove Papa Benedetto affermava 

che “la fame non dipende tanto da scarsità 

materiale, quanto piuttosto da scarsità di risorse 

sociali, la più importante delle quali è di natura 

istituzionale. Manca, cioè, un assetto di istituzioni 

economiche in grado sia di garantire un accesso 

al cibo e all'acqua regolare e adeguato dal punto 

di vista nutrizionale, sia di fronteggiare le necessità 

connesse con i bisogni primari e con le emergenze 

di vere e proprie crisi alimentari, provocate da 

cause naturali o dall'irresponsabilità politica 

nazionale e internazionale” (n. 27). 

Don Roberto Davanzo 
Don Roberto 
Davanzo, nato a 
Macerata nel 
1957, è stato 
ordinato 
sacerdote nel 
1983. 

Ha iniziato la sua 
vita di prete 
ambrosiano alla 
parrocchia di 
Santa Maria del 
Suffragio, a Milano. 

Dal 1991 al 2000 è 
stato assistente 
regionale Agesci.  


