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IL VANGELO DELLA CREAZIONE 

La luce che la fede offre (62-64)
Perché  inserire  in  questo  documento,  rivolto  a  tutte  le

persone di buona volontà, un capitolo riferito alle convinzioni
di fede? Sono consapevole che, nel campo della politica e del
pensiero, alcuni rifiutano con forza l’idea di un Creatore, o la
ritengono  irrilevante,  al  punto  da  relegare  all’ambito
dell’irrazionale la ricchezza che le religioni possono offrire per
un’ecologia integrale e per il pieno sviluppo del genere umano.
Tuttavia,  la  scienza  e  la  religione,  che  forniscono  approcci
diversi  alla  realtà,  possono entrare  in  un dialogo intenso e
produttivo per entrambe.

Se teniamo conto della complessità della crisi  ecologica e
delle  sue  molteplici  cause,  dovremmo  riconoscere  che  le



soluzioni non possono venire da un unico modo di interpretare
e  trasformare  la  realtà.  Se  si  vuole  veramente  costruire
un’ecologia che ci permetta di riparare tutto ciò che abbiamo
distrutto, allora nessun ramo delle scienze e nessuna forma di
saggezza può essere trascurata, nemmeno quella religiosa con
il  suo  linguaggio  proprio.  Per  quanto  riguarda  le  questioni
sociali, questo lo si può constatare nello sviluppo della dottrina
sociale della Chiesa, chiamata ad arricchirsi sempre di più a
partire dalle nuove sfide.
 D’altra parte, anche se questa Enciclica si apre a un dialogo
con tutti per cercare insieme cammini di liberazione, voglio
mostrare fin dall’inizio come le convinzioni di fede offrano ai
cristiani, e in parte anche ad altri credenti, motivazioni alte
per  prendersi  cura  della  natura  e  dei  fratelli  e  sorelle  più
fragili.  ….,  « i cristiani,  in particolare,  avvertono che i loro
compiti all’interno del creato, i loro doveri nei confronti della
natura e del Creatore sono parte della loro fede ».1 Pertanto,
è  un  bene  per  l’umanità  e  per  il  mondo  che  noi  credenti
riconosciamo  meglio  gli  impegni  ecologici  che  scaturiscono
dalle nostre convinzioni.

1 Giovanni PaoLo ii, Messaggio per la Giornata Mondiale della Pace 1990, 15: AAS 82 (1990), 156.


