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V3 Nel principio Dio creò i cieli e la terra. La terra era informe e vuota, le tenebre coprivano la faccia dell'abisso e 
lo Spirito di Dio aleggiava sulla superficie delle acque. Dio disse: «Sia luce!» E luce fu. Dio vide che la luce era buona. 
(Genesi 1,1-3) 
 

Salmo 148 
V1 Lodate il SIGNORE dai cieli; lodatelo nei luoghi altissimi…  
V2 Lodatelo, sole e luna;lodatelo voi tutte, stelle lucenti! 
V1 Lodatelo, cieli dei cieli, e voi acque al di sopra dei cieli! 
V2 Tutte queste cose lodino il nome del SIGNORE, perch'egli comandò, e furono create; 
V1 Lodate il SIGNORE dal fondo della terra, voi mostri marini e oceani tutti, 
V2 fuoco e grandine, neve e nebbia, 
V1 vento impetuoso che esegui i suoi ordini; 
V2 monti e colli tutti, alberi fruttiferi e cedri tutti; 
V1 animali selvatici e domestici, rettili e uccelli; 
V2 re della terra e popoli tutti, prìncipi e giudici della terra; giovani e fanciulle, vecchi e bambini! 
V1 Lodino il nome del SIGNORE; la sua maestà è al di sopra della terra e del cielo. 
 

V3  “E’ nostra umile convinzione che il divino e l’umano si incontrino nel più piccolo dettaglio della veste senza 
cuciture della creazione di Dio, persino nell’ultimo granello di polvere del nostro pianeta”. (Laudato si’ 9, papa 
Francesco)  
 

V1 Benedetto XVI ci ha proposto di riconoscere che l’ambiente naturale è pieno di ferite prodotte dal nostro 
comportamento irresponsabile. Anche l’ambiente sociale ha le sue ferite. Ma tutte sono causate in fondo dal 
medesimo male, cioè dall’idea che non esistano verità indiscutibili che guidino la nostra vita, per cui la libertà 
umana non ha limiti. Si dimentica che « l’uomo non è soltanto una libertà che si crea da sé. L’uomo non crea se 
stesso. Egli è spirito e volontà, ma è anche natura ». 
  

V2 La creazione risulta compromessa «dove noi stessi siamo le ultime istanze, dove l’insieme è semplicemente 
proprietà nostra e lo consumiamo solo per noi stessi. E lo spreco della creazione inizia dove non riconosciamo più 
alcuna istanza sopra di noi, ma vediamo soltanto noi stessi». 
 

V3 Senza più peso (di G. Ungaretti) 
Per un Iddio che rida come un bimbo, 
tanti gridi di passeri, 
tante danze nei rami, 
un'anima si fa senza più peso, 
i prati hanno una tale tenerezza, 
tale pudore negli occhi rivive, 
le mani come foglie 

 



s'incantano nell'aria... 
Chi teme più, chi giudica? 

 

V3 Il poeta, con la sua solita asciutta sintesi scolpita in pochi versi, ci riporta, a partire dal Dio che ride, passando 
attraverso gli elementi di natura, alle domande chiave dell’umanità: chi teme più? Chi giudica? L’obiettivo che ci 
proponiamo oggi è di prendere coscienza di quello che accade al mondo, e così riconoscere qual è il contributo che 
ciascuno può portare. 
 

Canto del coro 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Video papa Francesco (Udienza Generale 5 giugno 2014) 
 

Quando parliamo di ambiente, del creato, il mio pensiero va alle prime pagine della Bibbia, al Libro della Genesi, dove si afferma 
che Dio pose l’uomo e la donna sulla terra perché la coltivassero e la custodissero (cfr 2,15). E mi sorgono le domande: Che cosa 
vuol dire coltivare e custodire la terra? Noi stiamo veramente coltivando e custodendo il creato? Oppure lo stiamo sfruttando e 
trascurando? Il verbo “coltivare” mi richiama alla mente la cura che l’agricoltore ha per la sua terra perché dia frutto ed esso sia 
condiviso: quanta attenzione, passione e dedizione! Coltivare e custodire il creato è un’indicazione di Dio data non solo all ’inizio 
della storia, ma a ciascuno di noi; è parte del suo progetto; vuol dire far crescere il mondo con responsabilità, trasformarlo 
perché sia un giardino, un luogo abitabile per tutti… il “coltivare e custodire” non comprende solo il rapporto tra noi e l’ambiente, 
tra l’uomo e il creato, riguarda anche i rapporti umani. I Papi hanno parlato di ecologia umana, strettamente legata all’ecologia 
ambientale. Noi stiamo vivendo un momento di crisi; lo vediamo nell’ambiente, ma soprattutto lo vediamo nell’uomo. La persona 
umana è in pericolo: questo è certo, la persona umana oggi è in pericolo, ecco l’urgenza dell’ecologia umana! E il pericolo è grave 
perché la causa del problema non è superficiale, ma profonda: non è solo una questione di economia, ma di etica e di 
antropologia. La Chiesa lo ha sottolineato più volte; e molti dicono: sì, è giusto, è vero… ma il sistema continua come prima, 
perché ciò che domina sono le dinamiche di un’economia e di una finanza carenti di etica. Quello che comanda oggi non è 
l'uomo, è il denaro, il denaro, i soldi comandano. E Dio nostro Padre ha dato il compito di custodire la terra non ai soldi, ma a noi: 
agli uomini e alle donne. Noi abbiamo questo compito! Invece uomini e donne vengono sacrificati agli idoli del profitto e del 
consumo: è la “cultura dello scarto”. Se si rompe un computer è una tragedia, ma la povertà, i bisogni, i drammi di tante persone 
finiscono per entrare nella normalità… Se in tante parti del mondo ci sono bambini che non hanno da mangiare, quella non è 
notizia, sembra normale. Non può essere così! Eppure queste cose entrano nella normalità: che alcune persone senza tetto 
muoiano di freddo per la strada non fa notizia. Al contrario, un abbassamento di dieci punti nelle borse di alcune città, costituisce 
una tragedia. Uno che muore non è una notizia, ma se si abbassano di dieci punti le borse è una tragedia! Così le persone 
vengono scartate, come se fossero rifiuti. 

_______________________________________________________________________________________ 
V3 Il Papa mette in guardia ogni uomo dalle gravi conseguenze dell’inquinamento e da quella “cultura dello 
scarto” che sembra trasformare la terra “nostra casa, in un immenso deposito di immondizia”. Dinamiche che si 
possono contrastare adottando modelli produttivi diversi, basati sul riutilizzo, il riciclo, l’uso limitato di risorse non 
rinnovabili.  
 

V1 Francesco cita il Patriarca ortodosso di Istanbul Bartolomeo: vi è la necessità che ognuno si penta del proprio 
modo di maltrattare il pianeta, perché nella misura in cui tutti noi causiamo piccoli danni ecologici, siamo chiamati a 
riconoscere «il nostro apporto, piccolo o grande, allo stravolgimento e alla distruzione dell’ambiente». (LS 9-10)  
V2 E’ peccato allora «che gli esseri umani distruggano la diversità biologica nella creazione di Dio; che gli esseri 
umani compromettano l’integrità della terra e contribuiscano al cambiamento climatico, spogliando la terra delle sue 
foreste naturali o distruggendo le sue zone umide; che gli esseri umani inquinino le acque, il suolo, l’aria: tutti questi 
sono peccati».  
V1 Perché «un crimine contro la natura è un crimine contro noi stessi e un peccato contro Dio».  
V2 Allo stesso tempo Bartolomeo richiama l’attenzione sulle radici etiche e spirituali dei problemi ambientali, 
che ci invitano a cercare soluzioni non solo nella tecnica, ma anche in un cambiamento dell’essere umano, perché 
altrimenti affronteremmo soltanto i sintomi.  
V3 Occorre passare dal consumo al sacrificio, dall’avidità alla generosità, dallo spreco alla capacità di 
condividere, in un’ascesi che « significa imparare a dare, e non semplicemente a rinunciare. È un modo di amare, di 
passare gradualmente da ciò che io voglio a ciò di cui ha bisogno il mondo di Dio. È liberazione dalla paura, 
dall’avidità e dalla dipendenza ». (Laudato si’ 9) 
 

Video Expo Vaticano Burkina Fasu sull’acqua 
 

V2 Il surriscaldamento globale tocca direttamente il problema della crescente mancanza di acqua potabile. Il 
97% dell’acqua presente sul pianeta è Oceano. Il restante 2,5% è imprigionato nei ghiacciai. Solo una piccolissima 
parte di tutta l’acqua (meno dell’1%) è dolce e rinnova ogni anno grazie al ciclo idrologico.  Già oggi 800 milioni di 
persone non hanno accesso all’acqua (11% dell’umanità). Se i ghiacciai scompaiono anche il loro flusso d’acqua 



scomparirà. La povertà d’acqua pubblica si ha specie in Africa, dove grandi settori della popolazione non hanno 
accesso all’acqua potabile sicura e subiscono siccità che rendono difficile la produzione di cibo. 
V3 Ecco perché le multinazionali dell’acqua stanno cercando di mettere le mani su questo bene umano 
fondamentale. Ma essa non è una merce, come le lobbies, anche nella UE, tentano di far credere. Papa Francesco 
entra deciso in questo argomento perché non siano i poveri a pagare il prezzo. (padre Zanotelli) 
V1 L’accesso all’acqua potabile va dunque tutelato in quanto “diritto umano essenziale, fondamentale ed 
universale”, perché determina la sopravvivenza delle persone e per questo è condizione per l’esercizio degli altri 
diritti umani (Laudato si’,30).  
V1 L’acqua potabile e pulita rappresenta una questione primaria per importanza perché indispensabile per la 
vita umana e per sostenere gli ecosistemi acquatici (Laudato si’ 28).  
 

V2  Afferma il teologo americano Berry: “Moralmente noi abbiamo sviluppato una risposta al suicidio, 
all’omicidio, al genocidio, ora ci troviamo a confrontarci col biocidio, l’uccisione di sistemi vitali; e col geocidio, 
l’uccisione del pianeta Terra nelle sue strutture funzionali e vitali”. 
V3 Il deterioramento dell’ambiente e quello della società  colpiscono in modo speciale i più deboli del pianeta”, 
spesso considerati “un mero danno collaterale”: è il grido dei poveri e il grido della Terra che camminano insieme. 
V1 E’ l’ecologia integrale che comprende la dimensione umana, sociale , ambientale: va in crisi una, andranno e 
vanno in crisi le altre. Occorre allora un approccio integrale per combattere la povertà, per restituire la dignità agli 
esclusi e per prendersi cura della natura. (Laudato si’, 139) 
 

V3 Ci sono regioni che sono già particolarmente a rischio e, aldilà di qualunque previsione catastrofica, è certo 
che l’attuale sistema mondiale è insostenibile da diversi punti di vista. Ma abbiamo assunto un comportamento 
evasivo per mantenere i nostri stili di vita, di produzione e di consumo, solo per permetterci di alimentare tutti i vizi 
autodistruttivi: cercando di non vederli, lottando per non riconoscerli, rimandando le decisioni importanti, facendo 
come se nulla fosse. 
V1 Ma «se lo sguardo percorre le regioni del nostro pianeta, ci si accorge subito che l’umanità ha deluso l’attesa 
divina». (Laudato si’,35) 
 

Filmato Saronno trash 
 

V2 In alcuni Paesi ci sono esempi positivi di risultati nel migliorare l’ambiente, come il risanamento di alcuni 
fiumi che sono stati inquinati per tanti decenni, il recupero di boschi autoctoni, o l’abbellimento di paesaggi con 
opere di risanamento ambientale, o progetti edilizi di grande valore estetico, progressi nella produzione di energia 
non inquinante, nel miglioramento dei trasporti pubblici.  
 
V3 Queste azioni non risolvono i problemi globali, ma confermano che l’essere umano è ancora capace di 
intervenire positivamente. Essendo stato creato per amare, in mezzo ai suoi limiti germogliano inevitabilmente gesti 
di generosità, solidarietà e cura. 
 
V1 I racconti della creazione nel libro della Genesi suggeriscono che l’esistenza umana si basa su tre relazioni 
fondamentali strettamente connesse: la relazione con Dio, con il prossimo, con la terra. Queste tre relazioni vitali 
sono rotte, non solo fuori, ma anche dentro di noi. Questa rottura è il peccato. L’armonia tra il Creatore, l’umanità e 
tutto il creato è stata distrutta per avere noi preteso di prendere il posto di Dio, rifiutando di riconoscerci come 
creature limitate. Questo fatto ha distorto anche la natura del mandato di soggiogare la terra (Gen 1,28) e di 
coltivarla e custodirla (Gen 2,15).  
V3 Come risultato, la relazione originariamente armonica tra essere umano e natura si è trasformato in un 
conflitto (Gen 3,17-19).  
V2 Ma dopo la creazione di uomo e donna, « Dio vide quanto aveva fatto, ed ecco, era cosa molto buona » (Gen 
1,31). Creati per amore, fatti ad immagine e somiglianza di Dio, portiamo in noi l’immensa dignità della persona 
umana, che « non è soltanto qualche cosa, ma qualcuno. Capace di conoscersi, di possedersi, di liberamente donarsi 
e di entrare in comunione con altre persone ». 
 
Ascolto di “Esseri umani” di Marco Mengoni 
Oggi la gente ti giudica, per quale immagine hai. / Vede soltanto le maschere, e non sa nemmeno chi sei. 
Devi mostrarti invincibile, collezionare trofei./ Ma quando piangi in silenzio, scopri davvero chi sei. 
Credo negli esseri umani. Credo negli esseri umani. / Credo negli esseri umani che hanno coraggio, coraggio di 
essere umani./ Credo negli esseri umani. Credo negli esseri umani.  
Credo negli esseri umani che hanno coraggio, coraggio di essere umani. 



Prendi la mano e rialzati, tu puoi fidarti di me./ Io sono uno qualunque, uno dei tanti, uguale a te. 
Ma che splendore che sei, nella tua fragilità. / E ti ricordo che non siamo soli a combattere questa realtà. 
Credo negli esseri umani…   
L’amore, amore, amore ha vinto, vince, vincerà./ L’amore, amore, amore ha vinto, vince, vincerà. Rit. 
 
V2 Credo negli esseri umani: non siamo noi a dirlo. E’ Dio stesso. Nel momento in cui crea l’uomo a sua 
immagine e somiglianza, egli crede nelle potenzialità dell’umanità. Ma queste potenzialità possono dispiegarsi in 
scelte negative o positive: essere umani significa essere pensanti, liberi, responsabili, capaci di amare o di odiare, di 
costruire o di distruggere, di vivere per sé o per gli altri. E’ una scelta. 
 

V2 Il solo fatto di essere umani muove le persone a prendersi cura dell’ambiente del quale siamo parte, ma 
essere « cristiani, in particolare, ci fa avvertire che il nostro compito all’interno del creato, i nostri doveri nei 
confronti della natura e del Creatore sono parte della nostra fede ».  
 
Video Omelia di Mons. Staglianò - vescovo di Noto: “Restate umani!” 

 
V3 Questa è la via per affrontare le sfide della condizione contemporanea: non vuoto a perdere o caos, ma una 
concezione della vita e dell’umano che sia integrale. Restare umani! La meravigliosa certezza di sapere che la vita di 
ogni persona non si perde in un disperante caos, in un mondo generato dal caos e governato dalla pura casualità. 
 
V2 Per far questo ci vuole un uomo all’altezza dei tempi. Perché sta a noi oggi non distruggere la vita e con essa 
l’uomo. 
V3 L’essere umano di cui c’è bisogno oggi non è un superuomo o una superintelligenza. Ci salverà l’uomo che 
non dimentica di essere radicato alla vita, che sa ascoltare, come dice il primo insegnamento biblico: “Ascolta 
Israele”. 
 
V2 Essere capaci di guardare, fermarci, ascoltare oltre le nostre immense capacità di fare e agire. Solo così 
supereremo le nostre paralisi. 
V1 Perché noi non siamo Dio. La terra ci precede e ci è stata data. « Del Signore è la terra » (Sal 24,1), a Lui 
appartiene « la terra e quanto essa contiene » (Dt 10,14). Questa responsabilità di fronte ad una terra che è di Dio 
implica che l’essere umano, dotato di intelligenza, rispetti le leggi della natura e i delicati equilibri tra gli esseri di 
questo mondo, perché « al Suo comando sono stati creati » (Sal 148,5b). Noi siamo stati concepiti nel cuore di Dio 
insieme a tutte le creature. (Laudato si’ 65-66-67) 
 
V2 E se, cantava s. Francesco, la terra, l’acqua, il vento e le stelle sono nostri fratelli e sorelle, il nostro agire non 
può essere di sfruttamento, ma di tenerezza, sguardo benevolo che si posa sul mondo senza la pretesa di ridurlo ad 
altro.  
V1 L’uomo “è inciampato su se stesso, si è aggrovigliato nella sua ombra, nel suo sogno, nella sua immagine: il 
sogno del suo potere portato all’estremo” (Maria Zambrano). 
V2 E abbiamo iniziato ad adorare altre potenze del mondo, fino a pretendere di calpestare la realtà creata da 
Dio, senza conoscere limite.  
V3 Ecco cosa vuol dire credere in un Padre creatore: significa riportare l’uomo alla realtà. Non ti sei fatto da 
solo, non sei tu uomo che puoi imporre alla realtà le tue leggi e i tuoi interessi. Tutto ti è stato dato, tutto dovrai 
restituire. 
 

Video universo 
 

V3 Il traguardo del cammino dell’Universo è nella pienezza di Dio, che è stata già raggiunta da Cristo Risorto. Lo 
scopo finale delle altre creature non siamo noi. Invece tutte avanzano, insieme a noi e attraverso di noi, verso la 
meta comune, che è Dio, in una pienezza dove Cristo Risorto abbraccia e illumina tutto. (Laudato si’ 83)  
V2 L’essere umano, infatti, dotato di intelligenza e di amore, e attratto dalla pienezza di Cristo, è chiamato a 
ricondurre tutte le creature al loro Creatore. 
V1 Per la tradizione giudeo-cristiana, dire “creazione” è più che dire natura, perché è progetto dell’amore di 
Dio, dove ogni creatura ha un valore e un significato. Non è solo un sistema da analizzare, comprendere, gestire, ma 
DONO, che scaturisce dalla mano aperta del Padre di tutti. 
 
Canto finale 


