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Nel suo discorso di inizio pontificato Papa Francesco ha riv olto un forte m onito a custodire la bellezza del
creato: «Custodire l'intero creato, la bellezza del creato, av ere rispetto per ogni creatura di Dio e per
l'am biente in cui v iv iam o». Da notare che i term ini custodire, custode, custodia ricorrono 3 2 v olte in
quell’om elia del 1 9 m arzo; e sono tornati tre v olte anche nel m essaggio Urbi et Orbi del giorno di Pasqua:
esprim ono l’inv ito a un cam biam ento di atteggiam ento, a farsi carico di una attenzione e di una cura
per “l’altro”, per tutto ciò che l’uom o si trov a accanto com e presenza, com e dono.
Riferito alle problem atiche am bientali, quello del “custodire” è un tem a fondam entale e
particolarm ente adatto per un superam ento di posizione estrem e e contrapposte: quelle che v edono da
un lato coloro che esaltano una irrealistica natura incontam inata e da lasciare tale; dall’altro quelli che
sottov alutano gli im patti dell’uom o sull’am biente e, tacitam ente o m eno, sostengono un interv ento
um ano incondizionato e dom inatore.
Il concetto di “custodia” è in grado di offrire una prospettiv a positiv a su un argom ento che il più delle
v olte è affrontato in m odo difensiv o, di pura denuncia e di sterile polem ica. Custodire – che nel testo
biblico è abbinato a coltiv are - ancor più dei pur giusti e im portanti term ini “tutela” e “salv aguardia”,
indica un interv ento attiv o, non di pura conserv azione e neppure solo di protezione v erso le m inacce
esterne. Indica il v alore dell’oggetto in sé – la natura com e bene a disposizione dell’uom o – e quindi il
com pito non solo di conserv arla m a di farla crescere, di farle esprim ere tutte le sue potenzialità.
«All'uom o è lecito esercitare un gov erno responsabile sulla natura per custodirla, m etterla a profitto e
coltiv arla anche in form e nuov e e con tecnologie av anzate in m odo che essa possa degnam ente
accogliere e nutrire la popolazione che la abita» (Benedetto XVI, Caritas in Veritate, n. 50).
Com e si intuisce già da questa citazione, il richiam o di Papa Francesco si inserisce in una linea
chiaram ente tracciata dai suoi due predecessori e trov a un’eco diretta e approfondita nelle riflessioni
sv iluppate dal gruppo “Custodia del creato” prom osso dalla Cei: riflessioni articolate in una serie di
iniziativ e e riorganizzate nel v olum e Custodire il creato (EDB, 2 01 3 ).
La linea di pensiero sv iluppata da Giov anni Paolo II e da BXVI ha com e asse portante il richiam o alla
centralità dell’uom o. Il Papa polacco parlav a del rapporto uom o-am biente com e v iziato da un errore
antropologico: «Alla radice dell’insensata distruzione dell’am biente naturale c’è un errore
antropologico, purtroppo diffuso nel nostro tem po. L’uom o che scopre la sua capacità di trasform are e in
un certo senso di creare il m ondo con il proprio lav oro, dim entica che questo si sv olge sem pre sulla base
della prim a originaria donazione delle cose da parte di Dio» (Centesimus Annus, n. 3 7 ).
Dal canto suo Benedetto XVI, sem pre nella Caritas in Veritate, ha segnalato la priorità “strategica” di
un’ecologia dell’uom o: «Il degrado della natura è infatti strettam ente connesso alla cultura che m odella
la conv iv enza um ana: quando l'ecologia um ana è rispettata dentro la società, anche l'ecologia
am bientale ne trae beneficio. Com e le v irtù um ane sono tra loro com unicanti, tanto che l'indebolim ento
di una espone a rischio anche le altre, così il sistem a ecologico si regge sul rispetto di un progetto che
riguarda sia la sana conv iv enza in società sia il buon rapporto con la natura».
Questo ci conduce direttam ente al criterio del bene com une com e orizzonte del “custodire la Terra” e
quindi - com e osserv a Pier Dav ide Guenzi nel suo contributo al v olum e del Progetto Culturale della Cei –
com e prospettiv a da cui partire per “trarre le necessarie conseguenze operativ e a liv ello legislativ o e di
pratiche eco-com patibili”.
In particolare due dim ensioni offrono una declinazione di tale “custodia”: quella dell’abitare e quella
della cura.
La prim a, che non è “un puro ev ento accidentale m a rappresenta una dim ensione originaria
dell’esistere”, consente di ripensare alle questioni tecnico-scientifiche dell’habitat ricollocandole

all’interno di una rielaborazione com plessiv a; com e ben sintetizzav a Jean Ladrière: «La m etafora
dell’habitat indica m olto più che il sem plice dato fattuale di un luogo in cui ci si può abitualm ente
trov are, in m odo neutro e accidentale. Indica piuttosto un legam e necessario tra l’esistenza e un luogo
che possa essere per l’esistenza un “luogo proprio”. L’esistenza dev e addom esticare il proprio luogo e
lasciarsi addom esticare da quello. è così che div iene per lei un “luogo proprio”».
Quanto alla cura, riprendendo alcune considerazioni di Elena Pulcini (La cura del mondo, 2 009 ), Guenzi
pone il giusto interrogativ o di cosa possa m otiv are «l’assunzione condiv isa della custodia del creato»:
non sarà la pura reazione alla paura suscitata dai tanti rischi am bientali, né la richiesta che la v ita
possa «sem plicem ente essere garantita nella soprav v iv enza secondo gli equilibri della biosfera». Bisogna
ritrov are la forza di una prospettiv a com e quella del bene com une, che con la sua «v iv acità
im m aginativ a può orientare lo sforzo del pensiero um ano per non perdere la “form a del m ondo” e la
stessa possibilità di una v ita um anam ente degna e riuscita».
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