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Inquinamento e legalità: aspetti morali ed economici 

 

Il tema etico posto dai pericoli di un’estinzione di numerose specie animali e vegetali 

una vera e propria estinzione di massa causata dall’uomo – e di cambiamenti 

climatici globali che muterebbero in maniera significativa i destini di larga parte 

dell’umanità, sembra farsi strada tra le preoccupazioni dei cristiani, anche se in modo 

non adeguato alla gravità e alla impellenza della situazione. 

I documenti e le prese di posizione da parte delle varie Chiese su queste tematiche 

sono molte e articolate. 

In un documento di qualche anno fa, ad esempio, è stato approvato, da parte delle 

Chiese Riformate, un vero e proprio accostamento tra la Confessione di fede e la 

denuncia del degrado ambientale e del sovvertimento della giustizia tra i popoli. 

Ai vari documenti redatti e approvati dalle singole Chiese, bisogna aggiungere quelli 

che rivestono una dimensione Ecumenica. 

Negli ultimi anni si sono avute alcune assemblee significative sul tema ecologico, fra 

le quali ricordiamo Assisi (1986), Basilea (1989), Seoul (1990). 
 

Ad Assisi si è cercato di recuperare un atteggiamento comune nei confronti della vita 

e del mondo, riconoscendo i limiti dell'agire come corpi separati in competizione fra 

loro. 
 

L'assemblea ecumenica di Basilea parla della necessità di un ordine mondiale 

ecologico, per lo sviluppo umano nella giustizia e nella pace. Il progresso attuale non 

tiene conto della persona nel suo complesso e di conseguenza porta alla distruzione. 
 

L'assemblea di Seoul, nonostante alcune difficoltà, ha scritto un atto di nuova 

alleanza con la natura e nel documento parla di una cultura in grado di vivere in 

armonia con l'integrità del creato. Essa ha inoltre prospettato la costituzione di una 

"nuova internazionale religioso-ecumenica", che agisca come soggetto collettivo in 
queste questioni. 

 

Naturalmente anche la Chiesa Avventista ha espresso, sull’argomento, il proprio 

pensiero votando nell’ottobre del 1992 e nel dicembre del 1995, tre brevi documenti 

che poi potranno servire come base per ulteriori riflessioni sulle responsabilità che, 

come Cristiani Avventisti abbiamo in rapporto al futuro del nostro mondo. 

Si tratta di un punto di partenza, ma la riflessione all’interno delle nostre piccole 

realtà comunitarie, anche se a fatica e in modo non omogeneo, si sta facendo strada. 
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Del resto il problema, a livello internazionale e italiano in particolare, non è molto 

differente, e ancora oggi in molte realtà regionali e cittadine è quasi un tabù: vedasi a 

questo proposito il discorso sulla raccolta differenziata dei rifiuti. 

Dal punto di vista scientifico, poi, notiamo che non tutti gli scienziati sono d’accordo 

sulle analisi proposte e il disaccordo si accentua ancora di più riguardo le soluzioni 

offerte. 

Insomma tutti dicono che l’ammalato è grave, ma le terapie suggerite sono le più 

diverse e in contrasto fra di loro. 

L’IPCC, l’Organismo delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, basandosi su 

proiezioni scientifiche, ha denunciato il fatto che massimo entro 15/20 anni, 

addirittura centinaia di milioni di persone probabilmente rimarranno senza acqua a 

causa di estese siccità e alcune malattie, come la malaria, si propagheranno in zone al 

di fuori delle aree tropicali. 

Del resto il problema attualissimo di EBOLA è lì a testimoniare come la comunità 

scientifica internazionale sia in gravi difficoltà nell’affrontare questa epidemia e 

ancor di più a trovare i rimedi ad hoc. 

I documenti che definirei CATASTROFICI, anche se molto reali nelle loro analisi, 

sono ormai moltissimi ed enumerarli tutti è impresa davvero ardua. 

Proprio la settimana scorsa l’Organizzazione metereologica Mondiale (Wmo) ha reso 

noto che il 2013 è stato l’anno più inquinato degli ultimi 30, facendo registrare un 

nuovo record negativo per quel che riguarda l’emissione di anidride carbonica. Anche 

gli oceani stanno subendo “un’acidificazione senza precedenti” mettendo a dura 

prova la loro capacità di assorbire le emissioni sempre più alte di CO2. 

Secondo alcune previsioni rischiamo ben 180 milioni di profughi ambientali. Dove 

andranno? Chi si accollerà questa marea umana di disperati? 

Il comunicato si conclude con le parole del Segretario generale del Wmo, Michel Jarraud: 

Le leggi della fisica non sono negoziabili. “Sta scadendo il tempo”. Quello a nostra 

disposizione si sta esaurendo. 
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Che fare ? 

Nicholas Stern, ex economista della Banca Mondiale, nel suo rapporto ha preso in 

esame l’impatto economico del disastro ambientale, in un mondo afflitto da maggiori 

inondazioni, maggiori siccità, maggiori rischi di epidemie, zone costiere fertili che 

diventeranno inaccessibili a causa dell’innalzamento dei mari, con conseguenti forti 

flussi migratori senza precedenti. 

Il risultato di tutto ciò non può che essere una crisi ben più grave di quella del 1929 e 

di quella attuale che, iniziata nel 2008, non dà segni di una eventuale ripresa a livello 

europeo ed internazionale. 

Bisogna, quindi, a detta di Nicholas Stern, intervenire ora, subito, nonostante tutto, 

quando ancora i prezzi da pagare sono relativamente bassi; rimandare o addirittura 

negare il problema comporterà l’esborso di prezzi esorbitanti in una società 

economica destinata ad annaspare sempre più. 

 

Contributo delle religioni all'ecologia 
 

La situazione oggi è profondamente mutata. L'Occidente, come si è visto, ha preso 

coscienza della fragilità di una natura depredata e delle conseguenze catastrofiche di 
un suo uso irrazionale. 
 

L'Oriente non accetta più la situazione di sottosviluppo, data la nuova coscienza dei 

diritti umani e della possibilità di uscire dal sottosviluppo. Le religioni quindi si 
trovano a rimotivare il loro rapporto con l'ambiente, suscitando nuovi comportamenti. 
 

Il dialogo interreligioso può risultare fondamentale a questo proposito sia per la 

dimensione mondiale dei problemi, sia per lo stimolo reciproco integrativo delle 
diverse concezioni religiose sull'argomento. 

 

Gli atteggiamenti conseguenti potrebbero essere i seguenti: 
 

a) Revisione critica e ritorno alle fonti. 
Lo stretto rapporto esistente fra cultura e religioni richiede la capacità costante di 

rivedere le incrostazioni storiche delle religioni, in modo da consentire all'idea 

religiosa di ri-esprimersi nei nuovi contesti. Ciò comporta per la tradizione giudaico-
cristiana un riesame della teologia della creazione, in modo da recuperare quel "vide 

che era buona" presente in Genesi. 

L'idea di espansione degli ultimi secoli e l'uso indiscriminato della natura sono stati 

un degrado materialistico del concetto di natura, più che lo sviluppo dell'autonomia 
derivante dalla creazione. 
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b) Recupero del valore simbolico 

La natura in ogni caso rappresenta per l'uomo un archetipo di significati, dai quali 
deriva il senso, l'orientamento, la possibilità di vita. 

È soprattutto l'Occidente a dover recuperare, senza false socializzazioni, un rapporto 

simbolico che costituisca la base della convivenza umana. 
 

c) Prospettiva etica 

Una cultura dell'ambiente porta a nuovi stili di vita responsabili, fra cui la sobrietà. Se 

l'ambiente va recuperato in termini di significato, la cultura dell'ambiente si esprime 
in termini di responsabilità e di sapienza. 
 

La crisi attuale richiede il superamento di tre atteggiamenti:  

il riduttivismo scientifico, che ha impedito all'uomo di cogliere l'ambiente come 

sistema di rapporti a causa dell'eccessiva specializzazione;  
l'utilitarismo dispotico, che ha giustificato l'appropriazione totale della natura ai 

propri fini di potere;  

la socializzazione della natura, che ha negato l'appartenenza dell'uomo alla natura 
come elemento dinamico e di conseguenza ha reso impossibile il progresso. 
 

Il futuro della civiltà non è quindi solo di ordine tecnico, ma etico, cioè dipende dalla 

responsabilità con la quale l'uomo ritrova una serie di rapporti, un'armonia fra se 

stesso e la natura, in forma dinamica. Non vi è dubbio che le religioni hanno un 
compito al riguardo e che il dialogo fra esse risulta indispensabile. 

 

 

Danneggiamenti: un eufemismo 

A fronte di documenti, suggerimenti, buone intenzioni, abbiamo la realtà terrificante 

delle diverse mafie, e non solo quelle nazionali che già basterebbero, le quali pensano 

solo a realizzare guadagni qui ed ora senza tener conto di nulla, non fermandosi 

dinnanzi ai problemi che subito provocano, né tantomeno quelli che emergeranno nel 

tempo. 

Esemplificativo l’esempio delle tanto martoriate terre dei fuochi in Campania: solo 

oggi si tenta di rimediare all’immane disastro provocato non solo dalla camorra, ma 

anche da parte di interi apparati dello Stato che hanno lucrato su questi “affari”, 

infischiandosene del creato. 

Dal 1963 al 1965 ho vissuto, per motivi di leva, in Marina, a Taranto. Allora il 

siderurgico era un vanto ed una grossa opportunità per la realtà tarantina. L’ormai 

tristemente rione Tamburi, allora era formato dalle classiche quattro case, e nessuno 

si è reso conto che continuare ad allargare proprio quel rione, sempre più addossato 

alle acciaierie, avrebbe avuto quei risultati di altissima densità cancerogena per cui 
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oggi in quasi tutte le famiglie si sono e si devono continuare a registrare dei decessi. 

Allora la fabbrica era ancora poca cosa, dal punto di vista della sua estensione. Oggi 

invece se lo costeggiate in direzione Metaponto con la vostra auto, impiegherete 

qualche decina di minuti prima di lasciarvelo alle spalle. 

In questo caso non si tratta di mafia, anzi lo Stato ha ceduto le acciaierie alla famiglia 

Riva, in modo ufficiale e a bassissimo costo, considerata l’entità della fabbrica. 

La famiglia Riva ha pensato solo e unicamente ai propri profitti e oggi questa loro 

gestione ha presentato il suo conto anche a chi con l’Italsider non ha nulla da spartire. 

I due esempi della Campania e di Taranto sono diversi per modalità, ma i risultati, 

purtroppo, sono uguali. 

Rispetto agli anni passati, sembra che, finalmente, anche la gente comune si stia 

rendendo conto del prezzo che deve pagare, soprattutto dal punto di vista sanitario, 

per quello che per anni hanno sottovalutato e non hanno avuto il coraggio di 

denunciare per omertà o per semplice paura. 

 

Moralità 

Arrivati a questo punto potrebbe sembrare quasi superfluo o addirittura inutile parlare 

di moralità nella gestione e nella conservazione dell’unica Terra a nostra disposizione 

Eppure noi che ci definiamo cristiani e credenti in Colui che tutto ha creato, 

dobbiamo sentire questo impegno come un imperativo categorico. Un imperativo che 

ci impegni in prima persona a salvaguardare ciò che ci è dato soltanto in gestione , e 

non in proprietà, per consegnarlo alle generazioni non future e in un tempo lontano, 

ma ai nostri nipoti. 

 

Creato e sua salvaguardia: 1° documento 

“Il mondo in cui viviamo è un dono d’amore del nostro Dio Creatore, «Colui che ha 

fatto il cielo, la terra, il mare e le fonti delle acque!» (Apocalisse 14:7; 11:17,18). 
 

All’interno di questa creazione Egli ha inserito gli esseri umani che ha messo 

intenzionalmente in relazione con Se stesso, con gli altri e con il mondo circostante. 

Quindi, in quanto avventisti del settimo giorno, crediamo che la sua cura e 

conservazione siano strettamente correlate al servizio che Gli offriamo. 
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Dio mise da parte il settimo giorno, il Sabato, per commemorare e ricordare in 

perpetuo il Suo atto creativo e la fondazione del mondo. Nel riposarsi in questo 
giorno, gli avventisti del settimo giorno rafforzano lo speciale senso di relazione che 

esiste fra il Creatore e la Sua creazione. L’osservanza del Sabato sottolinea 

l’importanza della nostra integrazione con l’ambiente che ci circonda. 
La decisione dell’uomo di disubbidire a Dio ha incrinato l’ordine originale della 

creazione, generando una disarmonia estranea agli scopi divini”. 
1
 

 

 
Il quadro che viene tracciato dal secondo documento 

“Gli avventisti del 7° giorno credono che l’umanità sia stata creata a immagine di 

Dio, quindi rappresentandolo come sua amministratrice, per gestire l’ambiente in 

maniera fedele e fruttifera. 

“Purtroppo, la corruzione e lo sfruttamento sono stati portati nella gestione del 

dominio di cui l’uomo è responsabile. 

“Sempre più persone sono state coinvolte in una megalomane distruzione delle 

risorse terrestri, producendo così sofferenza generale, scompiglio ambientale e la 

minaccia del cambiamento climatico. … 

Il documento risale a 20 anni fa e quella che era allora definita come “una minaccia 

del cambiamento climatico”, oggi purtroppo, è già una realtà che possiamo constatare 

nella nostra vita quotidiana. 

“Questi problemi sono principalmente dovuti all’egoismo umano e all’egocentrico 

tentativo di avere sempre di più tramite una produzione in aumento costante, un 

consumo illimitato e lo sfruttamento eccessivo delle risorse non rinnovabili. La crisi 

ecologica affonda le sue radici nell’avidità umana e nel rifiuto di praticare una 

buona e fedele gestione della creazione entro i limiti divini”. 
2
 

 

Conclusione del terzo documento: I pericoli dei cambiamenti climatici 

“Nel sottoscrivere questa dichiarazione, gli avventisti del 7° giorno sostengono con 

forza l’importanza di uno stile di vita semplice e sano, secondo il quale le persone 

non siano risucchiate dal vortice del consumismo sfrenato e della produzione dei 

                                                           
1
  “Creato e sua salvaguardia”. Dichiarazione votata e approvata dal Comitato Esecutivo della Conferenza Generale 

      degli Avventisti del 7° Giorno. Silver Spring, Maryland, USA, il 12 ottobre 1992. 
2  “Dichiarazione sull’ambiente”. Dichiarazione approvata e votata dal Comitato Amministrativo della Conferenza 
     Generale degli Avventisti del 7° Giorno, in occasione della seduta della Conferenza Generale ad Utrecht, in Olanda, 
     dal 29 giugno all’8 agosto 1995. 
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rifiuti. Richiedono inoltre il rispetto del creato, un freno all’uso delle risorse del 

pianeta e la rivalutazione delle nostre esigenze in quanto individui”. 
3
 

Come avete notato leggendo queste tre dichiarazioni, la nostra Chiesa si rivolge sia ai 

propri membri esortandoli ad una “… rivalutazione delle nostre esigenze in quanto 

individui…”, sia ai governi, soprattutto quelli occidentali, in gran parte responsabili di 

questa situazione: “Nonostante il rischio evidente, i governi sembrano tardare ad 

agire. L’assemblea mondiale della Chiesa Cristiana Avventista del 7° Giorno chiede 

ai governi implicati di intervenire per evitare il peggio”. 

Da allora i governi, soprattutto quelli occidentali, hanno fatto poco o addirittura nulla. 

 

L’uomo, creatura di Dio 
 

Dio volle che l’uomo fosse coinvolto nella natura, infatti lo pose nel giardino affinché 

lo custodisse. Come primo atto dopo essere stato creato, l’uomo prende in 

considerazione tutta la natura come inaugurazione della sua responsabilità, dando il 

nome agli animali (Gn. 2:19-20). L'uomo che assegna il nome agli animali non è, 

dunque, colui che afferma la propria superiorità su di essi, ma colui che si scopre in 

una relazione di familiarità e di vicinanza nei loro confronti. 

Colpisce certamente quante volte Genesi 1-3 si riferisca all’uomo in relazione 

all’ambiente. L’uomo è posto nel creato come «immagine di Dio» ed è chiamato a 

rispondere all’amore misericordioso del Signore per tutta la creazione attraverso il 

suo agire. Inoltre come amministratore, è chiamato a coltivare e a custodire la terra, 

in un agire responsabile che sappia tutelare la possibilità di futuro per la vita. 

Genesi 1: 26 (27-29): «Poi Dio disse: “Facciamo l'uomo a nostra immagine, 

conforme alla nostra somiglianza, e abbia dominio sui pesci del mare, sugli uccelli 

del cielo, sul bestiame, su tutta la terra e su tutti i rettili che strisciano sulla terra”». 

Genesi 1: 26 inizia affermando la relazione dell’uomo con il suo Creatore e continua 

caratterizzando la relazione dell’uomo con il resto del creato. 

Dio pone l’uomo nel giardino «per coltivarlo e custodirlo». I due verbi ‘ãbad e 

shãmar usati al v.15 alludono al culto e all’alleanza: shãmar, la cui radice ha come 

significato fondamentale «esercitare grande cura su», è la stessa radice di Genesi 3:24 

che fa riferimento ai cherubini come guardiani «per custodire la via dell'albero della 

vita»; il verbo viene anche usato per parlare della «custodia/osservanza» del 

comandamento. 

                                                           
3  “I pericoli dei cambiamenti climatici”. Dichiarazione approvata e votata il 19 dicembre 1995 dal Comitato 
     Amministrativo della Conferenza Generale degli Avventisti del 7° Giorno. 
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Il lavoro del giardino, quindi, non è la conseguenza del peccato, ma attraverso di esso 

l’uomo si sviluppa, mette in opera le molteplici risorse ricevute in dono e collabora 

come creatura di Dio ad amministrare l’opera della creazione secondo la volontà di 

Dio stesso. Una tale visione, dunque, ci porta a considerare l’uomo non tanto come 

colui che sfrutta la natura a suo piacimento, ma piuttosto come colui che, fedele 

amministratore di Dio, interagisce in modo positivo con la natura dovendone poi 

rendere conto a Dio stesso. 

 

Il sabato, memoriale della creazione 
 

Il libro del Genesi, dopo aver descritto la creazione dell’uomo al sesto giorno, 

afferma che tutto era buono, molto buono. Si dice che Dio terminò la creazione e si 

riposò nel settimo giorno benedicendo e santificando questo giorno (Gn. 2: 1-3). 

Per Gerardt Hasel, il racconto creativo di Genesi 1:1-2:4a ha il suo apice nella 

creazione del sabato, rivelando così che Dio completa la sua opera creativa in sei 

giorni e nel «settimo giorno» si riposa, cessando la sua attività. 

La terminologia usata in Genesi 2:1-3 si ritrova nel quarto comandamento del 

decalogo (Es. 20:10).
4
  Infatti esso offre come motivazione all’osservanza del sabato 

il fatto che Dio ha creato in sei giorni e si è riposato il sabato (Es. 20:11). La 

conclusione dell’opera creativa di Dio avviene quando si riposa il settimo giorno, 

inserendo così il sabato nella sua opera creativa. 

Il settimo giorno Dio ha posto davanti a se stesso una frontiera, perché era pervenuto 

al termine della sua attività creatrice. Attraverso il modello che Dio offre all’uomo 

del suo riposo, vuole aiutarlo a riflettere su una profonda verità teologica. Dio, 

riposandosi il sabato, vuole trasmettere il suo desiderio di entrare in questo giorno in 

una relazione particolare con la sua creazione e con l’uomo.  

«Dio non è pienamente soddisfatto solo perché ha creato il mondo e l’uomo e poi li 

abbandona al loro destino, ritirandosi come uno spettatore distaccato. Dio ha voluto 

stare assieme all’uomo e realizza ciò in un modo significativo, istituendo il sabato e 

invitando l’uomo a partecipare al suo riposo e alle sue benedizioni».
5
 

Quando il Signore benedice una parte del tempo da lui scelto, vuole offrire un dono 

all’uomo. Dio subito dopo aver creato l’uomo a sua immagine, lo ha posto con la 

benedizione del sabato, nel suo creato perfetto. «Il sabato è il dono di Dio a noi di se 

stesso. Egli santifica il sabato con la sua presenza tra noi. Durante il sabato, Dio viene 

                                                           
4 HASEL G., voce «Sabbath» in David Noel Freedman (ed.), The Anchor Bible Dictionary, New 

   York, Doubleday, 1990, vol. 5, p. 851. 
5 DEDEREN R. (1982), «Reflections on a Theology of the Sabbath», in K. STRAND (ed.), The 

   Sabbath in Scripture and History, Review and Herald, Washington, p. 297. 
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personalmente ad abitare fra noi. La benedizione del sabato si realizza quando l’uomo 

trova il vero riposo nella presenza e nella comunione di Dio e ne gioisce».
6
 

Il giorno del sabato, quindi, libera l’uomo dall’assolutizzazione del lavoro e del 

profitto e l’orienta a relazioni più intense con se stesso, con la famiglia, con gli altri, 

con il creato e con Dio. Quanto finora detto, ci porta a considerare che l’uomo non 

deve ritenersi il centro dell’universo legittimato a disporre di tutti i beni della natura 

come a lui piace, sfruttandolo secondo la logica del profitto e della produttività. 

Osservare il sabato vuol dire annunciare in modo forte che crediamo in un Dio 

creatore del cielo e della terra; proprio per questo vogliamo ammirare la natura, 

lodare Dio e allo stesso tempo essere pronti a rispettare e conservare le risorse 

naturali che sono state poste nelle mani dell’uomo affinché le amministrasse. Il 

credente che osserva il sabato, non agisce più come un predatore, ma come colui che 

ha cura della natura; sviluppando nel credente una coscienza di un’amministrazione 

responsabile della creazione di Dio. 
 

L’uomo e la creazione sono stati redenti 

La dottrina della creazione e della redenzione sono intrecciate reciprocamente. 

Il rispetto della natura è un servizio che rendiamo a Dio; occupandoci della terra, 

degli animali e delle risorse dovremo ricordarci che questi beni ci sono stati affidati 

da Dio e che a lui dovranno essere restituiti, condividendoli nel frattempo con quanti 

sono meno fortunati. 

Come avventisti, anche se aspettiamo il nuovo mondo, ci impegniamo seriamente e 

vogliamo sentirci pienamente coinvolti in responsabilità sociali, culturali e ancor più 

prenderemo a cuore le problematiche ecologiche del mondo presente. Continueremo 

ad agire, ma anche a pregare affinché presto il Signore possa tornare, ma allo stesso 

tempo vogliamo collaborare con altri cristiani di buona volontà i quali sono sensibili 

e si battono affinché le risorse del pianeta siano utilizzate in modo più responsabile. 
 

Desidero concludere con questa ultima citazione biblica. 

L’apostolo Paolo scrive: «Poiché la creazione aspetta con impazienza la 

manifestazione dei figli di Dio; perché la creazione è stata sottoposta alla vanità, non 

di sua propria volontà, ma a motivo di colui che ve l'ha sottoposta, nella speranza che 

anche la creazione stessa sarà liberata dalla schiavitù della corruzione per entrare 

nella gloriosa libertà dei figli di Dio» (Romani 8: 19-20). 

Dr. Giovanni  De Meo.  Giornalista 

                                                           
6 KUBO (1978), God Meets Man: A Theology of the Sabbath and Second Advent, Southern Pub. 

   Ass., Nashville, p. 17. 
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Questa relazione è stata presentata, lunedì 15 settembre 2014, presso la sede del 

Consiglio Ecumenico delle Chiese di Perugia di San Martino. 
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