ECOTEOLOGIA
Appunti da un incontro 12 Ottobre, 2020
Le problematiche della teologia cristiana

1) Il dominio umano sulla Terra
Genesi 1, 26-28
Poi Dio disse: «Facciamo l'uomo a nostra immagine, conforme alla nostra somiglianza, e abbiano
dominio sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo, sul bestiame, su tutta la terra e su tutti i rettili che
strisciano sulla terra». 27 Dio creò l'uomo a sua immagine; lo creò a immagine di Dio; li creò maschio
e femmina. 28 Dio li benedisse; e Dio disse loro: «Siate fecondi e moltiplicatevi; riempite la terra,
rendetevela soggetta, dominate sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo e sopra ogni animale che
si muove sulla terra».

Secondo l'esegesi coerente con la cultura meccanicista , “né l’uomo, né Dio sono determinati
dal rapporto con la natura (…), ciò non solo li rende entrambi liberi per la storia, ma rende la
natura stessa disponibile per l’uso dell’uomo”. L'essere umano domina e sottomette la natura
i. Ha il controllo sul rapporto con il mondo della natura
ii.Adotta il modello di potere anche in altre relazioni di tipo patriarcale presentate nella
Scrittura
iii. E’ visto come distinto dal resto del Creato
Questa concezione si confronta con una domanda di → Protezione della Terra, Rispetto per
la Terra.
2) La teologia sulla “fine del mondo”
Isaia 24:3 - La terra sarà del tutto vuotata, sarà del tutto abbandonata al saccheggio, poiché
il SIGNORE ha pronunciato questa parola.
2 Pietro 3:7b - mentre i cieli e la terra attuali sono conservati dalla medesima parola, riservati
al fuoco per il giorno del giudizio e della perdizione degli empi.
Matteo 24: 40-41 - Allora due saranno nel campo; l'uno sarà preso e l'altro lasciato; due donne
macineranno al mulino: l'una sarà presa e l'altra lasciata.

Risposte dell’ ecoteologia
1.

La teologia del dominio umano
La sovranità di Cristo si rivela nell’ essere al servizio (CURA)
Genesi 2: 15 - Dio il SIGNORE prese dunque l'uomo e lo pose nel giardino di Eden
perché lo lavorasse e lo custodisse.
Il Signore ci invita ad essere custodi della Terra piuttosto che dominatori.
L'umanità come parte della "Comunità del Creato".
Compito – rimettere l’umano al suo posto di creatura e rispettare i nostri spazi
consentendo alle altre specie di goderne di propri
Salmo 104 →Elenco degli elementi della Creazione
Matteo 6: 25 - 33 «Perciò vi dico: non siate in ansia per la vostra vita, di che cosa mangerete
o di che cosa berrete; né per il vostro corpo, di che vi vestirete. Non è la vita più del nutrimento,
e il corpo più del vestito? Guardate gli uccelli del cielo: non seminano, non mietono, non

raccolgono in granai, e il Padre vostro celeste li nutre. Non valete voi molto più di loro? E chi
di voi può con la sua preoccupazione aggiungere un'ora sola alla durata della sua vita? E
perché siete così ansiosi per il vestire? Osservate come crescono i gigli della campagna: essi
non faticano e non filano; eppure io vi dico che neanche Salomone, con tutta la sua gloria, fu
vestito come uno di loro. Ora se Dio veste in questa maniera l'erba dei campi che oggi è, e
domani è gettata nel forno, non farà molto di più per voi, o gente di poca fede? Non siate
dunque in ansia, dicendo: "Che mangeremo? Che berremo? Di che ci vestiremo?" Perché
sono i pagani che ricercano tutte queste cose; ma il Padre vostro celeste sa che avete bisogno
di tutte queste cose. Cercate prima il regno e la giustizia di Dio, e tutte queste cose vi saranno
date in più.

Imparare dalla natura a vivere in modo sostenibile
2. Teologia della “fine del mondo”
La Terra è inclusa nel piano di salvezza di Dio
Colossesi 1:20 - e di riconciliare con sé tutte le cose per mezzo di lui, avendo fatto la pace
mediante il sangue della sua croce; per mezzo di lui, dico, tanto le cose che sono sulla terra,
quanto quelle che sono nei cieli.
Efesini 1: 9-10 - facendoci conoscere il mistero della sua volontà, secondo il disegno
benevolo che aveva prestabilito dentro di sé, 10 per realizzarlo quando i tempi fossero
compiuti. Esso consiste nel raccogliere sotto un solo capo, in Cristo, tutte le cose: tanto quelle
che sono nel cielo, quanto quelle che sono sulla terra.

Il Cielo irrompe nella nostra realtà terrena
venga il tuo regno,
sia fatta la tua volontà ,
come in cielo anche in terra
Altri temi di eco-teologia
3. La Trinità come modello per un vivere sostenibile
VECCHIO MODELLO - AUTORITARIO
a.
b.
c.

dominio
sfruttamento
crescita interminabile

NUOVO MODELLO - TRINITARIO
a.
b.
c.
d.
e.

Interconnessione
Uguaglianza
distribuzione potere / energia → spartizione equa
sacralità di tutto
il bene comune di tutti

4. La sufficienza
2 Corinzi 9: 8 - Dio è potente da far abbondare su di voi ogni grazia, affinché, avendo sempre
in ogni cosa tutto quel che vi è necessario, abbondiate per ogni opera buona
Autarkia → parola greca che significa sufficienza

Preghiera del Signore → Dacci oggi il nostro pane quotidiano es. manna dal cielo

5.

L’equilibrio (si ottiene tramite il RECUPERO/RIPOSO)

a.
b.

Leggi dello Shabbath (sabato)
Anno di maggese - sfruttamento del suolo (risorse)
Giorno di riposo - il suolo può recuperare la sua fertilità
Leggi del Giubileo
1. Cancellazione del debito
2. Ripristino della proprietà della terra
3. Liberazione degli schiavi
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