
 1

Tema/Salvaguardia del creato 

 

Approcci ortodossi all’ecologia 

 

Michel-Maxime Egger 

 
Umiltà, rendere grazie, trasformazione creatrice, offerta, 

condivisione: cinque pilastri di una “liturgia del mondo” che 

unisce etica ecologica e giustizia sociale 

 
 
«Parlare oggi della salvaguardia del creato è parlare innanzi 
tutto di pentimento e di impegno per lo sviluppo di un nuovo 
modo di vivere per l’umanità intera». Ecco quanto affermava un 
gruppo di eminenti teologi ortodossi in occasione di 
un’importante conferenza a Sofia, nel 1987, in cui cercavano 

di definire un approccio ortodosso alla questione ecologica1. 
Pentirsi non è soltanto avere dei rammarichi circa quanto si 
sarebbe potuto dire o fare. È qualcosa di diverso, molto più 
profondo: un processo di trasformazione spirituale che 
presuppone un cambiamento dello spirito, una metanoia, un 
rovesciamento di tutto l’essere. Dunque anche una 
trasformazione della nostra visione delle cose, dello sguardo 
che noi rivolgiamo a Dio, a noi stessi, agli altri e 
all’intero creato. 
Questo cambiamento di sguardo è essenziale tanto più che, per 
globale e complesso che sia, il problema ambientale è un 
problema di ordine fondamentalmente spirituale. In materia di 
ecologia si confondono spesso le cause e i sintomi e si 
interviene soltanto su questi ultimi. Ora, le origini del 
problema sono da ricercare in una certa visione e dell’uomo e 
del mondo, che, dal Rinascimento in poi, ha portato allo 
sviluppo di una civiltà fondata sul mito del progresso 
continuo, della ragione sovrana e utilitarista così come della 
crescita illimitata, di cui oggi paghiamo gli eccessi. In 
questo senso, la crisi ecologica è davvero, come sottolinea 
monsignor Jean Zizioulas, vescovo di Pergamo, «la crisi di una 
cultura che ha perso il senso della sacralità del mondo, 
poiché ha perso il suo rapporto con Dio». 
 
Sacralità del cosmo 

 
In questa prospettiva, come non cessa di ricordare il 

patriarca ecumenico di Costantinopoli Bartolomeo I2, non ci 
sarà soluzione alla crisi ecologica senza una chiara coscienza 
delle sue radici spirituali. Questa nuova coscienza, da un 

                                                
1 “Orthodox Perspectives on Creation”, in Limouris Gennadios (a cura), 
Justice, Peace and the Integrity of Creation. Insights from Orthodoxy, WCC, 
1990, p. 12. 
2 Cosmic Grace, Humble Prayer. The Ecological Vision of the Green Patriarch 
Bartholomew I, William B. Eerdmans Publishing Company, Cambridge UK, 2003. 
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punto di vista ortodosso, è indissociabile dalla (ri)scoperta 
della dimensione “sacra” del cosmo e dalla dimensione cosmica 
di Cristo. In effetti, il Verbo, facendosi carne, non ha 
rinnovato solo l’umanità, ma l’intero creato. Lasciandosi 
battezzare da Giovanni, il Cristo non ha santificato solo le 
acque del Giordano, ma la natura intera, trasformandola in un 
possibile luogo di riconciliazione e di comunione con Dio. 
Morendo sulla Croce e resuscitando, Egli ha ripristinato la 
capacità della materia di essere portatrice della grazia e, 
attraverso essa stessa, a vincere le forze di morte che la 
minacciano. 
“Sacra”, la natura non lo è di per sé, ma a causa di questa 
capacità di diventare luogo dello Spirito, sacramento della 
presenza divina. Opponendosi nettamente al panteismo che 
attribuisce al creato un’essenza divina, a rischio di farne un 
idolo, l’Oriente cristiano ha sempre mantenuto questa visione 
“panenteista” delle forze divine – potenziali o nascoste, se 
non manifeste nel cuore delle cose. Se il mondo non è Dio, Dio 
è in tutto. 
Il punto di partenza di questa visione del cosmo come “sacro” 
si trova nel primo versetto del primo libro della Genesi: «In 
principio Dio creò il cielo e la terra…». Per i cristiani, la 
natura, la materia non sono esistite da sempre e non sono nate 
da sole; esse sono state create dalla Trinità, dal Padre e 
dalle sue “due mani” che sono il Figlio e lo Spirito Santo. 
Questo creato, come il testo biblico non cessa di ripetere, è 
«buono». Per due ragioni: perché essa è e perché è chiamata a 
divenire, sul piano escatologico. 
Il creato è buono, in primo luogo in quanto dono meraviglioso 
e gratuito di Dio, manifestazione del suo amore infinito. 
Quale che sia il male che esso subisce da parte degli esseri 
umani, Dio c’è e vi resta misteriosamente presente con la sua 
potenza, che struttura e vivifica allo stesso tempo. Nessuno 
lo testimonia meglio dei “santi”: purificati dall’ascesi e 
dalla preghiera, gli occhi del loro cuore contemplano 
l’universo come un “libro divino” in cui, oltre la superficie 
delle cose, si lasciano intendere le parole ineffabili 
dell’eterna Saggezza. Buono il creato lo è anche per il 
progetto di Dio su di esso: essere trasfigurato per «entrare 
nella libertà della gloria dei figli di Dio» (Rm 8, 21). Tutto 
il cosmo, insieme all’umanità, è promesso alla rigenerazione 
finale (Ap 21,1) e alla vita eterna, nell’unione con Cristo 
(Ep 1,10). 
 
Frontiera tra spirito e materia 

 
Il creato tuttavia non può adempiere da solo a questo disegno 
glorioso ed eterno, ritengono i Padri della Chiesa. Creato ex 
nihilo (2 M 7,28), esso per natura è sottomesso alla legge del 
tempo e minacciato incessantemente da un ritorno al nulla da 
cui è stato tratto al momento della sua creazione. Esso non 
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può sfuggire a questa finitezza e accedere alla gloria 
promessa che restando unito e sottomesso a questo oltre di 
esso che è la sua origine: Dio. Per questo motivo, esso ha 
bisogno dell’essere umano; nell’attesa, geme nelle doglie del 
parto (Rm 8,19-22). Solo Dio può davvero “salvare” il mondo. 
Ma l’uomo è lo strumento di questa salvezza. È per questo che 
il Dio vivente – che non ha creato il mondo per farlo sparire, 
ma per infondergli la sua gloria e la sua vita – ha modellato 
l’uomo per ultimo, a differenza del resto della natura. 
«Tu lo facesti poco meno di un dio; tu lo coroni di gloria e 
beltà» (Sal 8,6). Per la tradizione biblica, che si oppone qui 
al discorso della “ecologia profonda”, l’uomo non è soltanto 
una creatura tra le altre. Secondo Massimo il Confessore (VI-
VII secolo), egli è il vertice della creazione, destinato a 
unire – in lui – Dio e la natura, il cielo e la terra, il 
maschile e il femminile. “Microcosmo”, egli contiene il mondo 
allo stesso modo in cui ne fa parte. “Essere-frontiera”, egli 
appartiene ai due ordini della realtà: lo spirituale e il 
materiale. 
Da un lato, creati dalla terra e dalla polvere (Gn 2,7), noi 
siamo legati organicamente al creato; noi ne dipendiamo per 
nutrirci, per vestirci, per ripararci. Dall’altro lato, creati 
«ad immagine e somiglianza di Dio» (Gn 1,26), noi siamo 
chiamati a trascendere il mondo materiale, a santificarlo 
attraverso la nostra propria santificazione, a ricondurlo a 
Dio attraverso la nostra unione con Dio nello Spirito Santo. 
C’è dunque tra l’uomo e il creato una interdipendenza 
essenziale, vitale: l’uno non può sopravvivere senza l’altro. 
La nostra vocazione è dunque la seguente: essere i mediatori 
tra Dio e la natura, crescere in un doppio rapporto d’amore 
con Dio e di rispetto verso il creato «fino a che Dio sia 
tutto nel tutto» (1 Co 5,28). «Il mondo non è soltanto un 
dono, ma un compito per l’uomo», diceva il teologo romeno 
Dumitru Staniloae. 
Ma cos’è questa immagine di Dio che ci differenzia dal resto 
della creazione, che fonda la nostra “superiorità” su di essa 
(Gn 1,26.28)? I Padri della Chiesa vi hanno scorto molte cose: 
l’intelligenza, la libertà, la capacità creatrice, una forma 
di dignità “regale”: «Tu lo coroni di gloria e beltà, perché 
egli domini sull’opera delle tue mani» (Sal 8,6.7). Il 
divenire del creato, de facto, dipenderà da ciò che noi – 
nella nostra libertà – faremo di queste facoltà che Dio ci ha 
donato creandoci a sua immagine. Secondo come noi le 
comprenderemo e le utilizzeremo, noi aggraveremo o 
contribuiremo a risolvere il problema ecologico. 
Allora, che faremo della nostra intelligenza? La uniremo al 
cuore per rivelare il senso nascosto, l’armonia profonda e le 
“ragioni d’essere” (logoi) misteriose delle cose, o, 
esaltandola e riducendola ad attività puramente intellettuale 
(il razionalismo), la utilizzeremo per ridurre in frammenti la 
materia, trasformare la natura in oggetto e in formule al fine 
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di diventarne «i signori e padroni» (Descartes)? Ci serviremo 
della nostra capacità creatrice per liberare il mondo dai suoi 
limiti naturali, magnificarlo e spiritualizzarlo attraverso le 
varie arti, o per sviluppare tecnologie che ci permettano di 
inserirlo meglio in una logica economica di sfruttamento, di 
crescita e di profitto? Saremo dei buoni re biblici che, come 
il Cristo, si abbassano con umiltà per servire, proteggere e 
prendersi cura del creato, obbedendo alla volontà di Dio, o 
dei despoti che vogliono essere serviti, e sottomettere il 
mondo alla loro volontà? 
 
Non sfigurare il mondo ma trasfigurarlo 

 
In altri termini, come agiamo nei confronti della natura? 
Secondo un approccio soprattutto utilitaristico o seguendo un 
processo autenticamente relazionale? Come degli individui 
egoisti che si credono il centro del mondo o come delle 
persone in cerca di comunione? Consideriamo le altre creature 
come dei mezzi per soddisfare i nostri desideri illimitati di 
consumatori o come degli spazi di incontro con Dio? Che tipo 
di sguardo rivolgiamo al mondo? Contemplativo o predatore? In 
realtà, ripetono i Padri della Chiesa, Dio ci ha dato il mondo 
non per sfigurarlo, ma per trasfigurarlo. Non per sfruttarlo, 
ma per coltivarlo e rioffrirlo a Dio come atto di 
ringraziamento. Non per sottometterlo alla nostra tirannia, ma 
per liberarlo dalla servitù della corruzione e farne un 
vettore della vita divina. Non per esserne gli onnipotenti 
signori – a rischio di diventarne schiavi a causa 
dell’asservimento alle nostre passioni materiali – ma i suoi 
“preti”. 
«Voi siete un sacerdozio regale», dice l’apostolo Pietro nella 
sua prima lettera (1 P 2,9). Nello spirito di Cristo, è 
diventando “preti” del creato che noi ne saremo i giusti 
“sovrani”. Diventare prete del mondo è entrare in una 
dimensione relazionale, in un atteggiamento eucaristico 
centrato sull’amore e sulla comunione e fondato su cinque 
pilastri: l’umiltà, il rendere grazie, la trasformazione 
creatrice, l’offerta, la condivisione. 
L’umiltà è riconoscere che «la terra e tutto ciò che essa 
contiene appartiene al Signore» (Sal 24,1). Il mondo ci ha 
preceduti, noi siamo stati «posti» su di esso (Gn 2,8) come 
degli ospiti. Non è dunque di nostra proprietà; noi dobbiamo 
rinunciare a volerlo possedere o ad appropriarcene 
considerandoci degli dèi. Essere umili vuol dire accettare i 
nostri limiti, la nostra dipendenza tanto nei confronti del 
Creatore quanto della sua creazione. 
Dio, che ne è il solo Signore, ci offre il mondo. Noi dobbiamo 
riceverlo con la gratitudine e l’attenzione che si addicono ad 
un dono prezioso. Soprattutto, come il salmista Davide, noi 
dobbiamo rendere grazie e «benedire il Signore» per gli 
splendori del creato (Sal 103), associarci alle lodi che 
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salgono dall’universo e farle udire: «Lodate il Signore, sole 
e luna, lodatelo, astri luminosi…» (Sal 148). 
Ciò che noi riceviamo abbiamo il dovere non solo di 
preservarlo, ma anche il diritto di modellarlo. «Il Signore 
Iddio mise l’uomo nel giardino perché lo lavori e lo 
custodisca» (Gn 2,15). Nell’eucaristia, i frutti della terra 
che noi offriamo per diventare il corpo e il sangue di Cristo 
non sono delle materie prime, ma dei prodotti trasformati dal 
nostro potere creatore, dal nostro lavoro: il pane e il vino. 
In un atteggiamento eucaristico, la prima cosa da fare del 
frutto del nostro lavoro è di offrilo a Dio. Proprio grazie a 
ciò noi gli diamo un significato e una dimensione eterni, 
aprendolo all’azione trasfiguratrice della grazia. Noi ne 
facciamo un legame, un luogo di comunione con Dio. «Ciò che è 
Tuo, che dipende da Te, noi te l’offriamo in tutto e per 
tutti», proclama il prete nella liturgia ortodossa. 
Infine, ultimo momento di questo che è un vero ciclo vitale 
che sempre riparte, ciò che è stato ricevuto, lavorato e reso 
a Dio come atto di ringraziamento, è condiviso con tutti. Dopo 
essere diventato per via della grazia uno spazio di comunione 
con Dio, il mondo materiale ci apre al prossimo e diventa un 
mezzo di comunione con gli altri. Il rispetto della legge 
della creazione sfocia qui nel suo indispensabile complemento: 
la giustizia sociale. 
Tutti questi atteggiamenti, questa visione delle relazioni tra 
Dio e la creazione con la mediazione dell’uomo-prete, sono 
espressi e vissuti in pienezza nella liturgia e nei 
sacramenti. Per la Chiesa ortodossa questi non hanno come 
scopo solo la santificazione dell’anima, ma anche la 
trasfigurazione del creato: essi restituiscono la materia alla 
sua originaria permeabilità alla potenza della grazia, 
permettendole così di «accogliere in essa la forza di Dio» 
(Gregorio di Nissa, IV secolo). Tutti gli elementi della 
creazione – il pane, il vino, l’olio, l’incenso, l’acqua, il 
fuoco, il legno – sono integrati nella celebrazione, offerti a 
Dio e trasformati dallo Spirito Santo in luoghi della sua 
presenza. Unione organica dell’uomo con l’ambiente naturale, 
l’eucaristia è sotto questo profilo la matrice e il vertice di 
un’autentica ecologia cristiana. 
Ciò che si sperimenta e si realizza già nel rito eucaristico 
deve trovare davvero il suo prolungamento nella vita 
quotidiana, incarnarsi in un nuovo modo di essere, un nuovo 
modo di vivere. Ciò che è in gioco e di cui il mondo ha 
urgentemente bisogno è di trovare un nuovo ethos. Poiché, per 
quanto siano necessarie, le leggi anche le più giuste, le 
tecniche più verdi, le decisioni etiche migliori non saranno 
sufficienti a salvare la creazione.  
 

 

(Traduzione dal francese di Mario Salomone) 

 


