
Il Papa sulla Giornata per la salvaguardia del creato 

 

Benedetto XVI “Udiamo il gemito della creazione”  
 
Pubblichiamola parte del discorso pronunciato da Benedetto XVI durante l’incontro coi 
movimenti ecclesiali del 3 giugno 2006 dedicata alla situazione ambientale del pianeta .  
 
(…) Ora noi ci chiediamo: chi o che cosa è lo Spirito Santo? Come possiamo 
riconoscerlo? In che modo noi andiamo a Lui ed Egli viene a noi? Che cosa opera? Una 
prima risposta ce la dà il grande inno pentecostale della Chiesa, col quale abbiamo iniziato 
i vespri: «Veni, Creator Spiritus… - Vieni, Spirito Creatore…». L’inno accenna qui ai primi 
versetti della Bibbia che esprimono con il ricorso ad immagini la creazione dell’universo. 
Là si dice innanzitutto che sopra il caos, sulle acque dell’abisso, aleggiava lo Spirito di Dio. 
Il mondo in cui viviamo è opera dello Spirito Creatore. La Pentecoste non è solo l’origine 
della Chiesa e perciò, in modo speciale, la sua festa; la Pentecoste è anche una festa 
della creazione. Il mondo non esiste da sé; proviene dallo Spirito creativo di Dio, dalla 
Parola creativa di Dio. E per questo rispecchia anche la sapienza di Dio. Essa, nella sua 
ampiezza e nella logica onnicomprensiva delle sue leggi lascia intravedere qualcosa dello 
Spirito Creatore di Dio. Essa ci chiama al timore reverenziale. Proprio chi, come cristiano, 
crede nello Spirito Creatore, prende coscienza del fatto che non possiamo usare ed 
abusare del mondo e della materia come di semplice materiale del nostro fare e volere; 
che dobbiamo considerare la creazione come un dono affidatoci non per la distruzione, ma 
perché diventi il giardino di Dio e così un giardino dell’uomo. Di fronte alle molteplici forme 
di abuso della terra che oggi vediamo, udiamo quasi il gemito della creazione di cui parla 
san Paolo (Rm 8, 22); cominciamo a comprendere le parole dell’apostolo, che cioè la 
creazione attende con impazienza la rivelazione dei figli di Dio, per essere resa libera e 
raggiungere il suo splendore. Cari amici, noi vogliamo essere tali figli di Dio che la 
creazione attende, e possiamo esserlo, perché nel battesimo il Signore ci ha resi tali. Sì, la 
creazione e la storia – esse ci attendono, aspettano uomini e donne che realmente siano 
figli di Dio e si comportino di conseguenza. Se guardiamo la storia, vediamo come intorno 
ai monasteri la creazione ha potuto prosperare, come con il ridestarsi dello Spirito di Dio 
nei cuori degli uomini è tornato il fulgore dello Spirito creatore anche sulla terra – uno 
splendore che dalla barbarie dell’umana smania di potere era stato oscurato e a volte 
addirittura quasi spento. E di nuovo, intorno a Francesco di Assisi avviene la stessa cosa 
– avviene dovunque lo Spirito di Dio arriva nelle anime, questo Spirito che il nostro inno 
qualifica come luce, amore e vigore. Abbiamo così trovato una prima risposta alla 
domanda che cosa sia lo Spirito Santo, che cosa operi e come possiamo riconoscerlo. Egli 
ci viene incontro attraverso la creazione. Tuttavia, la creazione buona di Dio, nel corso 
della storia degli uomini, è stata ricoperta con uno strato massiccio di sporco che rende, se 
non impossibile, comunque difficile riconoscere in essa il riflesso del Creatore – anche se 
di fronte a un tramonto al mare, durante un’escursione in montagna o davanti ad un fiore 
sbocciato si risveglia in noi sempre di nuovo, quasi spontaneamente, la consapevolezza 
dell’esistenza del Creatore.  
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Dopo l'Angelus:  
 
Il prossimo 1° settembre la Chiesa in Italia celebrerà la 1ª Giornata per la salvaguardia del 
creato, grande dono di Dio esposto a seri rischi da scelte e stili di vita che possono 
degradarlo. Il degrado ambientale rende insostenibile particolarmente l'esistenza dei 
poveri della terra. In dialogo con i cristiani delle diverse confessioni occorre impegnarsi ad 
avere cura del creato, senza dilapidarne le risorse e condividendole in maniera solidale. In 
questa occasione, sono lieto di accogliere stamani la rappresentanza del pellegrinaggio, 
promosso dalle ACLI, che ha percorso l'antica Via Francigena dal Monginevro a Roma 
sensibilizzando al rispetto dell'ambiente. 


