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Editoriale

Per la cura della casa comune

di Simone Morandini

La cura della casa comune si disegna sempre più come una del-
le grandi sfide cui l’umanità è chiamata a far fronte. Ce lo ha 

mostrato in modo drammatico anche la pandemia da Covid-19, 
collegata in modi diversi con i fenomeni di degrado ambientale che 
sperimentiamo. Forse mai come in quest’occasione stiamo toccan-
do con mano cosa significhi per l’umanità l’interconnessione glo-
bale e la solidarietà di destino della famiglia umana. L’impatto della 
pandemia sta interessando i cinque continenti, con ripercussioni 
particolarmente gravi sui paesi economicamente più fragili, ma col-
pendo duramente anche aree che si ritenevano solide. 

Il 2020, anno di memoria

I temi dell’ambiente sono, d’altra parte, collegati fin dall’etimo-
logia all’esperienza ecumenica: ecologia ed ecumenismo sono ac-
comunati dalla radice oikos, a dire di un riferimento ad una casa 
comune da abitare assieme e di cui prenderci cura. Il 2020 invita 
quindi anche, in tal senso, a far memoria di molti testi importanti, 
nei quali le diverse confessioni hanno espresso il loro impegno in 
tal senso. Per il cammino ecumenico rimane di importanza centrale 
la Convocazione Ecumenica di Seul del 1990 promossa dal Consi-
glio Ecumenico delle Chiese. Un evento generatore, in cui le Chiese 
membro hanno espresso ancora trent’anni fa – in riferimento all’al-
leanza ed all’arcobaleno – il loro impegno condiviso per JPIC (Giu-
stizia, Pace e Salvaguardia del Creato) e che ha stimolato riflessioni 
e pratiche in una grande varietà di ambiti. In qualche modo colle-
gata a tale evento ed alla sua preparazione anche l’istituzione nel 
1989 della Giornata del Creato da parte del Patriarcato Ecumenico 



di Costantinopoli, così come la pubblicazione del Messaggio per 
la Giornata Mondiale della Pace 1990 su “Pace con Dio Creatore, 
pace con tutto il creato” di Giovanni Paolo II. 

Proprio in questi giorni ricorrono, però, anche cinque anni dalla 
pubblicazione dell’enciclica Laudato Si’ sulla cura della casa comu-
ne – un testo di grande forza, che ha stimolato tra l’altro un arti-
colato dibattito interconfessionale ed interreligioso. In un tempo in 
cui la crisi ambientale si mostra in tutta la sua forza, papa Francesco 
ha rilanciato una riflessione che in ambito ecumenico ha ormai oltre 
cinquant’anni, ma che sempre più esige di tradursi in pratiche effi-
caci e articolate. Anche per questo con domenica 24 maggio 2020 
la Chiesa cattolica apre un Anno Speciale di approfondimento e 
ripresa dei temi di un’enciclica che – proprio come l’ISE San Ber-
nardino – si ispira fin dal nome all’esperienza di Francesco d’Assisi 
ed alla spiritualità che a lui si rifà. Il volume proposto – proprio in 
questi giorni –dal Tavolo Interdicasteriale della Santa Sede per l’e-
cologia integrale su In cammino per la Cura della Casa comune. A 
cinque anni dalla Laudato Si’ costituisce un’efficace testimonianza 
dell’importanza attribuita all’Enciclica, anche nella sua dimensione 
ecumenica ed interreligiosa, cui sono dedicate le sezioni 10 ed 11 
della prima parte.

Un dossier ricco di prospettive 

Per Studi Ecumenici l’occasione è imperdibile: dedicare la sezio-
ne tematica alla cura del creato ha significato invitare molti docenti 
dell’Istituto ad approfondire il tema in modo nuovo, a partire dalle 
rispettive sensibilità confessionali e teologiche, in un orizzonte ecu-
menico condiviso. Ai loro sostanziosi contributi si sono poi affian-
cati quelli di molti altri amici che sul tema operano e riflettono da 
anni, così come le testimonianze di buone pratiche attivate nelle 
diverse Chiese (ed è significativo che tra di esse se ne segnalino 
due che ad Assisi fanno riferimento). Ne è uscito un dossier corpo-
so e ricco di prospettive, che invita ad integrare in modo sempre 
più ampio la riflessione sulla creazione nella teologia ecumenica. Si 
tratta di ritrovare quel respiro dello Spirito Creatore, cui richiamava 
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nel 1991 l’Assemblea del CEC di Canberra (“Spirito Santo, rinnova 
l’intero creato”), perché ispiri le pratiche di incontro e di dialogo tra 
credenti, nel segno della cura e della solidarietà. 

Tale sezione occupa buona parte di questo numero, che vede in-
vece meno ricche le sezioni Ecumenismo vissuto e Vita dell’Istituto: 
il tempo di sospensione determinato dalla pandemia ha impedito 
lo svolgimento di numerosi eventi di cui altrimenti si sarebbe dato 
conto in tali pagine. Confidiamo che nei prossimi numeri sarà pos-
sibile tornare alla scansione abituale. 

Nella speranza

Per ora, abbiamo questo numero, collocato all’intreccio tra due 
emergenze: quella legata alla pandemia, dalla quale iniziamo forse 
ad intravvedere vie d’uscita, ma anche quella ambientale, che chie-
de – alle Chiese, ai singoli credenti, alla società tutta – un impegno 
esigente e di lunga durata. Per questo affidiamo la conclusione di 
quest’editoriale alle finali del Messaggio dell’Assemblea di Canber-
ra, perché lo Spirito sostenga la nostra speranza:

Vieni Spirito Santo
Vieni Spirito Santo, tu che istruisci gli umili e giudichi gli arro-

ganti.
Vieni, speranza dei poveri, conforto di chi è disperato, salvatore 

dei naufraghi …
Vieni, ornamento splendido di tutti i viventi, unica salvezza di 

tutti i mortali.
Vieni Spirito Santo, abbi pietà di noi, ricolma della tua forza il 

nostro vuoto, rispondi alla nostra debolezza con la pienezza 
della tua grazia.

Vieni Spirito Santo, rinnova l’intero creato.
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