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Cari fratelli e sorell e, buongiorno !
Oggi vor rei sof fermarmi sulla questione d ell’ambiente, come ho avuto già modo di fa re
in diverse occasioni. Me lo suggerisce anche l’odierna Giornata Mondiale dell’Ambie nte,
promossa dalle Nazioni Unite, che lancia un forte richiamo alla necessità di eliminare g li
sprechi e la d ist ruzione di alimenti.
Quando parliamo di ambiente, del creato , il m io pensiero va alle prime pagine della Bib bia,
al Libr o della Genesi , dove si afferma che Dio pose l’uomo e la donna sulla terra perch é
la coltivassero e la custodissero (cfr 2 ,15) . E m i sorgono le domande: Che cosa vuol d ire
coltivare e cu stodi re la terra? Noi stiamo vera mente coltivando e custodendo il cre ato?
Oppure lo stiamo sf ruttando e trascur an do ? I l verbo “coltivare” mi richiama alla mente la
cura che l’agricoltore ha per la sua te rra per ché dia frutto ed esso sia condiviso: qu anta
attenzione, passi one e dedizione! Coltivar e e custodire il creato è un’indicazione di Dio
data non solo all ’i nizi o della storia, m a a ciascuno di noi; è parte del suo progetto; vuol
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dire far crescere il mondo con responsa bilit à, t rasformarlo perché sia un giardino, un luo g o
abitabile per t utt i. Benedetto XVI ha ricord at o più volte che questo compito affidato ci da
Dio Creatore richi ede di cogliere il rit mo e la logica della creazione. Noi invece siamo
spesso guidati dall a superbia del domina re, del possedere, del manipolare, dello sfruttare ;
non la “custodiamo”, non la rispettiam o, n on la consideriamo come un dono gratui to di
cui avere cura. S ti amo perdendo l’at t eg giamento dello stupore, della contemplazion e ,
dell’ascolto della creazione; e così no n riu sciamo più a leggervi quello che Benedetto XV I
chiama “il ritmo del la storia di amore di Dio co n l’uomo”. Perché avviene questo? Perch é
pensiamo e v ivi amo in modo orizzontale , ci siamo allontanati da Dio, non leggiamo i su oi
segni.
Ma il “coltivare e cust odire” non compr ende so lo il rapporto tra noi e l’ambiente, tra l’uo mo
e il creato, riguarda anche i rapport i um an i. I Papi hanno parlato di ecologia uma n a,
strettamente l egata all’ecologia ambienta le. Noi stiamo vivendo un momento di crisi; lo
vediamo nell’ambiente, ma soprattut to lo ved iamo nell’uomo. La persona umana è in
pericolo: questo è cert o, la persona um ana o gg i è in pericolo, ecco l’urgenza dell’ecolog ia
umana! E il pericol o è grave perché la causa del problema non è superficiale, ma profo nda :
non è solo una questione di economia, ma di etica e di antropologia. La Chiesa lo h a
sottolineato p iù volt e; e molti dicono: sì, è giusto, è vero… ma il sistema continua co me
prima, perché ciò che domina sono le dina mich e di un’economia e di una finanza carenti di
etica. Quello che comanda oggi non è l'uo mo, è il denaro, il denaro, i soldi comandan o. E
Dio nostro Padre ha dato il compito di custo dir e la terra non ai soldi, ma a noi: agli uomin i
e alle donne. noi abbiamo questo com pito ! I nve ce uomini e donne vengono sacrificati ag li
idoli del pr ofit to e del consumo: è la “cu lt ur a dello scarto”. Se si rompe un computer è un a
tragedia, m a la povertà, i bisogni, i d ram mi di tante persone finiscono per entrare n e lla
normalità. Se una not te di inverno, qui vicin o in via Ottaviano, per esempio, muore una
persona, quella non è notizia. Se in ta nt e p ar ti del mondo ci sono bambini che non ha n no
da mangiare, quella non è notizia, sem br a n or male. Non può essere così! Eppure que ste
cose entrano nel la normalità: che alcune per sone senza tetto muoiano di freddo per la
strada non fa notizia. A l contrario, un ab ba ssam ento di dieci punti nelle borse di al cune
città, costituisce una tragedia. Uno che m uo re non è una notizia, ma se si abbassano di
dieci punti le borse è una tragedia! Così le persone vengono scartate, come se fosse ro
rifiuti.
Questa “cultu ra dell o scarto” tende a dive nt ar e mentalità comune, che contagia tutti. L a
vita um ana, la persona non sono più sent it e come valore primario da rispettare e tutela re,
specie se è p overa o disabile, se non se rve ancora – come il nascituro –, o non serve più
– come l’anziano. Questa cultura dello scar to ci ha resi insensibili anche agli spre chi e
agli scar ti alimentari, che sono ancora più deprecabili quando in ogni parte del mon d o,
purtroppo, molte persone e famiglie so ffr ono f ame e malnutrizione. Una volta i nostri non n i
erano molto attenti a non gettare nulla del cibo avanzato. Il consumismo ci ha indotti ad
abituarci al superf luo e allo spreco qu ot id iano di cibo, al quale talvolta non siamo più in
grado di dare il giust o valore, che va b en a l di là dei meri parametri economici. Ricordia mo
bene, per ò, che il cibo che si butta via è com e se venisse rubato dalla mensa di ch i è
povero, di chi ha fame! Invito tutti a riflet tere sul problema della perdita e dello spreco
del cibo per individuare vie e modi che, af f rontando seriamente tale problematica, sia no
veicolo di solidariet à e di condivisione co n i più bisognosi.
Pochi giorni fa, nel la Festa del Corpus Do min i, abbiamo letto il racconto del miracolo d e i
pani: Gesù dà da mangiare alla folla co n cinq ue pani e due pesci. E la conclusione d el
brano è importante: «Tutti mangiarono a saziet à e furono portati via i pezzi avanzati: do dici
ceste» ( Lc 9,17). Gesù chiede ai discepoli che nulla vada perduto: niente scarti! E c’è
questo fatto del le dodici ceste: perché dodici? Che cosa significa? Dodici è il numero d e lle
tribù d’Israele, rappresenta simbolica ment e t utt o il popolo. E questo ci dice che quan d o
il cibo viene condiviso in modo equo, con solidarietà, nessuno è privo del necessario ,
ogni comunità può andare incontro ai biso gn i d ei più poveri. Ecologia umana ed ecolog ia
ambientale camminano insieme.
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Vorrei allor a che prendessimo tutti il se rio imp egno di rispettare e custodire il creato , di
essere attenti ad ogni persona, di cont rasta re la cultura dello spreco e dello scarto, p e r
promuovere una cult ura della solidariet à e d ell’incontro. Grazie.

Saluti:
Je salue cordi alement les pèlerins francophones, particulièrement les fidèles venus des
Antilles, de l’Ile Mauri ce et de Côte d’Ivoir e. Je salue également le groupe d’imams d e
France engagés dans le dialogue inte rre lig ieux. Chers amis, ayons soin de la création ,
ayons soin de la personne humaine, de sort e que personne autour de nous ne soit p rivé
du nécessaire. B on pèlerinage à tous !
[Saluto cordialment e i pellegrini di ling ua f ra ncese, particolarmente i fedeli venuti d a lle
Antille, dall’Isola Maurizio e dalla Costa d ’Avor io. Saluto inoltre il gruppo di imam france si,
impegnati nel di alogo i nterreligioso. Ca ri am ici, abbiate cura della creazione, prende tevi
cura della persona umana, in modo che ne ssuno, intorno a noi, sia privo del necessa rio.
Buon pellegr inaggio a tutti!]
I offer an affe cti onate greeting to all the English-speaking pilgrims and visitors presen t
at today’s Au dience, including those fr om England, Scotland, the Netherlands, Nig eria ,
Singapore and the United States. God bless you all!
[Saluto cord ial mente i pellegrini d i lingua inglese presenti all’odierna Udien za,
specialmente quelli provenienti da Inghilt er r a, Scozia, Paesi Bassi, Nigeria, Singapore e
Stati Uniti. Dio vi benedica tutti !]
Einen herzli chen Gruß richte ich an a lle Pilg er deutscher Sprache. Wir alle sind ger ufen ,
die Welt, die Gott geschaffen hat, als schönen Garten zu bebauen und zu hüten, in dem a lle
Menschen wohnen können. Der Heilige Geist gebe uns Einsicht und gute Ausdauer, d a ss
wir W erkzeuge der Li ebe Gottes auf diese r Erde werden. Ich wünsche euch allen eine n
guten Aufenthalt in Rom.
[Rivolgo un cordiale saluto ai pelleg rin i di lingua tedesca. Noi tutti siamo chiamati a
coltivare e custodire il mondo che Dio ha creat o come un bel giardino in cui ciascuno p u ò
abitare. Lo Spiri to Santo ci dia conosce nza e perseveranza, affinché diventiamo strume n ti
dell’amor e di D io sull a terra. Vi augur o un bu on soggiorno qui a Roma.]
Saludo a los peregrinos de lengua española, en particular a los grupos proveniente s
de España, Col ombia, Uruguay, Argent ina, México y los demás países latinoamerican os.
Invito a todos a respetar y cuidar la creació n, a prestar atención y cuidado a toda perso na,
a contrarrestar “la cultura del descart e” y de l desecho para promover una cultura de la
solidaridad y del encuentro. Muchas g racias.
Queridos peregrinos de língua portuguesa, sed e bem-vindos! Uma saudação particular ao s
fiéis diocesan os de Curitiba com o se u Past or , Dom Moacyr Viti, encorajando-vos a to dos
a apostar em i deais grandes de serviço, qu e e ngrandecem o coração e tornam fecun d os
os vossos tale ntos. D e bom grado abençoo a vós e aos vossos entes queridos.
[Carissim i pellegri ni di l ingua portoghe se, benvenuti! Rivolgo un saluto particolare ai fe d eli
diocesani di Curit iba con il loro Pastor e, Mo nsignor Moacyr Vitti, incoraggiandovi tutti a
scommettere sui grandi ideali di servizio, ch e allargano il cuore e rendono fecondi i vo stri
talenti. Volentieri benedico voi e i vost ri ca ri ! ]
##### #### # ##### ####### ######## ###### #######:
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[Cari fr atelli e sorel le di lingua araba: n on abituiamoci alla tragedia della povertà, a i
drammi di tante persone senzatetto ch e m uoiono sulle strade, o a vedere tanti bamb ini
senza educazione o assistenza medica. Ricord iamo che il cibo che buttiamo via è come se
lo avessimo rubat o dall a mensa del po ver o e di chi ha fame! Impegniamoci tutti a rispe ttare
e custodir e i l creato e a contrastare la cu lt ur a d ello spreco e dello scarto, per promuove re
una cultura della solidarietà e dell’incont ro. A tutti imparto la Benedizione Apostolica !]
Serdecznie wit am obecnych tu Polakó w. W sposób szczególny pozdrawiam klerykó w i
neoprezbiter ów. Kochani, dzi#kujcie Chr ystu sowi za dar waszego powo#ania i piel#gnujcie
je w #wietle i mocy Ducha #wi#tego, ab y#cie zawsze byli gorliwymi szafarzami #a ski
Bo#ej i pr awdziwymi przewodnikami na dr og ach #wi#to#ci. Was drodzy polscy pielgrzymi,
i wszystkich P olaków prosz#: dzi#kujcie Bogu za waszych kap#anów i wspierajcie ich
modlitw#, #yczl iw o#ci# i dobr# rad#. Niech Pa n wam b#ogos#awi!
[Do un cor diale benvenuto ai polacchi q ui pr ese nti. In modo particolare saluto i seminaristi
e i presbiteri novel li . Carissimi, ring raziat e Cristo per il dono della vostra vocazion e e
coltivatela ne ll a luce e nella potenza de llo Spirito Santo, affinché siate sempre ze lanti
ministri della grazia di Dio e vere guid e su i sent ieri della santità. Invito voi, cari pellegrini,
e tutti i polacchi a ringraziare Dio per i vo str i sacerdoti e a sostenerli con la preghiera , con
la benevolenza e con buon consiglio. Dio vi be nedica!]
* * *
Un caloroso benvenut o ai pellegrini d i lingua italiana. In particolare saluto i fedeli d elle
diocesi di Aversa, Macerata e Matera , co n i Vescovi Mons. Spinillo, Mons. Giuli odo ri
e Mons. Ligo rio, venuti alla Sede di Pie tr o p er il pellegrinaggio in occasione dell’ A nno
della fede; saluto i numerosi gruppi par rocchiali, le associazioni, la rappresentanza d ei
lavoratori di ditte operanti nel Venet o co n il Patriarca di Venezia, Mons. Moraglia , e
le scolaresch e, in particolare i giovani cr esimati della diocesi di Lamezia Terme e g li
universitar i di Perugia, accompagnati dai lo ro Pastori, Mons. Cantafora e Mons. Bas setti.
A tutti auguro che la visita alle Tom be degli Apostoli serva ad irrobustire la fede e la
testimonianza cristiana!
Infine, un pensiero af fettuoso ai giovani, ai malati e agli sposi novelli. Il mese di giug n o
è dedicato da ll a piet à popolare alla d evo zione al Cuore di Gesù. Esso vi insegni, cari
giovani, la bel lezza dell’amare e del sen tirsi amati; sia il Cuore di Cristo, cari amma la ti,
il vostr o sostegno nella prova e nella soff er en za; e sostenga voi, cari sposi novelli , n el
nuovo camm ino della vita coniugale.
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