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L'ecologia ambientale è anche
una
Giulio Brotti

liano Marceln Barrns de Snusa
-; non è proprietà di nessun
essere individuale; esiste solo
come interrelazione di esseri».
Ideatore di una «teologia della
Terra», Barros si sente decisa-
mente in accordo con il pcnsic
ro e lo stile di Papa Francesco:
ci parla dell'enciclica «Laudato
si'» come di un «testo profeti-
co'> e in un suo libro appena
pubblicato dall'Editrice Mis-
sionaria Italiana («Consolare
gli afflitti.
La promessa della beatitudi-
ne») riflette dauna particolare
prospettiva sul tema centrale

del pontificato di Jorge Mario
Bergoglio, la ><misericordia».
Nato nel 1944, padre Barros è
stato ordinato sacerdote nel
1969 dall'arcivescovo Hélder
Càmara; attualmente è coordi-
natore per l'America Latina
dell'Asett,iin'associazione ecu-
menica che comprende teologi
c teologhe del Terzo mondo.
Stasera alle 21 saràa Bergamo,
nella chiesa della Comunità di
San Fermo (invia Santi Mauri-
zio e Fernio, 7); l'incontro, pro-
mosso in collaborazione con le
Acli, la Fondazione Serughetti-
la Porta, il Gruppo Aeper e la
Rete Radié Resch, avrà pertito-
lo «Dopo la "Laudato si": la
conversione ecologicaciioter-
pella».

«Sonoun nionacobenedetti-
no e un teologo, particolarmen-
te votato allo studio della Bib-
bia - spiega Barrns, in risposta
allanostra richiesta di una bre-
ve autopresentazione -.La teo-
logia che cerco di praticare vor-
rebbe essere in stretto rapporto
conlesituazioni divitadeipo

Qualcheannolalei hascritto insie-
mealcombonianoAlexZanotelliun
libro intitolato «<Ecologia e spiri-
tualità»,pubblicatodallaRete Ra-
dié Resch. Le Chiese cristiane che
cosapossonodire,di proprio,sulla
questione ecologica'
«Evidenternente,tale questio-
ne nonèdicompetenzaesclusi-
va dei cristiani: tutte le persone
di buona volontà dovrebbero
avere a cuore la Terra egli am-
bienti naturali; e infatti nella
"Laudato si", la sua enciclica
sulla "cura della casa comune",
Papa Francesco si rivolge non
solo ai cattolici, ma"aogni per
sonacheabitaquesto pianeta".
Tuttavia,èpureverocheil cri-
stianesimo ha ereditato dal-
l'ebraismo la categoria della
'creazione", Come sottolinea il
Papa, quando noi parliamo del-
lacreazione del mondo daparte
di Dio stiamo dicendo che la
naturaè espressione diunpro-
getto d'amore. Perciò, chiunque
abbia la grazia di poter vedere
nell'universo un segno/sacra-
mento della presenzadivina ha
il dovere di testimoniano».

Sedovessedarequalche indicazio-
neachi non ha ancora letto la<>Lau-
dato si", su quali punti gli consi-
glierebbedi soffermarsi?
«Papa Francesco insiste molto
sulconcetto diun"ecologiain-
tegrale", che dovrebbe esten-
dersi dalle questioni ambientali

a quelle sociali, senza ignorare
la dimensione di un'ecologia
interiore, spirituale. Penso che
il quarto capitolo dell'enciclica,
intitolato appunto "IJn'ecolo
gia integrale", comprenda in
assoluto gli elementi di maggio

nsto testo profe-
nrgoglio».
tesa
inte-

..asal-
vaguardia delle fore-
stepluviali odegli uc-
celli di passo?Sitratta
anche dl perseguire
una maggiore giusti-
zia socialetra lediver-
se areedel nostro pia-
neta?
«Sì, è proprio così.
Una vera ecologia
ambientale richiede un'ecolo
gia sociale, a favore dei piùpo-
veri. Inunaprospettivaglobale,
questo dovrebbe comportare la
ricerca di nuovi rapporti tra il
Nord e il Sud del mondo».

Il primo pontificatodi unsudameri-
cano non inducearipensarequesti
rapporti ancheda un puntodivista
religioso?Ne11939,i Paesichecon-
tavano il maggiornumerodi catto-
lici erano la Francia, l'italia e la Ger-
mania (chesierada pocoannessa
l'Austria);attualniente invecesono
ilBrasile,il Messicoele Filippine.
L'avveniredel cristianesimosi de-
ciderà aldifuori dei confinidell'Eu-
ropa?
«la parola "cattoliro",etimolo-

gicamente, significa
"universale". Mipa-
re conforme a un
principio di giusti-
zia che il cattolice
simo riscoprapreci
samente questa sua
vocazione univer-
sale. Occorre accet-
tare l'idea che le
espressioni concre-
te della fede possa-
no avere un caratte-
re non occidentale:

non è giusto che, per potersi
considerare dei buoni cristiani.
un latinoamcricano,un africa
non un asiatico debbano atteg-

giai-si come degli europei. Pr
essere davvero cattolica, la
Chiesadeve riconoscere ilvalo-
re della diversità nell'unità, a
livello liturgico e teologico».

t

Padre Marcelo
Barros de Sousa
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questione spirituale
veri dell'America Latina: per renovitàdiqin

a vita non è ciò, presto la mia opera come tico di Papa B

qualcosa di mio consigliere di comunità eccle- L'ecologia COSÌ li

o dituo - sci-ive siali di base e anche di alcuni non si dovrebbe
a ~i,-..i_ movimenti sociali», ressaresolodell

EMI Editrice missionaria Italiana
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