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L’enciclica Laudato si’ ha introdotto il concetto di peccato ecologico, fino a quel momento poco usato nella teologia cattolica2. Nel farlo,
papa Francesco ha accolto il contributo che in questo senso aveva dato
il patriarca ecumenico Bartolomeo3. Nello stesso anno 2015, istituendo
la Giornata mondiale di preghiera per la cura del creato, invitava tutti a
invocare la misericordia divina «per i peccati commessi contro il mondo
in cui viviamo»4, giacché l’essere «custodi dell’opera di Dio è parte essenziale di un’esistenza virtuosa» (217).
Un anno dopo, denunciava come peccato lo sfruttamento egoistico
della terra5, ricordando che «un crimine contro la natura è un crimine
contro noi stessi e un peccato contro Dio» (8). Pertanto, invitava tutti
alla conversione ecologica6 e a implorare la misericordia di Dio per quei
peccati contro il creato «che finora non abbiamo saputo riconoscere e
confessare» (GPC 2016, 2).
La prima parte di questo articolo tratta della dimensione sacramentale del mondo sensibile e della presenza, nella liturgia dei sacramenti,
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di segni e simboli presi dalla natura, facendo notare che essi sono ormai
assenti nel rito del sacramento della riconciliazione. La seconda parte
richiama l’attenzione sul fatto che, negli atti del penitente, si dovrebbe
prestare maggiore attenzione alle proprie responsabilità verso l’intera
creazione. La terza parte sottolinea come, nello svolgimento di questo
sacramento, si dovrebbe potenziare la celebrazione gioiosa del perdono
ricevuto e della riconciliazione ritrovata.
1.

Dimensione sacramentale del mondo sensibile

L’intera creazione è un proto-sacramento7, un segno visibile della
presenza, della bontà e della bellezza del Dio trinitario8. Perciò, a partire delle cose create possiamo avere una conoscenza naturale di Dio9.
Tutto nella natura ha «un valore proprio» (69) e una dimensione sacramentale. Abbiamo bisogno di «maturare una spiritualità» (240) e una
mistica che apra i nostri occhi, affinché possiamo sperimentare «l’intimo legame che c’è tra Dio e tutti gli esseri» (234).
La teologia della creazione deve essere potenziata e le celebrazioni liturgiche dovrebbero evidenziare di più la nostra relazione con il mondo
sensibile10. Finora si è insistito soprattutto sulla natura decaduta a causa
del peccato, e quindi bisognosa di redenzione11.
1.1. «Ricordati che sei polvere e in polvere ritornerai»

La liturgia è l’esercizio del ministero sacerdotale di Cristo12, attraver7
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so riti e simboli13 che fanno vedere il legame che esiste tra il visibile e il
trascendente, tra noi e il mistero14. Essa «presuppone, integra e santifica
elementi della creazione e della cultura umana» (CCC 1149). Per tanto,
«il Missale dovrà ricuperare, e sottolineare con forza, il mistero della
presenza reale di Cristo nel creato»15.
Azioni simboliche come l’imposizione delle ceneri all’inizio del tempo quaresimale esprimono bene il legame che esiste tra i nostri peccati
e il grido della terra. Una delle espressioni indicate per questo rito dice:
«Ricordati che sei polvere e in polvere ritornerai» (Gen 3,19). Oltre a
ricordarci che anche noi siamo polvere della terra, parte integrante della
natura, quella cenere può anche esprimere il grido della terra, bruciata e
ridotta a polvere dal consumismo e dall’egoismo umano.
La celebrazione della riconciliazione sarà ancora più significativa se
si usano adeguatamente segni e simboli di questo tipo. Di fatto, qualche
chiesa protestante ha già iniziato a usarli in questo senso16.
1.2. La liturgia mostra la dimensione sacramentale del mondo sensibile

I sacramenti sono segni sensibili «della realtà nascosta della salvezza»17
che fanno uso della natura materiale per rendere visibile l’invisibile, rea
lizzando «in modo efficace la grazia che significano» (CCC 1084). In
essi, «la natura viene assunta da Dio e trasformata in mediazione della
vita soprannaturale» (235). Mostrano anche la dimensione escatologica
della natura, perché «ciò che di buono vi è in essa verrà assunto nella
festa del cielo» (244).
La massima espressione si trova nell’eucaristia, che rende presente
nel tempo la trasformazione cristica del cosmo (1Cor 15,28). In questa anticipazione del banchetto eterno, il pane e il vino rappresentano
l’intera creazione che, attraverso le mani dell’uomo, viene trasformata,
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