
DIO CREATORE 

 
CONTESTUALIZZAZIONE DEL TERRITORIO. 

 

Agire per il futuro della creazione: conosciamo,  amiamo, proteggiamo la nostra terra. 

Siamo tutti immersi in un ambiente che sta velocemente cambiando, il problema ambientale, ci 

obbliga a ridefinire il bene comune in termini più globali.  

Siamo sempre più minacciati da ciò che produciamo,  il problema dei rifiuti è ormai un fatto di 

cronaca che entra nelle nostre case tutti i giorni. Ci dobbiamo  sentire profondamente solidali con chi 

nella nostra regione si trova esposto anche nella salute a tale drammatico problema. 

Come cristiani non possiamo sentirci fuori da queste problematiche, perché Dio  ha affidato il 

creato all’uomo, non  per distruggerlo o depredarlo, ma per custodirlo e coltivarlo con libertà 

responsabile, avendo come criterio il bene di tutti ( …)  

Ecologia,  spiritualità non sono scindibili. Riscopriamo le nostre radici planetarie, le dimensioni 

cosmiche. Nel campo ambientale per riuscire a ottenere risultati dobbiamo concentrarci sulle nostre 

origini,  sull’uomo e sulla sua vocazione, e su Dio che ha voluto associare l’uomo alla sua creazione. 

Sembra un paradosso ma per sviluppare una cultura dell’ambiente naturale bisogna prendere le distanze 

e mirare a ciò che è veramente essenziale: il bene autentico della persona umana e il vero bene comune.  

 Per un ambiente a misura d’uomo secondo la dottrina sociale della Chiesa, dobbiamo partire 

dalla Sacra Scrittura che indica i criteri morali fondamentali per affrontare la questione ambientale, e 

cioè “la persona umana, fatta ad immagine e somiglianza di Dio Creatore” e “l’incarnazione di Gesù”. 

Dio è il creatore, il mondo è creatura; tutto ciò che esiste è una Parola di Dio. Il mondo, la natura è 

luogo della presenza di Dio. Ciò implica che formare alla salvaguardia del creato significa educare allo 

sguardo che sa scorgere Dio sotto le cose. 

Tutti noi, come uomini portiamo dentro domande “ecologiche”: alluvioni e siccità, cambiamenti 

climatici, incendi,  le questioni bioetiche (aborto, clonazione, eutanasia..) fino alla domanda sulla morte 

stessa sono problemi e temi che quotidianamente occupano la nostra mente, attraverso le notizie e le 

informazioni che leggiamo. 

 

Tutti noi, come uomini abbiamo desideri ecologici: si desidera una vita vivibile, la salute, si cerca la 

bellezza,  un lavoro sostenibile, tempi di riposo, di rapporto con gli altri, la sicurezza che il futuro sia 

garantito per i propri bambini, l’eternità… 

 

Il Vangelo prende sul serio queste domande e dice che il desiderio non è destinato allo scacco. 

Questo è ciò che impariamo dalla vicenda della croce: la violenza, la divisione, non riescono alla fine a 

rubare la vita a Gesù, perchè quella vita Gesù la dona per puro amore e non si può più rubare ciò che è 

già stato regalato.  

Guardando alla vita di Gesù scorgiamo quei valori della semplicità, umiltà, essenzialità e 

sobrietà che oggi sono quanto mai necessari per uscire da una logica di consumismo che ci sta 

rendendo sempre più schiavi e non uomini liberi. Sono ormai la pubblicità e la moda a dettare i 

consumi, creando bisogni sempre nuovi e sempre diversi, rispetto a quelli vitali. Con i nostri consumi 



quotidiani andiamo a intaccare anche risorse esauribili, sfruttiamo risorse del creato non sempre in 

modo adeguato, incidendo così su equilibri  ecologici che ci appaiono tanto distanti, ma che poi 

scopriamo nel normale vivere di tutti i giorni (es.l’acqua, il riscaldamento, la luce, i costi dei beni di 

prima necessità…)  

In questa situazione, emerge dalla questione ambientale “una triplice esigenza di giustizia: verso 

le future generazioni, verso i poveri, verso il mondo intero”.  

 

 Dobbiamo veramente riscoprire il valore della sobrietà  nella vita di ogni giorno. Non 

aspettiamo che i cambiamenti avvengano a livello governativo, o internazionale, sentiamoci veramente 

cristiani impegnati e innamorati del creato, compiano noi i primi passi di una rivoluzione che dal basso 

può arrivare ai vertici. Impossibile? Ancora una volta pensiamo a Gesù; con dodici uomini ha cambiato 

il mondo!!! Oltre alle parole, alle manifestazioni, occorrono azioni concrete  e la proposta nasce per le 

persone scettiche che si chiedono se valga la pena impegnarsi per la tutela ambientale. 

Cosa possiamo fare noi, come cristiani, come singoli cittadini?? 

L’invito è a cambiare l’idea del rapporto uomo/natura ed è importante che ciascuno di noi agisca 

personalmente: cambiare stili di vita, custodire la creazione, rispettare tutti gli altri esseri; questo 

impegno per il futuro della creazione è per tutti noi una forma attuale di testimonianza del Vangelo. 

Il punto di partenza per la difesa dell’ambiente dovrebbe essere pensare globalmente e agire 

localmente, impegnarsi a conoscere il proprio territorio e a informarsi sulla situazione ambientale del 

mondo. 

Come fare? per la conoscenza del nostro territorio occorre tener presente: 

problemi e cause relativi a: verde, salute, attenzione agli scarichi civili e industriali, attenzione 

alle forme di smaltimento dei rifiuti; servizi pubblici e trasporti; uso di strumenti inquinanti: detersivi, 

pesticidi, elettrodomestici, automobile; conoscenza dei grandi problemi ecologici (ripercussioni dei 

nostri stili di vita a raggio nazionale e oltre). 

………Quando si pensa all’ Irpinia sembrano parlare,  l’azzurro del cielo, il verde dei boschi e dei 

campi, l’argento dei laghi e dei fiumi. La bellezza dell’Alta Irpinia  con le sue oasi di verde e le sue 

tradizioni è nota nelle città vicine ed è meta di ristoro.  

Eppure scopriamo tanti cambiamenti che sono sotto i nostri occhi rispetto agli anni passati. 

Conosciamo i nostri fiumi?  I principali corsi d’acqua dell’Irpinia, i Fiumi Sabato, Calore 

(Montella, Castelfranci), Ufita (Guardia Lombardi,  Rocca San Felice, Frigento) Sele (Caposele) e 

Ofanto (Calitri, Monteverde….)sono sottoposti a ingenti prelievi, direttamente e/o indirettamente, e a 

scarichi di acque reflue, civili e industriali, talora non giustamente regolamentati. La Piana del Dragone 

(Volturara)  è tra le zone identificate dalla regione campania vulnerabili all’inquinamento. Sono in 

osservazione anche il Lago Laceno (Bagnoli) e la diga di Conza ….(da Economia Irpina rassegna della 

camera di commercio luglio-dicembre 2006) 

Le scarse piogge degli ultimi anni, dovute a cambiamenti climatici, hanno amplificato i problemi di 

inquinamento dell’intero reticolo idrografico irpino. Vanno tutelate anche le sorgenti di Caposele e 

Cassano.  



Più volte l'Ato Calore Irpino ha chiesto al Governo, alla regione Campania e alla regione Puglia 

l'attivazione dell'accordo di programma interregionale, così come previsto dall'articolo 158 del decreto 

legislativo n. 152 del 2006, per regolamentare i trasferimenti idrici verso la Puglia, che negli anni 

hanno creato notevoli squilibri ambientali e gravi danni all'ecosistema dei fiumi interessati (Calore, 

Sele, Sabato ed Ofanto), ai quali non è più assicurato nemmeno il minimo deflusso vitale;  

tale fenomeno ha raggiunto ormai livelli preoccupanti e rischia di divenire irreversibile, mettendo a 

grande rischio anche la salute dei cittadini e l'economia del territorio.  

Il Ministro dell’Ambiente riceverà (nei primi di aprile) una delegazione istituzionale avellinese per 

valutare il tipo di strategia da adottare su tre questioni cruciali relative allo 'scippo' delle acque irpine. 

Si tratta dell'Accordo di Programma tra le Regioni Campania e Puglia per la regolamentazione dei 

trasferimenti idrici; l'impatto ambientale per la costruzione della Galleria di valico 'Pavoncelli bis'; e 

infine la redazione di un bilancio idrico per la provincia di Avellino che determini l'entità dei quantitivi 

d'acqua trasferibili. L'intesa, in sostanza, mette a regime due aspetti. Il pagamento delle tariffe sulle 

risorse idriche trasferite in Puglia (la Campania fornisce risorse idriche gratuite e che dissetano 4 

milioni di cittadini pugliesi), e l'assegnazione di un quantitativo minimo di acque (il cosiddetto 

'deflusso minimo vitale') per consentire la sopravvivenza ai fiumi, oggetto di captazioni selvagge 

dell'Acquedotto Pugliese. Il Sele e il Calore, nei pressi delle loro sorgenti sono ridotti a poco più di 

ruscelletti.  

Il secondo punto che verrà affrontato nella riunione con Pecoraro si riferisce all'impatto ambientale 

della Galleria 'Pavoncelli-bis'.  

L'Irpinia attende sulla vicenda un incontro con il Ministro per le Infrastrutture Antonio Di Pietro che 

non è stato ancora fissato. E la questione Pavoncelli interessa da vicino anche il dicastero 

dell'Ambiente: sull'area che attraverserà il tunnel (9,3 km), segnata dal dissesto idrogeologico, di 

analisi che accertano l'assenza di rischi ambientali non c'è traccia.  

Infine, sempre in materia di trasferimenti idrici possibili, un terzo punto che si affronterà nella riunione 

con il Ministro dell'Ambiente riguarda la redazione del bilancio idrico per le acque irpini che 

stabilirebbe l'entità dei quantitivi possibile di risorsa trasferibile. (dal corriere irpinia del 30 marzo 

2008) 

Sono inoltre forti le preoccupazioni per la continuità del servizio di depurazione delle acque industriali 

in Irpinia con ripercussioni ambientali e occupazionali (www.denaro.it) 

Proprio i cambiamenti climatici sono verificabili direttamente nella vita di ogni giorno. I 

produttori agricoli hanno denunciato nell’estate scorsa quanto la situazione stia diventando 

insostenibile e quanto i danni siano giorno dopo giorno sempre più pesanti a causa della siccità 

mettendo a dura prova, ad esempio, le vacche da latte. Hanno registrato, inoltre, danni agli oliveti ed 

alle produzioni ortofrutticole. Un folto gruppo di scienziati del Comitato Internazionale sui 

cambiamenti climatici hanno dichiarato che i recenti cambiamenti sono dovuti ad attività umane. 

Nell’ambito di un’ampia discussione intercorsa tra il segretario generale delle Nazioni Unite, 

Ban Ki-Moon e il segretario generale del Consiglio Mondiale delle Chiese, Rev. Dr. Samuel Kobia, a 

Ginevra, è stata prospettata una più stretta collaborazione su temi di rilevanza globale, in particolare sui 

cambiamenti climatici, trattandosi anche di argomenti di fede che devono scuotere le coscienze 

(5.03.2008 www.ildialogo.org) 

Per la prima volta un´assemblea annuale europea dell´Alleanza per il Clima di svolgerà in due paesi 

europei. Aachen in Germania e Heerlen in Olanda ospiteranno l´incontro dal 1 al 4 aprile. La 

conferenza si concentrerà su tre grandi temi: la protezione del clima come chance per l´economia 

http://www.ildialogo.org/


locale, le strategie locali di adattamento e lo stato dell´arte dello strumento europeo di Bilanci di CO2 

per Comuni, Province e Regioni che in questi mesi trova una sua prima applicazione test in un gruppo 

di città e piccoli Comuni tedeschi. Altri saranno Acquisti verdi ed Efficienza energetica nel traffico. 

Non possiamo dimenticare anche gli incendi  spontanei o causati, che sono avvenuti 

nell’estate scorsa e che hanno provocato  danni  dal punto di vista ambientale dovuti alla perdita di 

biodiversità (distrutte piante e uccisi animali) e alla distruzione di ampie aree di bosco che sono i 

polmoni verdi del nostro territorio .  Dove ricorrano le condizioni  è urgente intervenire al fine di 

evitare un ulteriore abbandono delle aree interne, occorre la collaborazione e la sinergia di tutti, dai 

parchi alle amministrazioni comunali ai privati cittadini. E’indispensabile un impegno comune per la 

protezione dei nostri boschi   ( www.regionecampania.it). La Foresta Mezzana di Monteverde, i boschi 

di Cuccari a Bisaccia, di Pietrapalomba ad Aquilonia, di Castiglione a Calitri, quelli di Guardia 

Lombardi e Andretta, quello di Girifalco a Torella dei Lombardi e altri ancora sono un patrimonio che 

va difeso. Nell’estate scorsa sono andati in fiamme 1100 ettari di superficie boscosa, buona parte in due 

incendi nello specifico: uno a Montella e l’altro a Bagnoli Irpino. Il 75% degli ettari coinvolti era di 

proprietà privata. ( rivista Borgo Magazine anno III n.9) 

Conosciamo possibilità di energia alternativa nel nostro territorio? Es. a Bisaccia con un 

accordo con la Regione è stato fatto un primo passo verso la costituzione del primo “Distretto 

Energetico” della Campania . Scopo di tale accordo è la promozione di tecnologie per la produzione di 

energia derivante da fonti rinnovabili ( fonte eolica o da filiere agro energetiche) …  

L´energia è vita. Dall´energia ha origine il lavoro. Se la popolazione della terra aumenta, se le 

economie mondiali creano e stimolano iniziative di produzione e di servizio, se i commerci mondiali 

crescono se cioè aumenta la domanda di beni il lavoro aumenta e crescono di conseguenza i consumi. 

Poiché l´energia prodotta si consuma quasi in tempo reale, all´aumentare dei consumi cresce la 

produzione di energia e quindi l´impiego delle risorse energetiche. Negli ultimi cinquantenni il 

consumo energetico è andato sempre aumentando e di conseguenza è aumentata la produzione. 

Produrre energia da fonti rinnovabili è ormai irrinunciabile e strategico per il futuro stesso del nostro 

Pianeta Abbiamo il dovere di coltivare dal basso una nuova cultura dell´energia nel rispetto 

dell´ambiente da conservare alle future generazioni.  E’ l’ energia la sfida vera di questo tempo. 

Spiegare ai giovani che dall´energia rinnovabile partendo dalla ricerca e dall´innovazione è possibile 

creare nuove forme di lavoro e di sviluppo per tentare di drenare quella fuga di cervelli che lasciano il 

nostro Mezzogiorno d´Italia e realizzare centri di ricerca per raggiungere l´obiettivo della filiera 

completa dell´energia. Nei nostri territori è massiccia la presenza dell’eolico e sempre di più saranno i 

campi del vento che si andranno a realizzare. Infatti in Alta Irpinia  c’è chi pensa alla realizzazione 

della Filiera del vento e al Distretto Tecnologico delle energie alternative (eolico, solare, biomasse) 

legando tra loro l’istruzione scolastica, la formazione professionale e il mondo dell’impresa. Realizzare 

un polo dove in sinergia operano i settori della ricerca e dell’occupazione. Nella prospettiva di una 

sempre maggiore tutela dell’ambiente e contribuendo all’abbattimento del deficit energetico si 

potrebbero favorire energie rinnovabili e alternative (corriere dell’irpinia).  

 

 

In tutti i nostri comuni si pratica la raccolta differenziata dei rifiuti? 

http://www.regionecampania.it/


Con l’ impianto di selezione e valorizzazione del materiale secco,  costruito nell'area Pip del Comune 

di Montella, si completerà tutta la struttura impiantistica collaterale e necessaria per una raccolta 

differenziata corretta. Funzionano bene e sono conosciute le isole ecologiche già realizzate a livello 

comunale ed intercomunale ?  E l'impianto di compostaggio di Teora, in fase di ampliamento, e la 

stazione di trasferenza e compattazione in area Asi nella Valle Ufita? 

Il Consorzio di smaltimento rifiuti Avellino 2 comprende 60 comuni, di cui 56 della provincia 

irpina e 4 di quella di Salerno, per circa 200mila abitanti 

Il problema dei rifiuti di Napoli è un problema che deve stare a cuore a tutti, ma nel rispetto della legge 

e dell’ambiente. L’Alta Irpinia è considerata area “adatta” per i rifiuti di Napoli (per alcuni politici un 

luogo per spedire i rifiuti perché “non c’è nessuno” ). Le zone ritenute più idonee ad ospitare lo 

stoccaggio per le ecoballe (ovvero rifiuto tal quale), che poi saranno adibite a vere e proprie discariche, 

sono quelle interne: Lacedonia, Bisaccia, Andretta, Monteverde o Lioni Nusco.  E' riemersa l'ipotesi 

"utilizzo del Formicoso" e questa possibilità non è mai stata abbandonata.(studio prodotto 

dall’istituzione di Palazzo Caracciolo) Si deve controllare la regolarità dei rifiuti in arrivo e delle aree 

stabilite.  Quanto costa però trasportarli e poi interrarli ? Dalle altitudini dell’Alta Irpinia il percolato 

finirebbe nelle falde e nei fiumi; Ofanto, Sele e Calore trasporterebbero il percolato per centinaia di km. 

prima di scaricarlo infine nel mare.  

E’ un fatto di cronaca che i carabinieri hanno sorpreso alcuni autotrasportatori trasportare lungo 

l’Ofantina rifiuti pericolosi e nocivi (batterie di autoveicoli esauste, lastre di ethernit con residui di 

amianto, residui bituminosi nonché una enorme quantità di laterizi, materiali di risulta rottami ferrosi 

ecc.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ESORTAZIONE E/O MANDATO AI FEDELI LAICI 

Le parole devono essere seguite da gesti concreti e noi credenti possiamo dare testimonianza viva 

nel sostenere la tutela del creato, attraverso azioni concrete, attraverso l’esempio comportamentale che 

diamo ; noi come chiesa dobbiamo dare esempio in quanto proprietari di terreni, coltivatori, 

committenti, datori di lavoro, insegnanti; importante è fare il primo passo e concatenare le parole alle 

azioni. 

Cosa possiamo fare?  Possiamo evitare di usare le stoviglie di plastica e dire il perché; ridurre i 

rifiuti e dare informazioni sulle iniziative di risparmio energetico; piantare nelle proprietà, solo alberi 

autoctoni; vendere prodotti del commercio equo solidale; per le ristrutturazioni e costruzioni di edifici 

usare materiale ecologico come sughero,  legno; seguire convegni, acquisire informazioni sul nostro 

ambiente (iniziative delle scuole, dei parchi, comunità montane,  di associazioni locali). 

 Occorre uno sforzo comune,  ma che deve essere supportato dal nostro impegno personale e 

diretto. Mi interessa, mi voglio impegnare, dovrebbe diventare il nostro motto alla tutela dell’ambiente.  

Non si può vivere l’impegno ambientale a giorni alterni, ma deve essere sostenuto da una serie di 

azioni quotidiane e continue, chiare, fatte di denunce incominciando dal nostro territorio, di rinunce, 

non siamo solo accaparratori di risorse, di crescita personale anche a livello informativo, di senso 

civico, di impegno verso gli altri.  

L’attenzione all’ambiente può diventare una risorsa utile nel territorio anche per il suo intreccio 

storico-archeologico-ambientale, con la creazione di una nuova micro-imprenditorialità che porterà 

occupazione e benessere per luoghi non più abbandonati a se stessi, ma dove si tenga conto di uno 

sviluppo economicamente sostenibile rispettoso quindi della salute ambientale e di  quella dei suoi 

cittadini nel presente e nel futuro. 

Personalmente e comunitariamente possiamo praticare le tre “R”! 

 

Riciclare 

 Rivedere le abitudini di consumo e comprare o usare quei beni che non sono confezionati in 

maniera elaborata. Cercare beni “ecologici” tra ditte di detersivi, saponi e detergenti vari. 

 Riciclare tutto ciò che può essere riciclato: plastica, bucce di frutta fresca e vegetali, carta e 

cartoncino, vetro e latta. 

 Cominciare a preparare concime ammucchiando materiale vegetale, aggiungendovi foglie, rami 

ed altri rifiuti del giardino: il composto agirà come un fertilizzante naturale. 

 Incoraggiare le fabbriche al riciclaggio o al riutilizzo di pezzi o di macchinari ancora in buon 

uso come per esempio apparecchi televisivi e computer. 

 

 



 

Ridurre 

 Ridurre il consumo di acqua. 

 Ridurre la dipendenza dall’automobile. 

 Ridurre la combustione di materiale non riciclabile. 

 Ridurre le emissioni di Cloro Fluoro Carburi o quelle sostitutive, non utilizzando spray ed 

utilizzando apparecchiature per la produzione di energia efficienti. 

 Ridurre i consumi elettrici utilizzando lampade fluorescenti. 

 

Ricordare 

 Ai governi locali del loro impegno sul riciclaggio, la riduzione dei rifiuti e l’aggiornamento 

delle leggi sul riciclaggio ed i rifiuti. 

 Alle industrie locali la semplificazione nel confezionamento/conservazione dei prodotti. 

 Alle autorità locali di non sprecare l’energia elettrica e di far uso di sistemi di elettricità 

efficienti. 

 Ai governi nazionali gli impegni assunti nelle dichiarazioni e nei protocolli a favore 

dell’ambiente. 

 A chiunque incontri ogni giorno, di vivere sulla terra con semplicità e di fare del: “ridurre-

riciclare-riusare-ricordare”, i principi guida del modello di consumo.  

 

 


