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Commissione globalizzazione e ambiente (GLAM)  
Federazione delle chiese evangeliche in Italia (FCEI) 

 
GUERRE E AMBIENTE. RIPARTENDO DA KINGSTON 

 
6 novembre 2021 

Giornata internazionale dell’ONU per la prevenzione dello sfruttamento dell’ambiente in 
guerra e nei conflitti armati 

 
Nella ricorrenza del 6 novembre vorremmo misurarci come credenti cristiani/e con un tema che 
non ha un riscontro automatico nelle scritture eppure è contemplato con le categorie culturali del 
loro tempo. 
 
Peraltro l’impatto delle guerre sull’ambiente non è stato oggetto specifico di elaborazione nei 
documenti del Consiglio ecumenico delle chiese (CEC), che alla violenza ha dedicato il Decennio 
2001-2010. Esso si è concluso con una Convocazione ecumenica internazionale per la pace (17-25 
maggio 2011) a Kingston (Giamaica). Sebbene l’ONU avesse istituito questa giornata per la 
prevenzione dello sfruttamento dell’ambiente in guerra e nei conflitti armati nel 2001, i 
ragionamenti a Kingston si sono sviluppati sui temi di avidità, debito ecologico e giustizia 
ecologica (e climatica) associati alla giustizia economica e sociale.  
 
Le chiese ecumeniche hanno, sì, dichiarato il rifiuto della guerra e l’aspirazione che essa diventi 
illegale, ma i temi del degrado ambientale e della militarizzazione (che produce migrazioni e 
distoglie fondi per scopi sociali) non erano connessi.  
 
L’integrità del creato era associata allo sfruttamento, prodotto da un approccio di dominio, che 
l’umanità adotta nelle proprie relazioni, che porta violenza fino alla morte, ma c’è uno specifico 
nella guerra ed è la intenzionalità distruttiva anche verso l’ambiente, diversa dall’impatto 
collaterale delle attività umane cosiddette civili, e la permanenza degli effetti particolarmente 
aggravate dalla capacità di condizionamento fisico, chimico e biologico che l’umanità ha 
sviluppato al punto da modellare intorno a sé l’era geologica corrente rinominata ‘antropocene’ 
con particolare riferimento all'aumento delle concentrazioni di CO2 e CH4 nell'atmosfera ma non 
solo.  
 
La 10^ Assemblea del WCC nel 2013 non ha proseguito la riflessione. Si tratta dunque di ripartire 
da Kingston verso la 11^ Assemblea (Karlsruhe 31 agosto – 8 settembre 2022) 
 
La storia biblica è stata scritta nel corso di millenni in cui i popoli, le tribù e i clan erano 
costantemente in conflitto e spesso in guerra salvo brevi periodi. È in questo contesto che sono 
stati concepiti il pensiero che la giustizia e la pace fossero volontà di Dio e che la violenza e quindi 
la guerra fossero espressione di contrasto alla sua volontà, così come il concetto di shalom, 
l’aspirazione alla pienezza di vita.  
 
Le guerre tra umani e le azioni punitive di Dio menzionano spesso gli impatti sul resto del creato 
talvolta bersaglio intenzionale come nel caso di Geremia 7,20. 
Il testo riguarda l’idolatria. Potreste abitare in questo luogo, dice l’Eterno, ma voi rubate, uccidete, 
commettete adulteri, giurate il falso, offrite profumi a Baal e poi vi presentate davanti al tempio 
dell’Eterno. Andate a Silo dove avevo stanziato il mio nome e guardate come l’ho trattato a motivo 
della malvagità del mio popolo. Io tratterò questa casa sulla quale è stato invocato il mio nome e il 
luogo che ho dato a voi e i vostri padri come ho trattato Silo. Che Geremia non si intrometta e 
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cerchi di placare Dio. Si legge al versetto 20: “Ecco la mia ira, il mio furore si riversa su questo luogo, 
sugli uomini e sulle bestie, sugli alberi della campagna e sui frutti della terra; essa consumerà ogni 
cosa e non si estinguerà”. 
 
Il gioco di parole in questo testo ha al centro la parola ‘luogo’, makom, che nella mistica ebraica 
esprime insieme la trascendenza e l’immanenza di Dio, il luogo di Dio che vive nel mondo che egli 
ha creato ritraendosi, facendo spazio in sé per lasciare alla sua creazione il libero arbitrio. Dio 
infatti mantiene costantemente l'esistenza dell'universo creato con la sua forza vitale. 
Nell'interpretazione cabalistica ciò descrive il paradosso della simultanea presenza e assenza 
divina nel vuoto riempito dalla creazione. Dio qui parla dal suo luogo del suo luogo che lui assegna 
al suo popolo. 
 
Dio dà e Dio toglie. Le bestie e la vegetazione coltivata e spontanea vengono travolti dal fuoco 
della collera divina. Alla fine del capitolo si dice che il paese sarà ridotto a un deserto. Ci sono gli 
echi del diluvio in queste maledizioni. 
Viene immaginata la cacciata dal cospetto di Dio come la fine delle condizioni vitali (costituite dal 
resto del creato che qui non ha personalità né titolarità proprie) proprio perché esse sono 
assicurate dall’essere Dio il makom della Terra e il mondo una parte del makom di Dio. 
 
Azioni e reazioni sono l’effetto dell’idolatria, dice Geremia, un effetto che travolge la vita. In effetti, 
al versetto 19 l’Eterno dice “ma è proprio me che offendono? No, offendono se stessi, a loro propria 
confusione”.  
L’idolatria è un altro modo di chiamare l’infedeltà ed essa porta alla morte spirituale e fisica e sta 
portando sul pianeta un cambiamento climatico epocale e livelli di distruzione ecologica crescenti. 
L’umanità offende, colpisce se stessa ed è responsabile di ciò agli occhi delle altre creature e del 
creatore. 
 
In questo 6 novembre vorremmo associare la condanna della guerra come contraria alla volontà 
di Dio (oggetto di un appello recentemente promosso fra gli altri dalla Associazione ‘Chiesa e 
pace’) ad una necessaria presa di coscienza ecosistemica e al rifiuto dell’androcentrismo e 
l’antropocentrismo che conducono alla androlatria (la forma di adorazione più insidiosa) che pone 
l’umano al centro della Terra e ne fa il punto mediano tra cielo e terra, misura di tutte le cose, 
signore della natura. 
 
Da questa prospettiva, il limite all’avidità viene posto come condizione interna agli equilibri vitali 
collettivi. La cessazione della guerra all’ambiente, per costringere gli eserciti alla resa e i popoli 
alla fuga, entra opportunamente nei documenti sulla Pace giusta. 
 

https://www.nev.it/nev/2021/10/14/appello-di-pace-la-guerra-e-contraria-alla-volonta-di-dio/
https://www.nev.it/nev/2021/10/14/appello-di-pace-la-guerra-e-contraria-alla-volonta-di-dio/

