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SPIRITUALITÀ E AMBIENTE 
 

QUESTA (NON) È LA NOSTRA TERRA! 
 
 
 
DIFESA DELL’AMBIENTE E “BUONE PRATICHE” 
 

Dopo aver guardato il video, lavorando in coppie o in piccoli 
gruppi, realizzate questo progetto seguendo le indicazioni della 
scheda o partendo dalla scheda e arricchendola di altri spunti 
personali per progettare una Pubblicità progresso e il suo slogan. 
 
 
MATERIE  
Religione – Scienze – Geografia 
 
COMPETENZE CHIAVE  
Competenza alfabetica funzionale; competenza digitale; competenza 
personale, sociale e capacità di imparare a imparare; competenza in 
materia di cittadinanza; competenza in materia di consapevolezza ed 
espressione culturali. 
 
ARGOMENTO  
Le religioni, la spiritualità e il rapporto con l’ambiente 
 
DOMANDE FONDAMENTALI  
1. Quali sono secondo te i legami tra la spiritualità o la religione e 
l’ambiente?  
2. Nella Bibbia si legge “Il Signore Dio prese l’uomo e lo pose nel 
giardino di Eden, perché lo coltivasse e lo custodisse (Gen 2, 15). Che 
cosa significano queste parole secondo te? 
3. Qual è il punto di vista sulla relazione tra uomo e ambiente nelle 
principali religioni? 
4. Hai qualche esperienza o buona pratica da raccontare? 
5. Quale progetto faresti insieme ai tuoi amici per l’ambiente? 
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MATERIALI E FONTI  
La realizzazione di questo progetto prevede l’utilizzo di letture e la 
visione di un video.  
 

• Video: Spiritualità e ambiente. Questa (non) è la nostra terra! 
• Brani tratti dal testo della Laudato si’ di papa Francesco (2015), di 
cui trovi al link il documento completo e di seguito una selezione di 
brani. 
http://w2.vatican.va/content/francesco/it/encyclicals/documents/pap
a-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html 

 
MODALITÀ E TEMPI DI LAVORO  
• Visione del video Spiritualità e ambiente. Questa (non) è la nostra 
terra! (circa 10 minuti). 
• Lettura guidata dall’insegnante di alcuni brani dell’enciclica Laudato 
si’ di papa Francesco (circa 10 minuti). 
• Riflessione e confronto, in cerchio, sull’importanza del rispetto e 
della salvaguardia dell’ambiente (circa 30 minuti). 
• A partire dagli spunti di riflessione del video, dal testo della Laudato 
si’ e dal risultato della vostra discussione, lavorando in coppie o in 
piccoli gruppi, costruite una Pubblicità Progresso sull’importanza di 
rispettare l’ambiente attraverso le buone pratiche e create uno slogan 
finale che promuova concretamente la sostenibilità ambientale anche 
partire dalle vostre esperienze spirituali (circa 1 ora).  
Potete realizzare un breve video, uno slideshow con testi e immagini 
o un manifesto da pubblicare sul blog di classe e/o sul sito della 
scuola e da condividere sui canali social del vostro istituto per 
animare un confronto online tra studenti, insegnanti e famiglie.  
  



	

	
	
	
	
	

3	
DALLA LAUDATO SI’ 
 
n. 95  
L’ambiente è un bene collettivo, patrimonio di tutta l’umanità e 
responsabilità di tutti. Chi ne possiede una parte è solo per amministrarla a 
beneficio di tutti. Se non lo facciamo, ci carichiamo sulla coscienza il peso di 
negare l’esistenza degli altri.  

 
n. 2 
… Siamo cresciuti pensando che eravamo suoi [della terra] proprietari e 
dominatori, autorizzati a saccheggiarla. La violenza che c’è nel cuore 
umano ferito dal peccato si manifesta anche nei sintomi di malattia che 
avvertiamo nel suolo, nell’acqua, nell’aria e negli esseri viventi. […] 
Dimentichiamo che noi stessi siamo terra. Il nostro stesso corpo è costituito 
dagli elementi del pianeta, la sua aria è quella che ci dà il respiro e la sua 
acqua ci vivifica e ristora.              

 
n. 67 
Noi non siamo Dio. La terra ci precede e ci è stata data. […] È importante 
leggere i testi biblici nel loro contesto […] e ricordare che essi ci invitano a 
“coltivare e custodire” il giardino del mondo (cfr. Gen 2, 15). Mentre 
“coltivare” significa arare o lavorare un terreno, “custodire” vuol dire 
proteggere, curare, preservare, conservare, vigilare. Ciò implica una 
relazione di reciprocità responsabile tra essere umano e natura. Ogni 
comunità può prendere dalla bontà della terra ciò di cui ha bisogno per la 
propria sopravvivenza, ma ha anche il dovere di tutelarla e garantire la 
continuità della sua fertilità per le generazioni future. […]   
 
n. 70 
… Trascurare l’impegno di coltivare e mantenere una relazione corretta con 
il prossimo, verso il quale ho il dovere della cura e della custodia, distrugge 
la mia relazione interiore con me stesso, con gli altri, con Dio e con la terra. 
Quando tutte queste relazioni sono trascurate, quando la giustizia non abita 
più sulla terra, la Bibbia ci dice che tutta la vita è in pericolo […]. In questi 
racconti [biblici] così antichi, ricchi di profondo simbolismo, era già 
contenuta una convinzione oggi sentita: che tutto è in relazione, e che la 
cura autentica della nostra stessa vita e delle nostre relazioni con la natura 
è inseparabile dalla fraternità, dalla giustizia e dalla fedeltà nei confronti 
degli altri.                                                                                      
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n. 92 
… quando il cuore è veramente aperto a una comunione universale, niente e 
nessuno è escluso da tale fraternità. Di conseguenza, è vero anche che 
l’indifferenza o la crudeltà verso le altre creature di questo mondo finiscono 
sempre per trasferirsi in qualche modo al trattamento che riserviamo agli 
altri esseri umani. Il cuore è uno solo e la stessa miseria che porta a 
maltrattare un animale non tarda a manifestarsi nella relazione con le altre 
persone. Ogni maltrattamento verso qualsiasi creatura “è contrario alla 
dignità umana”. Non possiamo considerarci persone che amano veramente 
se escludiamo dai nostri interessi una parte della realtà: “Pace, giustizia e 
salvaguardia del creato sono tre questioni del tutto connesse, che non si 
potranno separare in modo da essere trattate singolarmente […]”.Tutto è in 
relazione, e tutti noi esseri umani siamo uniti come fratelli e sorelle in un 
meraviglioso pellegrinaggio, legati dall’amore che Dio ha per ciascuna delle 
sue creature e che ci unisce anche tra noi, con tenero affetto, al fratello sole, 
alla sorella luna, al fratello fiume e alla madre terra.          
 
n. 217 
Se “i deserti esteriori si moltiplicano nel mondo, perché i deserti interiori 
sono diventati così ampi”, la crisi ecologica è un appello a una profonda 
conversione interiore. […] Vivere la vocazione di essere custodi dell’opera di 
Dio è parte essenziale di un’esistenza virtuosa, non costituisce qualcosa di 
opzionale e nemmeno un aspetto secondario dell’esperienza cristiana. 
 

	


