
Prefazione 

La Chiesa ha mostrato sin dagli inizi un particolare affetto 
e interesse per la natura. I Papi, poi, hanno ripetutamente 
sottolineato la responsabilità dell’uomo per la Terra, ricor-
dando che noi stessi siamo fatti di terra (cfr. Gen 2,7), 
concepiti per coltivare un giardino ricevuto in dono 
(cfr. Gen 2,15).

Nel suo terzo anno di pontificato, papa Francesco scri-
veva un’enciclica sulla cura della casa comune, che iniziava 
con il canto: «Laudato si’, mi’ Signore, per sora nostra 
madre Terra, la quale ne sustenta et governa, et produce 
diversi fructi con coloriti flori et herba». Un cantico – 
osserva il Santo Padre – che ci ricorda che la nostra casa 
comune è «come una sorella, con la quale condividiamo 
l’esistenza, e come una madre bella che ci accoglie tra le 
sue braccia». Il nostro stesso corpo – continua il Papa – «è 
costituito dagli elementi del pianeta, la sua aria è quella 
che ci dà il respiro e la sua acqua ci vivifica e ristora».

A tali parole del Papa fa eco il Breviario dell’ecologista, 
scritto non a caso da un francescano – padre Zdzisław 
Józef Kijas OFMConv – la cui prima pubblicazione risale 
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al 2006, e che ora, nella seconda edizione, esce in veste 
arricchita e aggiornata. Si tratta di un testo che presenta 
la premura della Chiesa cattolica per il creato, nel quale 
respirano la Bibbia, i profeti e i salmisti. È altresì uno 
scritto ecumenico, che raccoglie le preghiere dell’Oriente e 
dell’Occidente cristiano, dei Padri della Chiesa e di autori 
moderni, le litanie che lodano il creato, gli animali e le 
piante, che richiamano all’umiltà e alla spiritualità della 
semplicità. 

Il Breviario ha lo scopo di educare e sensibilizzare, 
rendere responsabile lo spirito dell’uomo, affinché veda 
la presenza del Creatore in mezzo alla sua creazione, ne 
sperimenti l’amore e la provvidenza, ne senta la bontà e 
vicinanza nella gioia e nella sofferenza della vita. 

Il Breviario dell’ecologista fa dunque pregare e lodare 
tutto il creato per il bene e il bello ricevuto dal Creatore. 
Che l’uso di tale Breviario ci aiuti a riconoscere la gran-
dezza del Creatore, la bellezza della creazione e l’urgenza 
di accompagnarla saggiamente per il bene comune, perché 
anche noi – come il nostro Santo Padre Francesco – 
crediamo che «l’umanità abbia ancora la capacità di colla-
borare per costruire la nostra casa comune». 

Un invito dunque, quello del Breviario, ad una 
preghiera che accompagni la contemplazione e l’assun-
zione delle proprie responsabilità nei confronti dell’intero 
creato, in quanto tali responsabilità sono parte integrante 
della nostra Fede.
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Mi congratulo con l’autore per questa «opera di lode». 
Laudato si’, sia lodato il Signore.

Sono particolarmente lieto di presentare questo volume 
alle persone di buona volontà che desiderano lodare il 
Creatore assieme a tutte le Sue creature.

Città del Vaticano, 4 ottobre 2018
San Francesco d’Assisi, Patrono degli ecologisti

S. Em. Card. Peter K.A. Turkson
Prefetto 

Dicastero per il servizio dello sviluppo umano integrale 
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Introduzione

Se il mondo contemporaneo vive una forte crisi ecologica, 
le cause sono da ricercarsi anche nel fatto che non ha una 
comprensione sufficientemente piena della vita: la tratta 
in modo superficiale, frammentario e strumentale. Ha 
perso di vista la verità della visione d’ insieme della vita, che 
abbraccia tutti gli esseri in quanto frutti dell’azione della 
Bontà divina. La fede ci ricorda che «non di solo pane 
vive l’uomo», e per questo percepire la natura esclusiva-
mente come fonte di beni materiali funzionali alla nostra 
vita non può e non deve costituire l’unica ragione per cui 
abbiamo cura di lei. È necessaria una visione d’ insieme 
della vita, che includa tutte le creature.

La natura è il «luogo» dove abita l’essere umano, in cui 
si svolge il suo sviluppo, lo scenario dei suoi incontri con 
Dio e con gli altri esseri umani, della sua maturazione e 
del suo cammino verso la santità. Il contatto con la natura 
è un’esperienza piena di bellezza e saggezza: scoprire l’or-
ganizzazione dei suoi elementi, la finalità dei suoi mecca-
nismi, la regolarità dei suoi fenomeni... La natura educa 
l’essere umano alla generosità disinteressata, con il dono 
che gli fa dei propri beni. Grazie a essa, l’essere umano 
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sperimenta una bellezza «non di questa terra» e scopre la 
verità di una saggezza al di sopra di lui.

La vera minaccia non è costituita dalla natura, ma 
dall’essere umano. Sono le sue tensioni – in bene e in 
male – a ripercuotersi sull’intero pianeta. Ecco perché la 
Chiesa gli rammenta l’urgente necessità della sua educa-
zione ecologica, della sua formazione e del suo senti-
mento di responsabilità per il creato, della temperanza, e 
non della corsa all’accumulo di beni materiali in vista del 
piacere in sé e per sé.

Di questo trattano i testi raccolti nel Breviario dell’eco-
logista. La prima edizione, comparsa in Polonia nel 2006, 
è stata accolta con favore da molti attivisti impegnati 
nella difesa dell’ambiente. In questa seconda edizione, 
ampliata, troviamo anche testi di papa Benedetto XVI, 
di papa Francesco e del patriarca Bartolomeo. Sono state 
inoltre aggiunte nuove preghiere per il creato.

Insieme alla quotidiana Liturgia delle Ore del Popolo 
di Dio, il Breviario dell’ecologista raccoglie affermazioni di 
religiosi e laici, papi e monaci, poeti e naturalisti, scrit-
tori antichi e contemporanei... è un’opera ecumenica, che 
include le preghiere dei cristiani occidentali e orientali, dei 
Padri della Chiesa e di autori contemporanei. Tutti dichia-
rano all’unisono la bellezza della natura e la sua origine 
divina; parlano dei valori del creato e del rispetto per esso, 
facendo a un tempo appello affinché si impari ad averne 
cura con saggezza, anche pensando alle generazioni che 
verranno.
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Nella prima sezione del Breviario vengono presen-
tati gli insegnamenti della Chiesa cattolica contempo-
ranea sul tema della natura, la seconda offre una raccolta 
di preghiere, la terza una selezione di testi da utilizzarsi 
all’interno della liturgia e l’ultima un’ampia scelta di rifles-
sioni sulla bellezza della natura.

Il Breviario dell’ecologista è testimonianza della 
profonda e sempre viva sensibilità della Chiesa verso la 
bellezza del creato e il tema della nostra responsabilità nei 
suoi confronti. La ritroviamo nei discorsi dei papi, nelle 
righe delle litanie, delle preghiere, delle riflessioni... scopo 
di esse è insegnare a ogni essere umano, non soltanto ai 
credenti, la saggezza che consente di scoprire la bellezza 
della natura e i segni del Creatore presenti in essa.

Il Breviario dell’ecologista è una pubblicazione singo-
lare: non si parla tanto della natura, quanto piuttosto si 
fa in modo che sia essa stessa a parlare di sé, della propria 
bellezza, intrinseca armonia e della sua indispensabilità 
per gli esseri umani.

Confido che anche questa edizione italiana del Breviario 
incontri il favore del Lettore e che questo libro divenga un 
suo fedele «amico» quando si trova immerso nella natura.

Roma, 17 settembre 2018
Le stimmate di san Francesco
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