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La Terra 
nostra sorella e madre

Suor Fernanda BarBiero

I l poverello di Assisi poneva in questi termini il rapporto con la 
Terra:
“Laudato si’, mi’ Signore, per sora nostra matre Terra,

la quale ne sustenta et governa,
et produce diversi fructi con coloriti flori et herba”.

Fraternità senza limiti

Il Cantico di San Francesco può essere considerato un piccolo “Vangelo 
della creazione”, la buona e bella notizia che sgorga dalla creazione. 

La Terra è chiamata sorella e madre, perché noi secondo la Bibbia sia-
mo tratti dalla Terra (cf Gen 2,7) che è creatura come noi, dunque sorella 
perché come noi bisognosa di chi ne ascolti il grido e la curi. 

Come noi viene da Dio, è ospite del Soffio di Dio, che aleggia anche sul-
le nostre acque. Come creatura è destinata a continua crescita e sviluppo.

È sorella perché come noi richiede cura, attenzione al suo carattere 
fragile e vulnerabile.

Le leggi che la governano sono le stesse del nostro corpo.
La nostra relazione con noi stessi, con Dio e con gli altri non può 

prescindere dalla relazione con la Terra, che ne è trama, ordito e anche 
soggetto. Soprattutto nella sua impotenza, inerme, la Terra ci “obbliga” 
alla solidarietà tra noi e con lei. Una solidarietà che diventa “sororità” vera 
perché esige sempre libertà e uguaglianza. 

Sorella nostra, la Terra ci fa fare esperienza che l’atto libero e per-
ciò fraterno e solidale, è l’atto che sa assumersi le sue conseguenze: atto 
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corresponsabile! Le conseguenze dei nostri atti non investono mai solo il 
nostro io. 

Nostra sorella Terra ci ricorda che la vita non si esaurisce mai nei confi-
ni dei nostri territori reali e ideali... Insegna fraternità perché ci mostra che 
la differenza tra la forma umana della vita e le altre sue espressioni rende 
la prima responsabile delle seconde, quasi come sorelle minori...

Fraternizzare con la Terra, col suo humus originale, con le sue radici 
oscure, apre il sentiero di una fraternità senza limiti, senza frontiere. 

Un nuovo senso del vivere

Una fraternità che abbraccia tutta la creazione per cui si diventa fra-
telli del sole, delle stelle, del vento, delle nuvole, dell’acqua, del fuoco, di 
tutto quello che vive e perfino della morte. Come San Francesco.

Questo è il risultato di un amore che abbraccia tutti gli esseri, vivi e 
inerti, con dolcezza, tenerezza e amore. L’amore fonda un nuovo senso 
del vivere. Amare significa dare ragione di esistere. Non c’è motivo d’esi-
stere. Esistere è pura gratuità. Amare l’altro è volere che esista, perché 
l’amore fa diventare l’altro importante. “Amare una persona è dirgli: 
tu non potrai morire mai” (G. Marcel); “Tu devi esistere, tu non puoi 
andartene via”.

Scrive L. Boff: “Quando qualcuno o qualcosa si fa importante per l’al-
tro, nasce un valore che mobilita tutte le energie vitali. Perciò, quando 
qualcuno ama, ringiovanisce e ha la sensazione di cominciare la vita di 
nuovo. 

L’amore è fonte di suprema gioia. Solamente questo ethos che ama è 
all’altezza delle sfide di fronte alla Madre - Terra devastata e minacciata 
nel suo futuro. Questo amore ci potrà salvare tutti, perché abbraccia e 
trasforma i distanti in prossimi e i prossimi in fratelli e sorelle”.

Nostra Madre Terra

Madre la Terra lo è per sua natura feconda e generativa. 
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Capace di trasformare tutto e non ridurre al nulla niente: persino il le-
tame per lei è concime, è grembo materno, ospitale per la posizione, l’espli-
cazione, l’espressione di ogni atto dell’uomo. 

Madre paziente ne aspetta lo sviluppo. Ci perdona sempre, anche quan-
do “si vendica”.

È segno e traccia, è strumento dell’Amore materno misericordioso di 
Dio che nutre e cura. Come una madre è presenza e voce. C’è e ci parla 
sempre, incessantemente. 

Mai ci lascia cadere nel vuoto, nel buio, nel nulla, nel vacuum.
Tratti dalla Terra, alla Terra noi torniamo (cf Gen 3,19), riaccolti 

nelle sue viscere come nel grembo di una madre. Perciò questa Terra non 
può mai essere “mia” o “tua”, ma sempre e soltanto “nostra”, di tutti noi! 
“Se continuiamo a sentirci proprietari e padroni della terra, dell’atmosfera, 
degli oceani, riusciremo solo a distruggerli. Dobbiamo allora, presto, impa-
rare ad utilizzare i beni senza esserne padroni, dobbiamo velocemente ap-
prendere l’arte dell’uso senza proprietà. L’arte di Francesco” (L. Bruni). 

 “Francesco la canta quale madre che ci dà il cibo come sostentamento, i 
frutti, ma anche i fiori così gratuiti, che con la loro bellezza vivono accanto 
o in mezzo alle spighe del grano necessario per il pane. È su questa Terra 
che Francesco, agonizzante, volle essere steso nudo, per morire in contatto 
e comunione con essa, vivendo così la sua lode anche per sorella morte” 
(Enzo Bianchi).

Nella Bibbia è sempre affermata un’armonia, un rapporto amoroso e 
nuziale tra umanità e Terra. Nel Vangelo, poi, ci viene data la narrazione 
di Gesù di Nazaret quale “pastore della natura”, in costante relazione con 
tutte le creature: le spighe di grano, i fiori dei campi, le gemme dei fichi, 
le vigne, gli uccelli dell’aria… per esse nutre profonda attenzione, rispetto, 
stupore, traendone esempio ed insegnamento.

La vita di Gesù è una testimonianza di quale dovrebbe essere il nostro 
rapporto con la natura: non un atteggiamento di consumo bensì di accet-
tazione del dono, non una rapina, ma una condivisione, non un’opera di 
abbrutimento, ma di bellezza e di trasfigurazione (E. Bianchi).
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C’è un legame d’amore tra noi e la Terra

Già l’antico mito greco formulava con eleganza il rapporto amoroso con 
la Terra: “Eros, il Dio dell’amore si alzò per creare la Terra. Prima, tutto 
era silenzio, vuoto e immobile. Adesso tutto è vita, allegria, movimento”. 
L’amore è la forza più grande che esista nell’universo, negli esseri viventi 
e tra gli umani. Perché l’amore è una forza di attrazione, di unione e di 
trasformazione. L’amore è l’espressione più alta della vita, che sempre irra-
dia e chiede premure, perché senza le cure dovute, s’indebolisce, s’ammala 
e muore. 

C’è un legame d’amore tra noi e la Terra: un legame che non può mai 
essere spezzato. Un vincolo irrinunciabile con la Terra nel segno della ma-
ternità e della paternità. Infatti la Terra con le sue leggi inviolabili ci dona 
il senso del limite; ci fa scontrare con la realtà dell’inesistenza per l’uomo di 
una libertà assoluta, libertà senza mancanze, libertà onnipotente. 

Come un Padre la Terra ci dice che non tutto ci è possibile e ci mette di 
fronte alle nostre responsabilità. La responsabilità umana di fronte all’am-
biente propria di una coscienza pronta ad assumersi i doveri riguardanti la 
custodia e la cura della Terra, nostra casa comune. Questa responsabilità 
è il contenuto della parola ‘amore’.

La più alta forma di amore scambievole e di reciprocità è il lavoro. 
Questa rivelazione del lavoro come amore è una delle eredità di questa 
grande crisi pandemica. “Un amore civile, non romantico, a volte anoni-
mo, ma fedele all’antica etimologia economica di carità - ciò che costa, che 
è caro perché vale. In questi mesi non c’è stato nulla di più caro del lavoro. 
Ci vogliamo bene in molti modi, ma nella sfera civile non c’è amore più 
serio e grande del lavoro, del lavorare gli uni per gli altri, gli uni con gli 
altri” (L. Bruni).

Un nuovo paradigma antropologico

Questo ci aiuta a capire che i problemi ambientali hanno radici etiche 
e spirituali che orientano a cercare soluzioni non solo nella tecnica, ma in 
un cambiamento dell’essere umano, della persona.
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Perciò è importante un cambio di visione, di mentalità, di stile di vi-
ta: dal consumo al sacrificio, dall’avidità alla generosità, dallo spreco alla 
capacità di condividere 1.

Questa visione promuove un nuovo paradigma antropologico destinato 
ad aprire gli occhi all’uomo sulla verità della sua condizione e sul suo pec-
cato nei confronti della creazione, la quale, secondo la volontà originaria 
di Dio, non è un deposito di beni di consumo da depredare e sfruttare, ma 
un giardino da “coltivare” e da “custodire” (cf Gen 2,15).

La Terra e quanto esiste “porta con sé un’impronta, una traccia, una 
“memoria” – oserei quasi dire genetica – che rinvia al Padre, proviene da 
un Dio amore che nel mondo si dona e ci chiama a condividere questo 
suo modo di esistenza. Ciò significa che, in tutto quanto esiste, il Padre si 
dona, e dunque lo possiamo incontrare, possiamo avere una qualche espe-
rienza del suo amore, percepire una scintilla della sua paternità” (Papa 
Francesco).

Tutto ciò che esiste, esiste dunque per poter “vivere” come Dio, cioè 
come dono, come amore accolto e consegnato 2. Ma la creazione può vivere 
questo solo tramite l’uomo. 

Un dono, in qualche modo, contiene chi lo ha donato. La creazione è 
dunque un luogo in cui siamo invitati a scoprire una presenza. Questa è la 
nostra grande responsabilità. Saper vedere il volto del donatore, conoscere 
che il dono ci è fatto perché c’è un rapporto di amore una vita di relazione, 
di comunione.

Il destino dell’uomo determina il destino della Terra

Quando non riusciamo a decifrare la presenza che abita le cose, tutto 
diventa banale e opaco, smette di essere un mezzo di comunione e diventa 
un’occasione di tentazione e di inciampo. 

1 Cf Papa Francesco, Laudato si’. Enciclica sulla cura della casa comune 8-9, Città del Vaticano 
2015, pp. 8-9.
2 Cf Papa Francesco, Nostra Madre Terra. Una lettura cristiana alla sfida dell’ambiente, LEV 
2020. Con Prefazione del Patriarca Bartolomeo.
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“Tutto questo comincia nel cuore di ciascuno di noi e si diffonde attra-
verso pensieri, intenzioni, comportamenti, abitudini, sia a livello di singoli 
che di gruppi sociali.

Ciò che accade nel cuore dell’uomo ha un significato universale e si 
imprime sul mondo 3” (Papa Francesco). 

Il fatto che la Terra sia malata “è anzitutto uno degli effetti di uno 
sguardo malato su di noi, sugli altri, sul mondo, sul tempo che scorre; uno 
sguardo malato che non ci fa percepire tutto come un dono offerto per sco-
prirci amati 4” (Papa Francesco).

Urge generare uno sguardo di compassione e di amore per la creazione, 
di riconoscenza e di stupore, nella convinzione che tutto il mondo creato 
è parte integrante di noi stessi e della nostra salvezza, e che noi potremo 
salvarci, e ci salveremo solo insieme a nostra sorella e madre la Terra e in-
sieme saremo trasfigurati quando essa sarà trasformata in “un cielo nuovo 
e una Terra nuova” (Ap 21,1).

Urge una visione integrale della creazione che passa anzitutto per una 
rinascita spirituale nel senso più nobile del termine.

Salvare la Terra

Urge riscoprirci persone, cioè uomini e donne che riconoscono di essere 
incapaci di sapere chi sono senza gli altri, e che si sentono chiamati a con-
siderare il mondo intorno a loro come un sacramento di comunione. 

Urge scoprirci una sola famiglia, la famiglia umana per non continua-
re a lasciarci prendere da logiche che dividono, che escludono, che scartano, 
isolano e condannano.

Urge invertire la rotta! Ripensare il nostro futuro a partire dalle nostre 
relazioni: rivedere sinceramente i criteri della vita, ripuntare su ciò che 
vale 5.

3 Ibidem.
4 Ibidem.
5 Ibidem.



E
di

to
ri

al
e

8
ConsaCrazione e servizio 6/2020

Tutte cose possibili solo allo Spirito santo che domanda di guarire il 
mondo dal bisogno del possesso, del potere, dell’abuso e attende di aprirci 
alla grazia della condivisione, della collaborazione, del rispetto per edifi-
care la comunione universale nell’amore. 

Infatti Dio ha creato il mondo “per effondere il suo amore 6”.

Barbiero Fernanda smsd
Teologa – Direttrice editoriale

Consacrazione e Servizio
Via G. Zanardelli, 32

00186 ROMA

6 Messale romano. Prefazio della Preghiera eucaristica IV.

“Chi avrà dato anche solo un bicchiere d’acqua fresca, 
non perderà la sua ricompensa”. Un bicchiere d’acqua, 
dice Gesù, un gesto così piccolo che anche l’ultimo di 
noi, anche il più povero può permettersi. E tuttavia un 
gesto vivo, significato da quell’aggettivo che Gesù ag-
giunge, così evangelico e fragrante: acqua fresca. 
Acqua fresca deve essere, vale a dire l’acqua buona per 
la grande calura, l’acqua attenta alla sete dell’altro, pro-
curata con cura, l’acqua migliore che hai, quasi un’acqua 
affettuosa con dentro l’eco del cuore. 
Nulla è troppo piccolo per il Signore, perché ogni gesto 
compiuto con tutto il cuore ci avvicina all’assoluto di 
Dio.

Ermes Ronchi


