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Solo il confronto tra le varie culture e religioni può oggi garantire nel mondo la civile convivenza 

tra i popoli e salvare la Terra dalla incombente catastrofe ecologica. E’ questo il messaggio scaturito 

dalla Tavola Rotonda su “Salvaguardia del Creato e dialogo interreligioso”, svoltasi a Milano l’11 

novembre, nel quadro delle manifestazioni nazionali per il sessantesimo anniversario della 

fondazione di Italia Nostra. 

È merito storico di Italia Nostra aver avviato nel 1982 - con WWF, ENPA e LIDA - il dialogo tra 

laici e religiosi, con l’invito rivolto agli Ordini Francescani a prendere parte ad un incontro per 

esaminare insieme i problemi legati al rapporto uomo-ambiente, nella ricorrenza dell’ottavo 

centenario della nascita di S. Francesco d’Assisi, Patrono degli ecologi.  

Frutto dell’inedito incontro tra scienza e fede è la “Carta di Gubbio 1982”, elaborata dal Seminario 

Internazionale “Terra Mater” (Gubbio, 24-26 settembre) e subito salutata come svolta storica 

nell’azione per la tutela dell’ambiente. Mentre il 5 ottobre, a Madrid, il quotidiano ABC definiva il 

documento eugubino “Carta Mundial de la Ecología”; il 12 ottobre, a New York, la rivista EIR 

(Executive Intelligence Review) individuava nella “Carta” una forma di rivolta dei Francescani nei 

confronti dell’Enciclica Laborem Exercens, in cui era stato riaffermato il principio del dominio 

dell’uomo sul Creato. In realtà, il 3 ottobre, inviando il suo saluto ai partecipanti al Seminario Terra 

Mater, Giovanni Paolo II aveva accolto, come proprio della Chiesa Cattolica, l’atteggiamento 

francescano di rispetto e custodia della natura.  

In quel momento, aveva inizio il lungo cammino che è culminato nella recente Enciclica Laudato 

si’ di papa Francesco, di cui la “Carta di Gubbio 1982” si rivela, in maniera lampante, profetica 

sintesi. Sulla base di tale pietra miliare (René Coste, Esprit & Vie, N. 11, 1996), la Tavola Rotonda 

di Milano ha offerto una nuova occasione di dialogo, quanto mai necessario ai nostri giorni. 

All’inizio del terzo Millennio, il venir meno di saldi principi morali e lo scatenamento di egoismi 

individuali e di gruppo hanno favorito il dilagare della violenza, fino alla forma estrema del 

terrorismo. Non dissidi di natura religiosa - come si cerca di far credere - ma interessi politici, 

economi e finanziari sono la vera causa dei conflitti che affliggono il genere umano. L’antagonismo 

esasperato tra individui, classi e nazioni, causa di tanto male, deve essere sostituito, in ogni campo, 

da un rinnovato spirito di solidarietà, in sintonia con gli ideali francescani di giustizia, pace e 

fratellanza. 

Rimossi integralismo e intolleranza, le religioni potranno rafforzare il processo di conversione alla 

nuova cultura del rispetto della Madre Terra, avviato con singolare preveggenza da ambientalisti e 

francescani, con l’adesione, nel 1987, delle maggiori religioni mondiali. Accolta ovunque con 



favore - dalla Polonia al Vietnam, dalla Transilvania al Perù, dall’Ungheria alla Corea - la Carta di 

Gubbio 1982 è ancora in grado di offrire ad una umanità disorientata «una prospettiva non di 

catastrofe, ma di speranza per il domani».  

Ne è testimonianza la pagina pubblicata nel 2014 dal sito épanews - épanouissement, bien-être et 

spiritualité, che ha riproposto la Charte de Gubbio 1982 con una eloquente premessa: «32 ans 

déjà… C’est un présent pour chacun. Quand l’Esprit souffle, l’écologie peut inspirer». 


