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L’ecologia di Gesù
Il creato e la sua custodia nei vangeli

Il contributo mira a mostrare come, al di là delle apparenze, 

l’attenzione al creato e più in generale all’ambito dell’eco-

logia non sia per nulla assente nell’insegnamento di Gesù. 

Un veloce esame di alcune pericopi mostrerà come il testo 

evangelico, raccontando la natura, suggerisca e ispiri un rap-

portarsi dell’uomo a essa in perfetta comunione e reciproca 

integrazione. Una rinnovata attenzione al rapporto Gesù-crea-

zione, oltre a colmare una lacuna di tipo investigativo, offre 

alcune chiavi di lettura essenziali per comprendere corretta-

mente l’intero dato biblico sul creato, contribuendo a rinvi-

gorire la consapevolezza e la responsabilità morale riguardo 

ad esso. 

The paper aims to show how, beyond appearances, attention 

to creation and more generally to the sphere of ecology are 

not at all absent from Jesus’ teaching. A quick survey of some 

pericopes will show how the Gospels, in narrating the creation, 

suggests and inspires a relationship between man and nature 

of perfect communion and mutual integration. A renewed fo-

cus on the Jesus-creation relationship not only fills an investi-

gative gap, but also provides some essential keys to correctly 

understanding the entire biblical treatment of creation, helping 

to reinvigorate awareness and moral responsibility about it. 
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Quella del creato e della sua custodia è da tempo una que-
stione à la une, sia fuori che all’interno della Chiesa1. 

Lo testimoniano la lettera enciclica Laudato si’2, tutt’intera consacrata 
a questo tema, e l’Esortazione apostolica Querida Amazonia3, che lo 

1 Il presente contributo riprende, riadattandoli, i contenuti di L. Gasparro, Gesù e il creato. 
Parole di ecologia nei vangeli, EDB, Bologna 2022.
2 Papa Francesco, Lettera enciclica Laudato si’ sulla cura della casa comune, 2015.
3 Id., Querida Amazonia. Esortazione apostolica post-sinodale, 2020.
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