LD Production©

„L’uomo – custode del creato“
Un Film di LD-Production e Istituto De Pace Fidei

„L’uomo – custode del creato“: così il titolo del film che l’Istituto DE PACE FIDEI di Bressanone
insieme a LD-Production ha presentato il 19 Agosto a Bolzano. L’intento centrale del film, realizzato
in due lingue, è comunicare e divulgare il contributo delle chiese al tema dell’ambiente, della
salvaguardia del creato.
Già agli albori dei movimenti ambientalisti molti cristiani si sono impegnati nelle varie lotte per la
protezione dell’ambiente. Non da ultimo anche l’Istituto DE PACE FIDEI, fondato da Karl Golser nel
1994 è espressione di questo impegno comune delle varie confessioni cristiane. Con i Papi Benedetto
XVI e Francesco il tema ha assunto nella chiesa cattolica una posizione centrale e programmatica. Il
film presentato lunedì intende presentare alcune delle motivazioni e riflessioni che compongono
l’impegno cristiano per la custodia del creato.
Davanti alle viste stupende dei giardini di Castel Trauttmansdorff il Prof. don Paolo Renner, Direttore
dell’Istituto DE PACE FIDEI conduce attraverso il film, che porta la firma della regista Diana Giordano
(Open Mind Productions). Vi appaiono persone di varie provenienze ed esperienze. Oltre ai due Papi
è soprattutto il Cardinale Turkson, presidente del Pontificio Consiglio per la Giustizia e la Pace ad
esprimere la visione del magistero romano, ma con visuale tipicamente africana. “Non è possibile che
la gran parte dell’energia sia consumata nei paesi del Nord, quando però le sofferenze che ne
conseguono devono essere sopportate soprattutto dai paesi del Sud.”
Proprio questa prospettiva, secondo la quale la questione ambientale è sempre anche una questione
di giustizia e di solidarietà, è caratteristica per l’approccio cristiano al tema, che viene sottolineato
con parole incisive dai missionari Georg Ziselsberger (ARGE Schöpfungsverantwortung) e Adriano
Sella (Rete Interdiocesana per i Nuovi Stili di Vita). Un nuovo rapporto dell’uomo con il suo ambiente
non riguarda soltanto la natura, ma l’insieme della sua vita. La necessità di nuovi stili di vita diventa
così l’asserto centrale del film. Non basta cambiare l’uno o l’altro comportamento: urge un
cambiamento complessivo del pensiero e dei sistemi valoriali, una revisione radicale del modello
moderno del progresso e della crescita.

Due voci forti, Maria Hofmann (Valle di Casies) e Aldo Piersanti (Ladispoli/Roma) raccontano proprio
di questo tentativo di fare sul serio nella ricerca di nuovi stili di vita e di economia, dando un esempio
chiaro della speranza nel cambiamento che può nascere dall’impegno concreto di singole persone. Il
loro è un tentativo di unire l’impegno per l’ambiente e la giustizia con il loro lavoro quotidiano e
l’economia familiare.
Il punto finale del film è affidato all’astronauta Col. Roberto Vittori: la vista della terra dallo spazio
permette di percepire la vulnerabilità ma non per ultimo anche la bellezza del nostro pianeta. “Non
c’è nulla di più bello della nostra terra!”
In vista del mese del creato dal 1. Settembre al 4. Ottobre, che viene celebrato insieme da tutte le
maggiori chiese cristiane, questo film rappresenta uno strumento prezioso per comunicare il
contributo cristiano al tema della salvaguardia del creato.
Un contributo essenziale alla nascita di questo film lo hanno dato:


La Rete Interdiocesana per i Nuovi Stili di Vita: molte delle 70 Diocesi aderenti alla Rete
hanno reso possibile il finanziamento del progetto tramite le loro prenotazioni previe del
DVD.



La Fondazione Cassa di Risparmio dell’Alto Adige, che ha sostenuto il progetto con un suo
sostanzioso contributo.



I giardini di Castel Trauttmansdorff, nei quali è stato possibile girare le interviste con Prof.
don Paolo Renner.

