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L’Esercito della Salvezza crede che le 
persone sono state create a immagine e 
somiglianza di Dio. Egli ci ha affidato il 
compito di rispecchiare la sua personalità 
prendendoci cura della Terra e di tutto ciò che 
essa contiene.

L’Esercito della Salvezza è consapevole che 
il degrado ambientale è una delle questioni 
più urgenti che il mondo deve affrontare 
oggi e che riguarda tutti noi. I suoi effetti 
ricadono in modo sproporzionato sui più 
vulnerabili, in particolare per ciò che riguarda 
la salute, i mezzi di sussistenza, gli alloggi 
e le possibilità di scelta. La sopravvivenza 
stessa dell’umanità dipende dalla salute 
dell’intero ecosistema.

Oltre ad essere spinto dall’esperienza vissuta, 
l’Esercito della Salvezza riconosce anche 
l’evidenza scientifica che richiede un’azione 
a tutti i livelli per ridurre gli effetti del 
danno ambientale. È impegnato in pratiche 
ambientali sostenibili che sono necessarie per 
salvaguardare l’integrità della creazione.

DIP
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STORIA E CONTESTO

La Terra sta soffrendo livelli di degrado senza 
precedenti e devastanti che si traducono in 
cambiamenti innaturali della biodiversità, 
inquinamento dell’aria e dell’acqua, 
diminuzione dell’ozono, distruzione della terra, 
dei terreni e della fauna selvatica.

L’estinzione delle specie di flora e fauna è in 
aumento a causa della perdita del loro habitat 
naturale e del cambiamento climatico.

L’opinione scientifica attuale conferma1 
l’aumento delle temperature che porta a 
modelli meteorologici più estremi e meno 
prevedibili a causa dell’attività umana.

Anche se fonti di energia pulita e sostenibile 
come l’energia solare ed eolica sono ora 
disponibili, combustibili inquinanti a base di 
carbonio come il carbone, il gas naturale e il 
petrolio, costituiscono ancora la maggior parte 
della fornitura totale di energia mondiale.2

Il degrado ambientale è, tuttavia, più di una 
semplice questione di efficienza energetica o 
di emissioni di carbonio. Ha anche un impatto 
su fattori come l’insicurezza alimentare e 
idrica3, la povertà e la migrazione.

1 https://www.nasa.gov/press-release/2020-tied-
forwarmest-year-on-record-nasa-analysis-shows

2 https://www.iea.org/data-and%20
statistics?country=WORLD&fuel=Energy%20
supply&indicator=TPESbySource

3 https://www.ipcc.ch/srccl/chapter/summary-
forpolicymakers/#:~:text=This%20Summary%20for%20 
Policymakers%20(SPM,Action%20in%20the%20near-term

Molte sfide ambientali derivano da modelli di 
produzione e consumo non sostenibili. Questi 
includono la continua e crescente conversione 
degli ecosistemi naturali per l’agricoltura, 
la disgregazione degli habitat, la pesca 
eccessiva, le pratiche agricole non sostenibili 
e la messa in pericolo delle risorse rinnovabili. 
Produrre beni e trasportarli ai consumatori 
richiede grandi quantità di combustibili 
fossili e produce inquinamento, in particolare 
anidride carbonica, mentre allo stesso 
tempo la produzione di rifiuti è destinata ad 
aumentare esponenzialmente.4

Le Nazioni Unite prevedono che entro il 
2050 da 25 milioni a 1 miliardo di persone 
potrebbero essere evacuate a causa dei 
cambiamenti dell’ambiente.5 L’inquinamento 
dell’aria e dell’acqua, la produzione disuguale 
di cibo6 e la desertificazione di tratti 
significativi di terra minacciano la salute, il 
benessere e la stessa sopravvivenza di milioni 
di persone.

Questi problemi dovrebbero riguardare tutte 
le persone, ovunque. Le soluzioni non sono 
semplici e richiederanno uno sforzo congiunto 
e intenzionale per un lungo periodo di tempo.

4 https://www.statista.com/statistics/233613/
wastegeneration-worldwide-by-region/

5 https://www.climateforesight.eu/migrations-inequalities/
environmental-migrants-up-to-1-billion-by-2050/

6 http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/esag/docs/
AT2050_revision_summary.pdf
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MOTIVAZIONI PER LA POSIZIONE  
DELL’ESERCITO DELLA SALVEZZA

La risposta dell’Esercito della Salvezza alle 
questioni ambientali si basa sui seguenti 
principi biblici:

Dio è il Creatore, Preservatore e Governatore 
di tutte le cose.7 Con la sua stessa esistenza, 
l’universo loda Dio e mostra la sua gloria. 
Il benessere del sistema è sempre stato 
importante per Dio. Prima della creazione 
dell’umanità, Egli ha dichiarato la bontà dei 
cieli stellati e delle terre, dei mari, delle piante 
e degli animali.

Dio creò l’umanità dalla polvere della terra e, 
avendo l’immagine di Dio, affidò all’umanità 
il dominio sulle piante e sugli animali (Genesi 
1:26-28) e diede agli esseri umani il diritto 
e la responsabilità di lavorare la terra e 
prendersene cura (Genesi 2:15).

Nel principio, il progetto dinamico e divino 
del Creatore è rivelato nella Parola di Dio e 
glorificato nel mondo in quanto l’umanità 
co-crea, coltiva e si impegna in una fiorente 
armonia con Dio, con gli altri e con tutta la 
creazione. “Dio vide tutto quello che aveva 
fatto, ed ecco, era molto buono” (Genesi 1:31).

Secondo le Scritture, giunse il momento in cui 
gli esseri umani considerarono il loro dominio 
come una libertà di cui non dover dare conto. 
Mangiarono il frutto che Dio aveva dichiarato 
proibito (Genesi 3:1-6). In altre parole, la prima 
manifestazione del peccato nel mondo fu per 
gli esseri umani un relazionarsi con la Terra 
semplicemente come volevano, senza renderne 
conto a Dio. Una volta che il peccato entrò nel 
mondo, l’armonia dell’Eden fu interrotta.

L’interdipendenza dell’umanità con il resto 
della creazione continua, ma spesso con 

7 Esercito della Salvezza dottrina 2,  
https://www.salvationarmy.org/ihq/faith

tensioni e conseguenze negative. “Sappiamo 
infatti che fino ad ora tutta la creazione geme” 
è scritto in Romani 8:22. In qualche misura, 
il peccato degli esseri umani ha danneggiato 
profondamente la creazione e, come 
conseguenza, a causa dei danni all’ambiente 
le persone soffrono (vedi Isaia 24:4-6). “La 
creazione infatti è stata sottomessa alla 
caducità - non per suo volere, ma per volere di 
colui che l’ha sottomessa” (Romani 8:20).

Tuttavia, la Scrittura insegna anche che “Al 
Signore appartiene la terra e tutto quel che 
è in essa” (Salmo 24:1). Dio riveste un ruolo 
attivo negli ecosistemi della terra, ad esempio 
vestendo i campi di splendore (Matteo 6:25-
30) e mandando la pioggia sui giusti e sugli 
ingiusti (Matteo 5:45). Di volta in volta, la 
Bibbia mostra che Dio non ha abbandonato 
un mondo segnato dal peccato né ha revocato 
il comandamento che gli esseri umani se 
ne prendano cura. Al contrario, l’intera 
Scrittura testimonia la redenzione di Dio, il 
rinnovamento e la riconciliazione di tutte le 
cose in Cristo (Colossesi 1:15-20).

Il Manuale delle Dottrine dell’Esercito 
della Salvezza lo esprime in questo modo: 
“L’autorità di Dio sull’ordine creato non 
si manifesta come un controllo rigido e 
predominante, ma piuttosto una relazione 
di cura, dinamica e interattiva, con la Sua 
creazione. Egli opera in collaborazione con 
la Sua creazione per compiere i Suoi disegni 
per essa … La sfida consiste nel preservare la 
Terra, tenendo in considerazione l’aumento 
della popolazione e la diminuzione delle 
risorse. Il mondo è stato creato per lodare Dio 
e rivelare la sua gloria (Salmo 19:1-6); il nostro 
modo di gestirlo promuove questo scopo.” 8

8 Manuale delle Dottrine dell’Esercito della Salvezza, 
Quartiere Generale Nazionale Italia, page 31

https://www.salvationarmy.org/ihq/faith
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RISPOSTE PRATICHE

Nelle sue azioni, tra la sua gente e attraverso 
la propria influenza pubblica, l’Esercito della 
Salvezza cerca di promuovere una cultura 
della sostenibilità con un’attenzione alle 
soluzioni ambientali a lungo termine.9

Questo scopo può essere raggiunto in vari 
modi, tra cui i seguenti:

1. Sensibilizzare sull’impatto dannoso che 
le azioni umane hanno sulla terra di Dio 
e sulle pratiche alternative più sane che 
possono essere scelte.

2. Trasmettere la conoscenza biblica della 
responsabilità umana e promuovere 
atteggiamenti che portino a una migliore 
gestione dell’ambiente e delle sue risorse.

3. Incoraggiare i Salutisti a riflettere su una 
formazione in scienze ambientali.

4. Promuovere solide politiche e pratiche 
ambientali all’interno dell’Esercito della 
Salvezza, includendo:

• costruzione e manutenzione di edifici,
• valutazione dell’impatto dei veicoli 

utilizzati per il trasporto,
• controllo dei viaggi a lunga distanza,
• acquisto di forniture verificate per il 

loro impatto ambientale,
• gestione responsabile dei rifiuti dal 

punto di vista ambientale, e
• sviluppo di metodi innovativi per 

migliorare la sostenibilità del nostro 
utilizzo delle risorse naturali della Terra.

9 Politica ambientale del Quartiere Generale Internazionale 
dell’Esercito della Salvezza

5. Cercare di imparare e modellare sistemi di 
responsabilità, tracciare e riferire sui nostri 
progressi secondo le nostre politiche 
ambientali concordate.

6. Fornire assistenza pratica a coloro che 
sono colpiti da situazioni ambientali 
avverse o dannose e sostenere con loro 
un cambiamento positivo e una giustizia 
ambientale.

7. Con la nostra pratica, cercare di essere un 
esempio per coloro che sono nella nostra 
sfera di influenza.

8. Individuare le opportunità di cooperazione 
e coordinamento con i governi e le 
organizzazioni di solidarietà che lavorano 
per il comune obiettivo di stili di vita 
sostenibili e di cura dell’ambiente.
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Approvato dal Generale, luglio 2021

Le opinioni espresse in questa Dichiarazione di 
Posizione Internazionale costituiscono la posizione 
ufficiale dell’Esercito della Salvezza sulla questione 
trattata, e non possono essere modificati o adattati 
in alcun modo senza un permesso espressamente 
scritto dal Quartiere Generale Internazionale.

PER ULTERIORI STUDI

Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). www.ipcc.ch/
U.S. Energy Information Administration. www.eia.gov/forecasts/ieo  
United Nations Environment Programme (UNEP). www.unep.org
United Nations Population Fund (UNFPA). https://www.unfpa.org/climate-change

Da altre Chiese:
Chiesa Anglicana. https://anglicanalliance.org/lambeth-conference-resolutions-and-statements-on-the environment-
and-climate-change/
Movimento di Losanna. https://www.lausanne.org/?sfid=27242&_sf_s=creation%20care&_sft_post_tag=creation-care-new  
Federazione Mondiale Luterana. https://www.lutheranworld.org/climate-justice
Chiesa Cattolica Romana. https://www.vatican.va/content/francesco/en/encyclicals/documents/
papa%26francesco_20150524_enciclica-laudato-si.htm
Consiglio Mondiale delle Chiese. https://www.oikoumene.org/sites/default/files/2021-01/Cultivate%26Care_fin_0.pdf 
Consiglio Mondiale Metodista. Giustizia Climatica per Tutti. https://worldmethodistcouncil.org/cj4a/
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