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“Chiesaecologica”, la ricerca che svela quanto sono green le parrocchie italiane

2013

“Chiesaecologica”, la ricerca che svela quanto sono green le parrocchie italiane

Il progetto è siglato da Cesab, ateneo pontificio Regina Apostolorum e Lumsa di Roma

lunedì 22 luglio 2013 12:29 redazione web

Chiesa e ambiente: quanto sono green le parrocchie italiane? Se lo sono chiesti il Cesab - Centro di ricerche scienze ambientali e biotecnologie,

l'ateneo pontificio Regina Apostolorum di Roma e il Corso di laurea in Scienze delle comunicazioni dell'Università Lumsa, che hanno siglato insieme il

progetto di ricerca interuniversitaria "Chiesaecologica".  Lo studio, sostenuto dalla Pastorale universitaria del Vicariato di Roma, prevede per la prima

volta un'analisi dell'approccio ai temi dell'ecologia, umana e naturale, e della sostenibilità ambientale da parte dei parroci e del mondo cattolico

che ruota attorno alle parrocchie italiane. Per questo studi specifico è stato costituito l'Oceis, l'Osservatorio comunicazione energia e innovazione. A

essere coinvolte non saranno solo le parrocchie, ma anche centri della sanità religiosa, scuole cattoliche, case per ferie e centri di aggregazione.
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"E'  un'attività di  ricerca che a questo livello non è stata mai  realizzata in Italia e nel  mondo"  spiega Ercole Amato,  presidente del Cesab "ma è

fondamentale per comprendere bene quale sia il  livello di  diffusione tra le comunità parrocchiali  dei  concetti  relativi  alla salvaguardia del Creato e

all'ecologia umana, secondo gli insegnamenti della dottrina sociale della Chiesa, stimolando i parroci ad applicare tali concetti nel concreto attivando

processi virtuosi nella gestione dei beni ecclesiastici. Non ci concentreremo solo sulle parrocchie ma anche sui centri della sanità religiosa, sulle scuole

cattoliche, sulle case per ferie e sui centri di aggregazione". "Chiederemo ai parroci quale attenzione ripongono alle tematiche ambientali durante

il loro apostolato, e quale approccio abbiano le comunità parrocchiali rispetto all'ambiente e all'ecologia" aggiunge. Tutto sembra nascere dalla

spinta ecologista di papa Frascesco, che ha più volte sollecitato i fedeli al rispetto per l'ambiente:

 

"Il  Santo Padre, nel giorno di  San Giuseppe, ha fatto una riflessione sull'ambiente e ha ricordato la responsabilità dell'uomo di custodire il  Creato"

sottolinea monsignor  Lorenzo Leuzzi,  responsabile dell'ufficio per  la Pastorale universitaria del Vicariato di Roma. "Siamo entrati  in un periodo più

complesso per il  rapporto tra teologia e società "  aggiunge Leuzzi "e qui  c'è anche la questione ecologica.  Una prospettiva globale non può non

comprendere ciò  che riguarda il  Creato.  La presenza di  università  e  centri  accademici  può sempre più  riportare la  questione ecologica in  una

prospettiva antropologica".

 

"Il progetto è molto ambizioso e innovativo" ha spiegato Donatella Pacelli, presidente del Corso di laurea Triennale in Scienze delle Comunicazioni della

Lumsa. "Il progetto si avvale di sensibilità diverse. Il tema dell'ambiente è trasversale e collegato al territorio. Ma non può fermarsi al territorio stesso. E'

un tema locale,  europeo  e  mondiale.  Abbiamo pensato a uno  strumento  metodologico adeguato,  sensibile  e  coerente con  lo  studio.  Non è un

questionario da lasciare ai parroci, ma abbiamo scelto una forma più dialogica e rispettosa, cioè quella di un'intervista con un questionario che cercherà

di raccogliere opinioni, testimonianze, preoccupazioni. E' un lavoro che ci racconterà il 'già e il non ancora' e come si intende costruire su questo tema

la sinergia con la comunità e il territorio". Nei prossimi giorni i primi gruppi di ricercatori della Lumsa e di Steadfast Foundation intervisteranno i

parroci romani ma la prospettiva è quella di allargare l'iniziativa anche in altre diocesi italiane.
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