La Laudato si’ al centro del
primo
incontro
di
aggiornamento
degli
insegnanti di religione
Nel pomeriggio di sabato 23 settembre, presso il Centro
pastorale diocesano di Cremona, ha avuto inizio il corso di
formazione per l’aggiornamento dei docenti di Religione
cattolica della diocesi, con il titolo “Coltivare e custodire
il Creato”, improntato sull’enciclica Laudato si’ di Papa
Francesco. L’incontro è stato presieduto da don Bruno Bignami,
che ha affrontato le prospettive teologiche dell’Enciclica
sviluppando alcuni punti principali.

Abitare il mondo, sottolineando l’importanza dell’abitare la
Creazione, un abitare che è la questione fondamentale che fa
da sottofondo a tutta l’enciclica.
Antropocentrismo nell’ambito di un’ecologia integrale,
evidenziando
che
l’enciclica
Laudato
Si
evita
l’antropocentrismo dispotico, ma anche il biocentrismo,
sposando invece un antropocentrismo moderato: cioè rendersi
conto che all’uomo compete il prendersi cura della creazione,
perché questo è il progetto biblico.
Creazione: problema o mistero? Vedere la creazione come
problema, non aiuta a risolvere le questioni. Non basta la
tecnologia per risolvere la questione ecologica. Occorre
contemplare la creazione come mistero.
Cultura della cura o la cultura dello scarto? L’uomo deve
essere capace di prendersi cura, ma questo è molto difficile
in nella cultura dello scarto.
La cultura della cura
riconosce il valore delle cose all’interno del progetto di
Dio, quindi non parte dall’uomo, come invece la cultura
attuale dello scarto.
L’incontro si è concluso con un ulteriore spunto di
riflessione di don Bruno Bignami: san Bonaventura dice che
ogni creatura porta in sé una struttura trinitaria. Quindi
come ripensare il rapporto con la Creazione?

Il corso di aggiornamento per insegnanti di religione –
strutturato quest’anno in modo itinerante per la diocesi –
proseguirà nei pomeriggi (ore 17-19) di mercoledì 4 ottobre a
Mozzanica, mercoledì 11 a Casalmaggiore e venerdì 13 a Cremona
con l’intervento di don Maurizio Compiani che tratterà due
tematiche: l’uso della scrittura nella Laudato si’ e la
Creazione nei libri sapienziali.
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