
Molti sono i siti dedicati a temi ambientali; ci limitiamo qui a se-
gnalarne alcuni che contengono materiali di particolare inte-

resse circa l’impegno dei credenti per l’ambiente:

1) Un Database di testi sulla salvaguardia del creato: 
www.progettoculturale.it

Una risorsa preziosa, cui si accede dalla sezione pubblicazioni del si-
to del Servizio Nazionale per il Progetto Culturale è il database di
testi e documenti ecclesiali sulla salvaguardia del creato curato
dalla Fondazione Lanza di Padova. Con quasi quattrocento re-
cord, esso consente di accedere a materiali del Magistero cattolico
nelle sue varie espressioni, del movimento ecumenico e delle altre
Chiese e Comunità ecclesiali cristiane.

2) Ufficio Nazionale per i problemi sociali e il lavoro: 
www.chiesacattolica.it/lavoro

Nel sito della Chiesa Cattolica Italiana, all’interno della sezione
dell’Ufficio Nazionale per i problemi sociali e il lavoro è presente
un percorso tematico sulla Salvaguardia del creato, che include
tra l’altro i materiali delle precedenti Giornate per il Creato.

3) Consiglio delle Conferenze Episcopali Europee (CCEE):
www.kath.ch/ccee/italiano/ambiti/ambiente.htm

I materiali delle sei consultazioni per i delegati per l’ambiente delle
Conferenze Episcopali europee promosse dal CCEE dal 1999 al
2004.

4) Il Consiglio Ecumenico delle Chiese: 
www.wcc-coe.org

Nel sito del CEC si veda, in particolare, la pagina dedicata all’Unità
III (Giustizia, Pace e Creazione), che offre pure molte risorse circa
l’azione delle chiese membro per la salvaguardia del creato.

5) La rete ambientale cristiana europea: 
www.ecen.org

Molti materiali sul rapporto tra sostenibilità e fede cristiana, come
pure testi utili per la celebrazione della Giornata del creato sono
presenti nel sito dell’Environmental Christian European Network,
organizzazione ecumenica supportata dalla Conferenza delle delle
Chiese Europee (KEK). 

6) La Campagna “Target 2015” della FOCSIV:
www.climadigiustizia.it

È il sito della Campagna “Target 2015. Crea un clima di giustizia”,
promossa dalla Federazione degli Organismi Cristiani di Servizio
Internazionale Volontario per la promozione della sostenibilità
ambientale e climatica in una prospettiva di giustizia.
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