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Noi, come chiese, siamo sfidati a formulare una confessione di fede perché abbiamo udito il pianto 
delle persone che soffrono e il lamento del creato. Essa rigetterà l’ingiustizia della realtà economica 
globale di oggi, riaffermando la nostra fede nel Dio trinitario che inaugura una nuova creazione in Cristo 
e ci chiama a rispondere con fedeltà al patto di Dio.

1. Affermiamo che Dio è il sovrano su tutta la creazione (Genesi 2, 8-9) 
Ci pentiamo di avere creduto che il capitalismo neoliberale fosse la soluzione dei problemi mondiali. 

Ci pentiamo di aver creduto che l’economia di mercato e il potere del denaro avrebbero portato la pace, 
la sicurezza e la libertà dalla fame e dalle malattie. Ci pentiamo di aver abusato della dottrina della crea-
zione (Genesi 1) per conquistare, sfruttare e distruggere la vita, specialmente delle donne e della terra, 
mal interpretando il nostro ruolo di amministratori della creazione. 

Rifiutiamo ogni pretesa del potere economico, politico o militare che sovverta la sovranità di Dio 
sulla vita. Rifiutiamo l’idea che i grandi detentori di capitali possano usare i doni di Dio, dati a tutta 
l’umanità, come proprietà assoluta, per il profitto privato alle spese del bene comune, perché questo 
nega la sovrana proprietà di Dio su ogni cosa. Rifiutiamo l’idea che l’umanità abbia un illimitato diritto a 
dominare e conquistare la natura. 

Dichiariamo che il progetto di Dio consiste nel sostenere tutto il creato. Dichiariamo che la sovranità 
del regno di Dio significa che a tutte le creature è stata donata la dignità di Dio. Per questo sono chiama-
te a vivere fra loro nel rispetto reciproco. 

2. Affermiamo che Dio ha fatto un patto con tutto il creato (Genesi 9, 8-12) 
Questo patto è stato sigillato dal dono della grazia di Dio, un dono che non è in vendita sulla piazza 

del mercato (Isaia 55,1). Questo patto va oltre e contro ogni contratto che sia “legge” di dominio e di 
sfruttamento. Si tratta di un patto inclusivo in cui i poveri e gli emarginati sono, in via preferenziale, 
partners di Dio. Tutta la creazione è benedetta ed è inclusa in questo patto. 

Ci pentiamo per la nostra complicità con il capitalismo neo liberista che esclude i poveri e i soggetti 
vulnerabili dalla pienezza di vita. Ci pentiamo di aver escluso persone a causa della loro classe, razza, 
genere, disabilità, orientamento sessuale ed etnia. 

Noi rigettiamo l’abuso dell’idea biblica di patto di Dio, da parte di ogni gruppo o nazione, per esclu-
dere altri in base a presupposti ideologici o politici. Rigettiamo ogni dominio militare, politico o econo-
mico. Rigettiamo ogni abuso della Scrittura e della fede cristiana per giustificare ogni forma di dominio. 
Dichiariamo che il patto di Dio invita tutta la creazione a tessere relazioni di partecipazione nel vivere 
comune. Dichiariamo che Dio ci da la libertà di creare, preservare e aver cura di tutta la creazione (Ge-
nesi 2; 1 Corinzi 10,23-26).



3. Affermiamo che in Cristo ogni divisione ed esclusione e superata. C’è unità di vita in comunità, 
fra le nazioni e nel creato (Efesini 2, 11-21) 

Ci pentiamo di non aver riconosciuto l’unità della vita nell’intero universo attraverso il regno di Cristo 
e la presenza dello Spirito. Ci pentiamo di aver degradato persone e altre fedi e spiritualità in nome di 
Cristo. Ci pentiamo della lacerazione del corpo di Cristo dovuto a divisioni e scismi. Rigettiamo la com-
petizione senza limiti e la cinica dottrina sociale della sopravvivenza del più sano, del più forte del più 
potente. Dichiariamo che il corpo di Cristo è chiamato a essere, incondizionatamente e universalmente, 
una realtà inclusiva. 

4. Affermiamo che lo Spirito Santo ci offre una visione di nuovi cieli e nuova terra 
Lo Spirito Santo rinnova e sostiene costantemente la visione escatologica di un giardino di vita in un 

nuovo cielo e una nuova terra (Colossesi 1,16-18; Apocalisse 21, 1-5). Lo Spirito ci spinge a una reciproca 
comunione verso la speranza di una nuova visione basata sull’amore, sul perdono e sul rinnovamento in 
Cristo Gesù. Ci pentiamo di non essere sensibili e fiduciosi nel potere vivificante e trasformatore dello 
Spirito Santo e di essere quindi limitati nella nostra visione di giustizia, pace e speranza per tutta la cre-
azione.  Ci pentiamo di aver giustificato l’ideologia dell’individualismo confinando lo Spirito nell’anima. 
Rigettiamo la visione di una modernità che privilegi gli aspetti materiali su quelli spirituali. Rifiutiamo la 
pretesa del mercato di dominare tutta la vita attraverso il materialismo e il consumismo. Dichiariamo 
che lo Spirito Santo sta lavorando in tutta la creazione rinnovando, trasformando e ispirando la vitalità 
della vita. Lo Spirito prende possesso dell’universo e opera per un costante rinnovamento della vita.


