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Credere e operare per l’ambiente 
anche in tempi di coronavirus

Scrivo mentre il mondo vive l’impat-
to del coronavirus, in una fase quindi 
in cui molte attività sono ferme e chi 
come me insegna lo fa a distanza, con 
videolezioni registrate o offerte in di-
retta: una fase di emergenza, per far 
fronte alla quale forte è stata la mo-
bilitazione nazionale e la solidarietà 
internazionale. Poche voci ricordano, 
però, in questi giorni che c’è anche 
un’altra emergenza che interessa l’I-
talia e assieme ad essa l’intero piane-
ta; un’emergenza che probabilmente 
ha fatto più morti del coronavirus ed 
ancor più è destinata a farne: quella 
climatica. Ma chi ricorda oggi il grido 
di Greta Thunberg (semplicistico, ma 
incisivo nel segnalare l’urgenza di un 
problema)? Chi fa memoria dell’im-
patto del mutamento climatico sul 
futuro prossimo? Della vulnerabilità 
del nostro presente di fronte ad esso1? 

Eppure, sul fatto del riscaldamento 
globale non c’è ormai nessun dibatti-
to scientifico. Basta citare il consenso 
compendiato nei rapporti dell’IPCC 
(International Panel on Climate 
Change)2: il mutamento è un fatto, così 
come la sua natura antropogenica e la 
varietà dei suoi impatti. E basta guar-
dare agli incendi che nell’estate 2019 
hanno interessato Siberia e Alaska, 
inusitatamente calde, o a quelli che 
quest’inverno hanno devastato l’Au-
stralia; basta osservare lo scioglimento 
veloce dei ghiacciai della Groenlan-
dia. Un semplice fatto, dunque. Gli 
esperti non cessano però di parlarne, 
scoprendone la drammaticità. Solo 
alcuni testi degli ultimi mesi:

–  il Rapporto 2019 del relatore su di-
ritti umani e povertà estrema per le 
Nazioni Unite, Philip Alston, parla 
di un apartheid climatico, di un’e-
sacerbazione della povertà per lo 
spostamento delle fasce climatiche3; 

–  lo studio del Breakthrough Nation-
al Centre for Climate Restoration 

1. Rimandiamo, più ampiamente, a M. Ma-
scia - S. Morandini, Etica del mutamento cli-
matico, Morcelliana, Brescia 2015.
2. www.ipcc.ch.
3. https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/ 
Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24912& 
LangID=E.

di Melbourne si chiede se la veloci-
tà del mutamento – che si riteneva 
destinato a manifestarsi soprattutto 
verso la fine del secolo – non rischi 
invece di determinare collassi eco-
sistemici già dal 20504. 

–  la carta dell’Adamello5 evidenzia la 
triste condizione dei ghiacciai mon-
tani, molti dei quali prossimi alla 
scomparsa (e si pensi agli impatti 
sull’approvvigionamento d’acqua, 
sulla sua accessibilità, sulla sua di-
sponibilità per l’agricoltura e la pro-
duzione alimentare)… né il fenome-
no interessa solo la zona alpina. 

Antropocene

È chiaro, insomma: il mutamento cli-
matico non è un problema tra altri, ma 
un meta-problema, da cui dipendono 
numerosissimi altri (tra l’altro gli sce-
nari relativi alla fame, alla povertà e 
alla ricchezza nei prossimi decenni). 
E tuttavia, è solo uno dei segni caratte-
rizzanti questo tempo, che il Nobel per 
la Chimica Paul Crutzen6 ha invitato a 
designare come Antropocene: la nuo-
va era, in cui i comportamenti umani 
sono il principale fattore che orienta le 
dinamiche biologiche e geologiche del 
pianeta. Tanti segnali in tal senso: le 
«isole di plastica» negli oceani; il tasso 
evolutivamente anomalo di estinzioni 
di specie (la biodiversità a rischio)7; i 
molti eventi meteorologici estremi (si 
pensi alla tempesta Vaia sulle Alpi). 
La storia di questi ultimi secoli – ma 
con una «grande accelerazione» dopo 
la seconda guerra mondiale – vede un 
impatto crescente dell’agire umano, 
con una scala e una profondità che 
aumentano progressivamente, deter-

4. https://docs.wixstatic.com/ugd/148cb0_90
dc2a2637f348edae45943a88da04d4.pdf.
5. https://webmagazine.unitn.it/news/ateneo/ 
65661/firmata-la-carta-dell-adamello-in-di-
fesa-del-clima.
6. P.J. Crutzen, Benvenuti nell’Antropocene. 
L’uomo ha cambiato il clima, la Terra entra 
in una nuova era, Mondadori, Milano 2005.
7. In tal senso il rapporto IPBES (Intergov-
ernmental Science-Policy Platform on Biodi-
versity and Ecosystem Services), www.ipbes.
net. 

minando una situazione qualitativa-
mente nuova, un’inedita condizione 
della famiglia umana sulla Terra. 
 
Scopriamo, così, di abitare un pia-
neta vulnerabile, delicato, fragile ed 
esposto a transizioni (come quando 
si toglie una vite per volta ad una 
struttura, finché essa, esaurita la ri-
dondanza, collassa «improvvisamen-
te»). Scopriamo di essere – noi stessi 
umani – vulnerabili, profondamente 
dipendenti dal pianeta e dal suo stato 
di salute. Viviamo la paradossale con-
dizione di una famiglia umana che mai 
è stata così potente, ma al contempo 
mai così fragile. Il progetto ordinatore 
della modernità manifesta qui in modo 
clamoroso i suoi limiti, nell’incapacità 
di rapportarsi a quella realtà comples-
sa, delicata e preziosa che è l’ecosi-
stema. Solo ora comprendiamo che 
siamo vita che vuol vivere in mezzo 
ad altra vita che vuol vivere (secon-
do l’indicazione di A. Schweitzer8) e 
che c’è una solidarietà di destino tra 
l’umanità e il mondo della vita, nell’e-
sposizione alla minaccia e nella vul-
nerabilità condivisa.

In tale prospettiva l’umanità si rive-
la – in molte delle sue componenti 
socio-culturali – ignorante e superfi-
ciale nel sottovalutare il nostro radi-
camento ecologico; imprevidente nel 
trascurare le conseguenze a medio 
termine del proprio agire; arrogante 
nel misconoscere il senso del limite 
che esse ci impongono; avida, nel 
costruire un’economia del profitto 
a breve termine che contribuisce in 
modo determinante alla crisi socio-
ambientale. Ci scopriamo così (pur in 
modo differenziato, drammaticamente 
differenziato) tutti e tutte co-responsa-
bili: fragili vittime, ma anche coinvolti 
nella stessa devastazione. 

Come abitare questo tempo? 

Ma come uscire dalla crisi? E quali 
prezzi bisogna pagare? Come impat-
ta, in particolare, l’Antropocene sulle 

8. È questo l’assioma fondamentale dell’eti-
ca della reverenza per la vita presentata in A. 
Schweitzer, Rispetto per la vita, Claudiana/
Paideia, Torino 2019.

di Simone Morandini*
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grandi narrazioni otto-novecentesche 
di giustizia e libertà? Occorre forse 
abbandonarle, in nome dell’emer-
genza ecologica? Non manca chi ha 
sostenuto simili posizioni, evocando 
da un lato una sorta di etica della 
scialuppa di salvataggio: se le risorse 
non bastano per tutti, l’unica scelta è 
abbandonare qualcuno al proprio de-
stino, lasciando cadere ogni esigenza 
di giustizia. Altrettanto grave, d’altra 
parte, la posizione di chi ritiene che 
di fronte all’urgenza della crisi socio-
ambientale si debba rinunciare a de-
mocrazia e libertà: un autoritarismo 
illuminato non è forse più efficiente? 
Persino la crisi del coronavirus po-
trebbe orientare in tal senso sguardi 
affascinati dall’efficienza cinese nel 
contenerla (dimenticando peraltro 
quanto la stessa natura autoritaria del 
sistema cinese abbia bloccato inizial-
mente la diffusione delle informazioni 
e ritardato l’avvio di una reazione). 

Non è questa però la prospettiva cui 
guarda l’etica ambientale più avvedu-
ta. Essa preferisce piuttosto riprendere 
la prospettiva indicata da Hans Jonas 
di una responsabilità per le prossime 
generazioni, declinandola però nel 
segno della sostenibilità: capacità di 
soddisfare i bisogni della generazio-
ne presente senza precludere analoga 
possibilità per le generazioni future. 
Non a caso le Nazioni Unite hanno 
inserito un forte riferimento ad essa 
tra gli obiettivi che la comunità po-
litica internazionale si è data in vista 
del 2030: gli Obiettivi di Sviluppo 
Sostenibile. 

Nelle 17 voci in cui essi si articola-
no troviamo uno stretto collegamento 
tra lotta alla povertà e ricerca dell’e-
quità sociale e di genere, tra qualità 
della vita civile ed azione di tutela 
dell’ambiente. Una visione auten-
ticamente globale, sia per la varietà 
delle responsabilità interpellate che 
per la pluralità delle dimensioni colte 
– dalla vita biologica all’educazione 
ed alla giustizia. In tale prospettiva, 
la sostenibilità esprime uno sguardo 
decisamente volto al futuro, carico 
di utopia – e non di retrotopia – uno 
sguardo che coglie lucidamente le cri-
ticità presenti, ma soprattutto spazi per 

narrare futuri abitabili. Giustamente 
il portavoce dell’Alleanza per lo Svi-
luppo Sostenibile (ASVIS), Enrico 
Giovannini, sottolinea che «l’Agenda 
2030 è l’espressione dell’unica specie 
che ha la possibilità di immaginare fu-
turi alternativi e quindi ha la respon-
sabilità di farlo»9. 

La dura critica all’iniqua insostenibi-
lità della forma di sviluppo presente 
non si fa qui nostalgia del passato, 
ma innovazione, tesa a costruire vita 
buona per ogni donna ed ogni uomo, 
nella giustizia e nella libertà. Occor-
re, però, agire assieme, agire in fretta, 
agire efficacemente: il tempo è breve.

Una responsabilità  
ricca di speranza

Un contributo di grande importanza in 
tal senso viene dall’Enciclica Lauda-
to Si’ di papa Francesco col suo forte 
invito ad ascoltare il grido dei poveri 
e il grido della terra10. Occorre tenere 
assieme l’attenzione per il pianeta – 
la splendida casa comune che ci so-
stiene – e quella per i soggetti fragili: 
solo così si esce dalla crisi, in una 
responsabilità che interpella politica 
ed economia, cittadini e consumato-
ri, società civile e mondo delle reli-
gioni. Una sfida di vasta portata, che 
va però anche affrontata con fiducia: 
papa Francesco sottolinea che «non 
tutto è perduto (…) gli esseri umani, 
capaci di degradarsi fino all’estremo, 
possono anche superarsi, ritornare 
a scegliere il bene e rigenerarsi» (n. 
205), sostenuti dal Creatore che non 
ci abbandona (cfr. n. 11). È, dunque, 
possibile «cercare un nuovo inizio» (n. 
205); «sviluppare una nuova capacità» 
(n. 206); «nuove abitudini» (n. 209); 
«diffondere un nuovo modello riguar-
do all’essere umano, alla vita, alla so-

9. E. Giovannini, L’utopia della sostenibilità, 
in S. Morandini (a cura di), Etica delle gene-
razioni, Proget, Padova 2019, pp. 81-92, qui 
p. 87.
10. Sull’Enciclica di papa Francesco (acces-
sibile su www.vatican.va) rimando a S. Mo-
randini, Laudato si’. Un’Enciclica per la ter-
ra, Cittadella, Assisi 2015; Id., Un amore più 
grande del cosmo. Laudato Si’ per un anno di 
misericordia, Cittadella, Assisi 2016.

cietà e alla relazione con la natura» 
(n. 215). L’Enciclica coglie appieno 
la gravità della crisi socio-ambientale, 
ma orienta comunque ad una scom-
messa positiva, fiduciosa nell’impre-
vedibile capacità del nuovo di quegli 
esseri culturali che noi siamo, oltre la 
coazione a ripetere. 

È una fiducia radicata soprattutto nel-
la potenza rinnovatrice del Dio che ci 
sostiene, nella convinzione che anche 
l’Antropo-cene non è mai soltanto 
tale: c’è una speranza che consente di 
qualificare anche il tempo più oscuro 
come Teo-cene (abitato e sostenuto da 
una segreta presenza amante). Venia-
mo così liberati dal delirio di onnipo-
tenza, così come dal peso dell’inade-
guatezza, e possiamo osare la pace 
per fede (per riprendere l’espressione 
bonhoefferiana), in un tempo in cui 
essa si intreccia con giustizia e soste-
nibilità. Impegno e fiducia si radicano 
dunque nel «vangelo della creazione» 
– per riprendere il titolo del II capitolo 
di Laudato si’. È la storia della tene-
rezza di Dio per ogni creatura, della 
sua passione vivificante per quella 
creazione, che Egli sostiene ogni gior-
no, come tenendola nelle sue mani. È 
l’invito a condividere noi stessi tale 
amore, assumendolo come compo-
nente essenziale della sequela di quel 
Gesù di Nazareth che l’ha fatta sua, in 
uno sguardo pieno di amore sul creato. 

La fede cristiana appare allora – secon-
do l’indicazione del teologo evangeli-
co Jürgen Moltmann – come portatrice 
di una promessa da testimoniare per la 
creazione tutta, in una tenace, testarda 
speranza11. Non certo un’ingenua fi-
ducia nel progresso, ma la capacità di 
dire «nonostante…», di lottare contro 
la negatività anche quando essa sem-
bra soverchiante. 

* vice-preside dell’Istituto di Studi Ecumeni-
ci «San Bernardino», Venezia – Fondazione 
Lanza, Padova.

11. J. Moltmann, Dio nella creazione. Una 
teologia ecologica della creazione, tr. it., 
Queriniana, Brescia 1982; Id., Etica della 
speranza, tr. it., Queriniana, Brescia 2011.

OFFRITE «DIALOGHI» A UN GIOVANE LETTORE!
Ai suoi lettori più giovani, «Dialoghi» propone un abbonamento 
a prezzo scontato. Per 30 franchi, invece di 60! I trenta franchi 
che mancano li versa il comitato di «Dialoghi» al momento di 
saldare la fattura della stampa. Perché non ci date una mano, 

lettori più anziani, a trovare lettori giovani alla rivista? Raccoglie 
le vostre segnalazioni la Redazione-Amministrazione di «Dialo-
ghi», c/o Rita Ballabio, via Girora 26, 6982 Agno, rita.ballabio@
bluewin.ch.
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Premessa1

Che cosa significa essere effettivamen-
te umani per il bene comune, senza ba-
dare a separazioni, pregiudizi e sche-
matismi? Vivere da donne e da uomini 
capaci di coltivare le proprie identità 
individuali più profonde, cooperando 
alla crescita spirituale, sociale ed eco-
nomica degli altri. Questo discorso, 
che sta apparendo sempre più chiaro 
in queste settimane funestate, a livello 
locale e globale, dal contagio del Co-
vid-19, richiede scelte culturali, eco-
nomiche e politiche indilazionabili.

Come? Nella tutela promoziona-
le delle relazioni interpersonali e 
dell’ambiente naturale, casa comu-
ne dell’umanità. In estrema sintesi 
potrebbe essere questo il messaggio 

fondamentale della proposta di una 
«ecologia integrale», che papa Fran-
cesco è venuto costruendo negli anni 
del suo pontificato e che ha trovato 
nell’enciclica «Laudato si’» un mo-
mento fondamentale, testo di cui nel 
prossimo giugno si ricorderà il quinto 
anniversario dalla pubblicazione.

Rileggiamo sinteticamente l’enciclica 
in questione, anche tenendo presen-
te quanto sta emergendo, in rapporto 
alle relazioni tra le persone, a livello 
locale, nazionale ed internazionale, e a 
quelle tra istituzioni e persone a segui-
to della pandemia in tragico sviluppo. 

Riflessioni di base
Proporre un’ecologia integrale è pos-
sibile a partire da un’idea di «umanesi-
mo integrale», dunque del cuore, della 
mente, cioè della vita intera, rivolto a 
chiunque consideri il bene altrui insie-
me al proprio. Ciò significa avere co-
raggio, soprattutto nel nostro tempo, 
ove l’idolo del denaro ha un’impor-
tanza, se è possibile, anche maggiore 
che in altre epoche storiche. 

Occorre lasciare cadere tutte le sot-
tolineature ipocrite ed ideologistiche 
circa i cosiddetti «valori non negozia-
bili». Pare necessario impegnarsi con 
estrema decisione, per un’ecologia 
dell’umanità e della natura dall’ini-
zio alla fine della vita. Queste sono 
due altre scelte di papa Francesco, 
tanto necessarie quanto lungimiranti, 
particolarmente nette, mi pare, anche 
rispetto a quelle dei suoi due diretti 
predecessori. 

Partendo da Francesco d’Assisi, papa 
Bergoglio scrive: 

«La sua testimonianza ci mostra anche 
che l’ecologia integrale richiede aper-
tura verso categorie che trascendono il 
linguaggio delle scienze esatte o della 
biologia e ci collegano con l’essenza 
dell’umano. Così come succede quan-
do ci innamoriamo di una persona, ogni 
volta che Francesco guardava il sole, la 
luna, gli animali più piccoli, la sua re-
azione era cantare, coinvolgendo nella 
sua lode tutte le altre creature. La sua 
reazione era molto più che un apprezza-
mento intellettuale o un calcolo econo-
mico, perché per lui qualsiasi creatura 
era una sorella, unita a lui con vincoli di 
affetto. Per questo si sentiva chiamato 
a prendersi cura di tutto ciò che esiste. 
Questa convinzione non può essere di-
sprezzata come un romanticismo irra-
zionale, perché influisce sulle scelte che 
determinano il nostro comportamen-
to. Se noi ci accostiamo alla natura e 
all’ambiente senza questa apertura allo 
stupore e alla meraviglia, se non parlia-
mo più il linguaggio della fraternità e 
della bellezza nella nostra relazione con 
il mondo, i nostri atteggiamenti saranno 
quelli del dominatore, del consumatore 
o del mero sfruttatore delle risorse natu-

Per un’ecologia integrale che renda umani: 
da «Laudato si’» alle sfide di oggi e di domani 

di Ernesto Borghi

1

1. Questo contributo è la versione sensibil-
mente sviluppata, ampliata ed aggiornata 
di un articolo pubblicato su www.catt.ch il 
19.6.2015.

rali, incapace di porre un limite ai suoi 
interessi immediati. Viceversa, se noi ci 
sentiamo intimamente uniti a tutto ciò 
che esiste, la sobrietà e la cura scaturi-
ranno in maniera spontanea. La povertà 
e l’austerità di san Francesco non erano 
un ascetismo solamente esteriore, ma 
qualcosa di più radicale: una rinuncia 
a fare della realtà un mero oggetto di 
uso e di dominio» (n. 11). 

A partire da questa considerazione, 
Bergoglio dedica spazio rilevante 
alla «diagnosi» delle tendenze e dei 
risultati delle scelte anti-ecologiche 
del nostro tempo (cap. I, nn. 17-61). 
Egli ha evidentemente a cuore le sorti 
del mondo come quelle della propria 
casa, dilatando la dimensione della fa-
miliarità quotidiana propria dell’abita-
zione individuale a quella del mondo 
popolato da ogni essere umano. 

Percorrendo questa prima parte 
dell’enciclica si percepisce chiara-
mente una tensione umana profondis-
sima, che è fatta anche di schiettezza 
critica e di valorizzazione del positivo 
esistente. Eccone un esempio:

«Molti di coloro che detengono più 
risorse e potere economico o politico 
sembrano concentrarsi soprattutto nel 
mascherare i problemi o nasconderne i 
sintomi, cercando solo di ridurre alcuni 
impatti negativi di cambiamenti climati-
ci. Ma molti sintomi indicano che questi 
effetti potranno essere sempre peggiori 
se continuiamo con gli attuali model-
li di produzione e di consumo… Nel 
mondo c’è un livello esiguo di accesso 
alle energie pulite e rinnovabili. C’è an-
cora bisogno di sviluppare tecnologie 
adeguate di accumulazione. Tuttavia, 
in alcuni Paesi ci sono stati progressi 
che cominciano ad essere significativi, 
benché siano lontani dal raggiungere 
una proporzione importante. Ci sono 
stati anche alcuni investimenti in mo-
dalità di produzione e di trasporto che 
consumano meno energia e richiedono 
minore quantità di materie prime, come 
pure in modalità di costruzione o ristrut-
turazione di edifici che ne migliorino 
l’efficienza energetica. Ma queste buo-
ne pratiche sono lontane dal diventare 
generali» (n. 26). 
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Tutti i riferimenti molto ampi a proble-
mi come, per esempio, la disponibilità 
di acqua (nn. 27-31), la perdita delle 
biodiversità (nn. 32-42) e il degrado 
della qualità della vita umana (nn. 43-
47) denotano una probabile conver-
genza di varie notevoli competenze per 
la redazione di questo testo. Non solo. 

Risulta fondamentale anche la sensi-
bilità di una persona, Bergoglio, che 
viene da luoghi del mondo dove que-
ste difficoltà sono dinanzi agli occhi 
di tutti e che si è lasciata interpella-
re profondamente dalla scandalosità 
umana radicale di tutto ciò. E questo è 
avvenuto anche perché egli conosce la 
povertà derivante dalla cieca voracità 
del Nord del mondo rispetto al Sud del 
pianeta non soltanto per sentito dire. 

Sottolineare l’inadeguatezza delle re-
azioni internazionali a questa genera-
lizzata, colpevole irresponsabilità eco-
nomica ed ambientale appare a papa 
Francesco del tutto indispensabile. E 
la presentazione delle linee essenzia-
li che la rivelazione biblica offre sul 
rapporto degli esseri umani tra loro e 
con il Creato risulta assai interessante 
(cfr. nn. 62-100). 

Il dato di partenza è un riferimento 
fondamentale alla fede e, in specifico 
alla fede cristiana. Per capire che cosa 
Bergoglio pensi quando fa riferimen-
to al credere occorre evitare ogni idea 
devozionistica ed autoritaria in propo-
sito. Si tratta della fiducia nell’amore 
del Dio di Gesù Cristo come filosofia 
e pratica di vita quotidiana1. 

Nella prospettiva di un’ecologia inte-
grale e complessiva appaiono fondanti 
i racconti di Gen 1-32, in particolare 
quelli concernenti la creazione degli 
esseri umani nel contesto dello svilup-
po pieno del Creato. 

«I racconti della creazione nel libro 
della Genesi contengono, nel loro lin-
guaggio simbolico e narrativo, profon-
di insegnamenti sull’esistenza umana 
e la sua realtà storica. Questi racconti 
suggeriscono che l’esistenza umana si 
basa su tre relazioni fondamentali stret-
tamente connesse: la relazione con Dio, 
quella con il prossimo e quella con la 
terra. Secondo la Bibbia, queste tre re-
lazioni vitali sono rotte, non solo fuori, 
ma anche dentro di noi. Questa rottura 
è il peccato. L’armonia tra il Creatore, 
l’umanità e tutto il creato è stata distrut-
ta per avere noi preteso di prendere il 
posto di Dio, rifiutando di riconoscerci 
come creature limitate» (n. 66).

Nel quadro dei racconti «mitologici e 
fondativi» di Genesi 1-11 un esempio 
molto eloquente discende dalle vicen-
de di Caino e Abele e di Noè:
 

«Trascurare l’impegno di coltivare e 
mantenere una relazione corretta con 
il prossimo, verso il quale ho il dovere 
della cura e della custodia, distrugge la 
mia relazione interiore con me stesso, 
con gli altri, con Dio e con la terra. 
Quando tutte queste relazioni sono tra-
scurate, quando la giustizia non abita 
più sulla terra, la Bibbia ci dice che tutta 
la vita è in pericolo. Questo è ciò che ci 
insegna il racconto di Noè, quando Dio 
minaccia di spazzare via l’umanità per 
la sua persistente incapacità di vivere 
all’altezza delle esigenze della giustizia 
e della pace: “È venuta per me la fine 
di ogni uomo, perché la terra, per causa 
loro, è piena di violenza” (Gen 6,13). 
In questi racconti così antichi, ricchi di 
profondo simbolismo, era già contenuta 
una convinzione oggi sentita: che tutto 
è in relazione, e che la cura autentica 
della nostra stessa vita e delle nostre 
relazioni con la natura è inseparabile 
dalla fraternità, dalla giustizia e dalla 
fedeltà nei confronti degli altri» (n. 70). 

E il rapporto tra Gesù di Nazareth e la 
Creazione è, versioni evangeliche alla 
mano, al di fuori di paure, separazioni 
e inibizioni:

«Gesù viveva una piena armonia con 
la creazione… Non appariva come un 
asceta separato dal mondo o nemico 
delle cose piacevoli della vita. Riferen-
dosi a sé stesso affermava: “È venuto il 
Figlio dell’uomo, che mangia e beve, 
e dicono: “Ecco, è un mangione e un 
beone” (Mt 11,19). Era distante dalle 
filosofie che disprezzavano il corpo, 
la materia e le realtà di questo mondo. 
Tuttavia, questi dualismi malsani han-
no avuto un notevole influsso su alcuni 
pensatori cristiani nel corso della sto-
ria e hanno deformato il Vangelo. Gesù 
lavorava con le sue mani, prendendo 
contatto quotidiano con la materia cre-
ata da Dio per darle forma con la sua 
abilità di artigiano. È degno di nota il 
fatto che la maggior parte della sua vita 
è stata dedicata a questo impegno, in 
un’esistenza semplice che non suscita-
va alcuna ammirazione: “Non è costui 
il falegname, il figlio di Maria?” (Mc 
6,3). Così ha santificato il lavoro e gli 
ha conferito un peculiare valore per la 
nostra maturazione» (n. 98).

La centralità umanizzante delle rela-
zioni comporta, biblicamente parlan-
do, una serie di attenzioni specifiche 
che «Laudato si’» mette in evidenza. 
Anzitutto la demitizzazione della na-
tura:

«Senza smettere di ammirarla per il 
suo splendore e la sua immensità, non 
le ha più attribuito un carattere divi-
no. In questo modo viene sottolineato 
ulteriormente il nostro impegno nei 
suoi confronti. Un ritorno alla natura 
non può essere a scapito della libertà e 
della responsabilità dell’essere umano, 
che è parte del mondo con il compito di 
coltivare le proprie capacità per proteg-
gerlo e svilupparne le potenzialità. Se 
riconosciamo il valore e la fragilità della 
natura, e allo stesso tempo le capacità 
che il Creatore ci ha dato, questo ci per-
mette oggi di porre fine al mito moderno 
del progresso materiale illimitato. Un 
mondo fragile, con un essere umano al 
quale Dio ne affida la cura, interpella» 
(n. 78).

1. «È Gesù la ragione decisiva del mio cre-
dere… Credo volentieri nel Dio che Gesù 
ha fatto conoscere, nel quale egli stesso ha 
creduto e del quale ha reso testimonianza in 
parole e opere. E chi è questo Dio che Gesù 
ha chiamato “Padre” e che ci ha insegnato a 
chiamare “Padre”?… È un Dio discreto, la 
cui presenza è vicinanza e segretezza, un Dio 
non spettacolare, oggi diremmo non media-
tico, non evidente, non invadente, che non si 
impone, ma chiama, cerca, aspetta. È un Dio 
attento alla singola persona, non solo al grup-
po, al popolo, al collettivo… È un Dio che 
perdona… È un Dio che guarisce i corpi e le 
anime, i singoli e le comunità, da malattie, 
paure, diffidenza, colpe; un Dio che libera da 
ogni sorta di servitù materiale, morale e spiri-
tuale… È un Dio inclusivo, che reintegra nel-
la comunità i lebbrosi, gli esclusi, gli scomu-
nicati, i ripudiati… Infine è un Dio che, pur 
essendo “pietoso e clemente, lento all’ira e di 
grande benignità” (Sal 103,9), resta il giudice 
degli uomini e della storia… Ma quando il 
giudizio avverrà, ci saranno molte sorprese…
Dio è generoso, questa è la verità… La fede 
cristiana è credere con Gesù e come Gesù in 
questo Dio» (P. Ricca, Le ragioni della fede, 
Claudiana, Torino 2010, pp. 16-17).

2. Per una lettura globale in particolare di 
Gen 1-2 rinvio a E. Borghi (a cura di), Donne 
e uomini, Effatà, Cantalupa (TO) 2014, pp. 
39-73. Per una lettura del testo del «Cantico 
delle Creature» di Francesco d’Assisi in rela-
zione con Gen 1-2, può essere utile ascoltare 
la conferenza, a due voci, della pastora e bi-
blista battista Lidia Maggi e di Ernesto Bor-
ghi intitolata «Nutriti dalla Creazione - Vi-
vere nel mondo per il bene comune» (www.
youtube.com/watch?v=7amkmLWQIVA).
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In secondo luogo la necessità di eser-
citare la libertà umana con intelligenza 
e passione insieme:

«In questo universo, composto da siste-
mi aperti che entrano in comunicazione 
gli uni con gli altri, possiamo scopri-
re innumerevoli forme di relazione e 
partecipazione. Questo ci porta anche 
a pensare l’insieme come aperto alla 
trascendenza di Dio, all’interno della 
quale si sviluppa. La fede ci permette 
di interpretare il significato e la bellezza 
misteriosa di ciò che accade. La liber-
tà umana può offrire il suo intelligente 
contributo verso un’evoluzione posi-
tiva, ma può anche aggiungere nuovi 
mali, nuove cause di sofferenza e mo-
menti di vero arretramento. Questo dà 
luogo all’appassionante e drammatica 
storia umana, capace di trasformarsi in 
un fiorire di liberazione, crescita, sal-
vezza e amore, oppure in un percorso 
di decadenza e di distruzione reciproca3. 
Pertanto, l’azione della Chiesa non solo 
cerca di ricordare il dovere di prendersi 
cura della natura, ma al tempo stesso 
“deve proteggere soprattutto l’uomo 
contro la distruzione di sé stesso” (Ca-
ritas in veritate, n. 51)» (n. 79)4.

In terzo luogo, appare importante la 
ricerca di autentico equilibrio nella 
tutela e promozione del Creato nel 
suo globale insieme, partendo dal 
«Cantico delle Creature» di Francesco 
d’Assisi (cfr. n. 87) al di fuori di ogni 
estremismo culturale ed etico:

«Voglio ricordare che “Dio ci ha uni-
to tanto strettamente al mondo che ci 
circonda, che la desertificazione del 
suolo è come una malattia per ciascu-
no, e possiamo lamentare l’estinzione 
di una specie come fosse una mutila-
zione” (Evangelii gaudium, n. 215). 
Questo non significa equiparare tutti 
gli esseri viventi e togliere all’essere 
umano quel valore peculiare che im-
plica allo stesso tempo una tremenda 
responsabilità. E nemmeno comporta 
una divinizzazione della terra, che ci 
priverebbe della chiamata a collaborare 
con essa e a proteggere la sua fragilità. 
Queste concezioni finirebbero per crea-
re nuovi squilibri nel tentativo di fuggire 
dalla realtà che ci interpella. Si avverte 
a volte l’ossessione di negare alla per-
sona umana qualsiasi preminenza, e si 
porta avanti una lotta per le altre specie 
che non mettiamo in atto per difende-
re la pari dignità tra gli esseri umani. 
Certamente ci deve preoccupare che gli 
altri esseri viventi non siano trattati in 
modo irresponsabile, ma ci dovrebbero 
indignare soprattutto le enormi disugua-
glianze che esistono tra di noi, perché 
continuiamo a tollerare che alcuni si 
considerino più degni di altri. Non ci 
accorgiamo più che alcuni si trascinano 
in una miseria degradante, senza reali 
possibilità di miglioramento, mentre 
altri non sanno nemmeno che farsene 
di ciò che possiedono, ostentano con 
vanità una pretesa superiorità e lascia-
no dietro di sé un livello di spreco tale 
che sarebbe impossibile generalizzarlo 

senza distruggere il pianeta. Continu-
iamo nei fatti ad ammettere che alcuni 
si sentano più umani di altri, come se 
fossero nati con maggiori diritti. Non 
può essere autentico un sentimento di 
intima unione con gli altri esseri della 
natura, se nello stesso tempo nel cuo-
re non c’è tenerezza, compassione e 
preoccupazione per gli esseri umani. 
È evidente l’incoerenza di chi lotta 
contro il traffico di animali a rischio di 
estinzione, ma rimane del tutto indiffe-
rente davanti alla tratta di persone, si 
disinteressa dei poveri, o è determinato 
a distruggere un altro essere umano che 
non gli è gradito. Ciò mette a rischio il 
senso della lotta per l’ambiente. Non è 
un caso che, nel cantico in cui loda Dio 
per le creature, san Francesco aggiunga: 
“Laudato si’, mi’ Signore, per quelli ke 
perdonano per lo tuo amore”. Tutto è 
collegato. Per questo si richiede una 
preoccupazione per l’ambiente unita al 
sincero amore per gli esseri umani e un 
costante impegno riguardo ai problemi 
della società. D’altra parte, quando il 
cuore è veramente aperto a una co-
munione universale, niente e nessuno 
è escluso da tale fraternità. Di conse-
guenza, è vero anche che l’indifferenza 
o la crudeltà verso le altre creature di 
questo mondo finiscono sempre per tra-
sferirsi in qualche modo al trattamento 
che riserviamo agli altri esseri umani. 
Il cuore è uno solo e la stessa miseria 
che porta a maltrattare un animale non 
tarda a manifestarsi nella relazione con 
le altre persone. Ogni maltrattamento 
verso qualsiasi creatura è contrario alla 
dignità umana» (nn. 89.90.91.92).

E il discorso di «Laudato si’» vale 
anche secondo un senso di responsa-
bilità sociale che ribadisce il rapporto 
tra ambiente ed esseri umani che lo 
abitano:

«L’ambiente è un bene collettivo, patri-
monio di tutta l’umanità e responsabi-
lità di tutti. Chi ne possiede una parte 
è solo per amministrarla a beneficio di 
tutti. Se non lo facciamo, ci carichiamo 
sulla coscienza il peso di negare l’esi-
stenza degli altri. Per questo i Vescovi 
della Nuova Zelanda si sono chiesti che 
cosa significa il comandamento non uc-
cidere quando “un venti per cento della 
popolazione mondiale consuma risor-
se in misura tale da rubare alle nazioni 
povere e alle future generazioni ciò di 
cui hanno bisogno per sopravvivere”» 
(n. 95)5.

3. «Se molti non credono, in gran parte ciò è 
dovuto dal Dio impossibile da credere, che 
proprio i cristiani hanno presentato, oltre che 
da un comportamento incoerente che non 
solo non manifesta, ma nasconde e tradisce 
la verità del messaggio evangelico. Ma il Dio 
impossibile da credere non è in alcun modo 
il Padre di Gesù, il Signore la cui salvezza 
è estesa a tutti, perché egli non chiederà mai 
conto agli uomini se hanno creduto o no, ma 
se hanno amato; non chiederà quante volte 
sono saliti al tempio, ma se hanno vestito il 
nudo e ospitato lo straniero; non controllerà 
quante preghiere gli sono state rivolte, ma 
l’aiuto che è stato dato agli ultimi della so-
cietà, gli unici con i quali Dio stesso si iden-
tifica» (A. Maggi, Atei, per rispetto di Dio, in 
Buone notizie su Dio, a cura di G. Giammari-
ni, Cittadella, Assisi 2011, p. 31).
4. «La Chiesa deve necessariamente guardare 
alla situazione attuale di questo sistema che 
ci sta portando alla morte. Per la prima volta 
nella storia è questione di vita o di morte per 
l’intera umanità… Quando a una ragazzina 
di Korogocho dico “guarda che se vai a pro-
stituirti ti becchi l’aids”, quella mi risponde: 
“Alex, scrivi su un pezzo di carta ‘morta per 
fame’ e su un altro pezzetto ‘morta per aids’ 
e tira a sorte: uno vale l’altro”. Questa è la 
sfida di fondo per una Chiesa che deve guar-
dare il sistema e per cambiarlo deve mettere 
in campo una rivoluzione culturale, etica, che 
deve essere un imperativo per tutti i credenti» 
(A. Zanotelli - T. Balduino, L’era Wojtyla, La 
Meridiana, Molfetta [BA] 2000, pp. 44-45). 
Korogocho è la località, alla periferia di Nai-
robi (Kenya) ove padre Alex Zanotelli, figura 
importante dell’evangelizzazione promozio-
ne umana dal Sud al Nord del mondo, ha con-
diviso quotidianamente, per molti anni, la ter-
ribile indigenza di migliaia di persone. Dopo 
quasi vent’anni da queste parole di Zanotelli, 
papa Bergoglio, parlando dell’azione eccle-

siale a livello etico, ha detto: «Il clericalismo 
ha come diretta conseguenza la rigidità. Non 
avete mai visto giovani sacerdoti tutti rigidi 
in tonaca nera e cappello a forma del pianeta 
Saturno in testa? Ecco, dietro a tutto il rigido 
clericalismo ci sono seri problemi. Ho dovuto 
intervenire di recente in tre diocesi per pro-
blemi che poi si esprimevano in queste forme 
di rigidità che nascondevano squilibri e pro-
blemi morali. Una delle dimensioni del cleri-
calismo è la fissazione morale esclusiva sul 
sesto comandamento. Una volta un gesuita, 
un grande gesuita, mi disse di stare attento 
nel dare l’assoluzione, perché i peccati più 
gravi sono quelli che hanno una maggiore 
“angelicità”: orgoglio, arroganza, dominio… 
E i meno gravi sono quelli che hanno mino-
re angelicità, quali la gola e la lussuria. Ci 
si concentra sul sesso e poi non si dà peso 
all’ingiustizia sociale, alla calunnia, ai pet-
tegolezzi, alle menzogne. La Chiesa oggi ha 
bisogno di una profonda conversione su que-
sto punto» (Il dialogo del Papa con i gesuiti 
di Mozambico e Madagascar, 5.9.2019 – cfr. 
www.vaticannews.va).

5. «Viviamo tutti sotto la schiavitù di un pa-
radigma che ci rende nemici della natura e 
ci distacca da essa. Non sono solo i poveri 
a gridare. Grida anche la Terra sottoposta 
all’aggressione sistematica del tipo di svilup-
po attuato contro la natura e non in comunio-
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Riflessioni dal presente al futuro
Parlando della radice umana della crisi 
ecologica (nn. 101-136), papa Bergo-
glio dà grande spazio ad una analisi 
puntuale ed accurata degli aspetti po-
sitivi e negativi del progresso scientifi-
co e tecnologico. Egli pone l’accento, 
senza livore e con luminosa chiarez-
za, sulla «ragione delle ragioni» della 
crisi: 

«il modo in cui di fatto l’umanità ha 
assunto la tecnologia e il suo sviluppo 
insieme ad un paradigma omogeneo e 
unidimensionale. In tale paradigma ri-
salta una concezione del soggetto che 
progressivamente, nel processo logico-
razionale, comprende e in tal modo pos-
siede l’oggetto che si trova all’esterno. 
Tale soggetto si esplica nello stabilire 
il metodo scientifico con la sua speri-
mentazione, che è già esplicitamente 
una tecnica di possesso, dominio e tra-
sformazione… L’intervento dell’essere 
umano sulla natura si è sempre verifi-
cato, ma per molto tempo ha avuto la 
caratteristica di accompagnare, di asse-
condare le possibilità offerte dalle cose 
stesse. Si trattava di ricevere quello che 
la realtà naturale da sé permette, come 
tendendo la mano. Viceversa, ora ciò 
che interessa è estrarre tutto quanto è 
possibile dalle cose attraverso l’impo-
sizione della mano umana, che tende ad 
ignorare o a dimenticare la realtà stessa 
di ciò che ha dinanzi. Per questo l’es-
sere umano e le cose hanno cessato di 
darsi amichevolmente la mano, diven-
tando invece dei contendenti. Da qui si 
passa facilmente all’idea di una crescita 
infinita o illimitata, che ha tanto entu-
siasmato gli economisti, i teorici della 
finanza e della tecnologia. Ciò suppone 
la menzogna circa la disponibilità infi-
nita dei beni del pianeta, che conduce 
a “spremerlo” fino al limite e oltre il 
limite… Ciò che sta accadendo ci pone 
di fronte all’urgenza di procedere in una 
coraggiosa rivoluzione culturale. La 
scienza e la tecnologia non sono neutra-
li, ma possono implicare dall’inizio alla 
fine di un processo diverse intenzioni 
e possibilità, e possono configurarsi in 
vari modi. Nessuno vuole tornare all’e-

poca delle caverne, però è indispensa-
bile rallentare la marcia per guardare la 
realtà in un altro modo, raccogliere gli 
sviluppi positivi e sostenibili, e al tempo 
stesso recuperare i valori e i grandi fini 
distrutti da una sfrenatezza megaloma-
ne» (nn. 106.114)6. 

E, dopo aver parlato con grande pas-
sione, per esempio, della difesa del la-
voro e del lavoratore e delle condizioni 
di un’urbanizzazione dal volto umano, 
nella parte più globalmente proposi-
tiva dell’enciclica (nn. 137-246), non 
può mancare una serie di interrogativi 
decisivi per ogni essere umano: 

«Che tipo di mondo desideriamo tra-
smettere a coloro che verranno dopo di 
noi, ai bambini che stanno crescendo? 
Questa domanda non riguarda solo 
l’ambiente in modo isolato, perché 
non si può porre la questione in maniera 
parziale. Quando ci interroghiamo circa 
il mondo che vogliamo lasciare ci rife-
riamo soprattutto al suo orientamento 
generale, al suo senso, ai suoi valori. 
Se non pulsa in esse questa domanda 
di fondo, non credo che le nostre preoc-
cupazioni ecologiche possano ottenere 
effetti importanti. Ma se questa doman-
da viene posta con coraggio, ci condu-
ce inesorabilmente ad altri interrogativi 
molto diretti: a che scopo passiamo da 
questo mondo? Per quale fine siamo 
venuti in questa vita? Per che scopo la-
voriamo e lottiamo? Perché questa terra 
ha bisogno di noi? Pertanto, non basta 
più dire che dobbiamo preoccuparci per 
le future generazioni. Occorre rendersi 
conto che quello che c’è in gioco è la 
dignità di noi stessi. Siamo noi i primi 
interessati a trasmettere un pianeta abi-

tabile per l’umanità che verrà dopo di 
noi. È un dramma per noi stessi, perché 
ciò chiama in causa il significato del no-
stro passaggio su questa terra» (n. 160). 

A queste domande si deve rispondere 
attraverso scelte coraggiose ed inelu-
dibili: per esempio 

«la politica e l’economia tendono a 
incolparsi reciprocamente per quanto 
riguarda la povertà e il degrado am-
bientale. Ma quello che ci si attende è 
che riconoscano i propri errori e trovino 
forme di interazione orientate al bene 
comune. Mentre gli uni si affannano 
solo per l’utile economico e gli altri 
sono ossessionati solo dal conservare 
o accrescere il potere, quello che ci re-
sta sono guerre o accordi ambigui dove 
ciò che meno interessa alle due parti è 
preservare l’ambiente e avere cura dei 
più deboli. Anche qui vale il principio 
che “l’unità è superiore al conflitto”» 
(n. 198). 

Tale condizione implica un dialogo 
ed un’interazione costruttive a vari 
livelli: 

«La maggior parte degli abitanti del 
pianeta si dichiarano credenti, e que-
sto dovrebbe spingere le religioni ad 
entrare in un dialogo tra loro orientato 
alla cura della natura, alla difesa dei 
poveri, alla costruzione di una rete di 
rispetto e di fraternità. È indispensabile 
anche un dialogo tra le stesse scienze, 
dato che ognuna è solita chiudersi nei 
limiti del proprio linguaggio, e la spe-
cializzazione tende a diventare isola-
mento e assolutizzazione del proprio 
sapere. Questo impedisce di affrontare 
in modo adeguato i problemi dell’am-
biente. Ugualmente si rende necessario 
un dialogo aperto e rispettoso tra i di-
versi movimenti ecologisti, fra i quali 
non mancano le lotte ideologiche. La 
gravità della crisi ecologica esige da 
noi tutti di pensare al bene comune e di 
andare avanti sulla via del dialogo che 
richiede pazienza, ascesi e generosità, 
ricordando sempre che la realtà è supe-
riore all’idea» (n. 201)7. 

ne con essa… Soltanto un cristianesimo che 
rompa le sue alleanze con i poteri di questo 
mondo e relativizzi la sua incarnazione nella 
cultura occidentale e che assuma la causa dei 
condannati della Terra, che sono oggi i 2/3 
dell’umanità, potrà rivendicare l’eredità di 
Gesù» (L. Boff, Processi di globalizzazione 
e sfide alla teologia della liberazione, in D. 
Mieth - E. Schillebeeckx - H. Snijdewind 
[edd.], Cammino e visione. Universalità e re-
gionalità della teologia nel XX secolo, tr. it., 
Queriniana, Brescia 1996, p. 116).

6. «Il problema del cambiamento climatico è 
legato a questioni di etica, equità e giustizia 
sociale. L’attuale situazione di degrado am-
bientale è legata al degrado umano, etico e 
sociale, come sperimentiamo ogni giorno. E 
questo ci obbliga a riflettere sul senso dei no-
stri modelli di consumo e di produzione e ai 
processi di educazione e di sensibilizzazione 
per renderli coerenti con la dignità umana. 
Siamo di fronte a una «sfida di civiltà» in 
favore del bene comune. E questo è chiaro, 
com’è anche chiaro che ci sono una moltepli-
cità di soluzioni che sono alla portata di tutti, 
se adottiamo, a livello personale e sociale, 
uno stile di vita che incarni l’onestà, il co-
raggio e la responsabilità. Mi piacerebbe che 
queste tre parole chiave: onestà, coraggio e 
responsabilità, occupassero un luogo centrale 
nel vostro lavoro di oggi e di domani, che ac-
compagno da qui con i miei migliori auspici e 
con la mia preghiera» (papa Francesco, Vide-
omessaggio al «Climate Action Summit 2019», 
New York, 23.9.2019).

7. «I cristiani non hanno la loro cultura ma 
devono abitare la cultura degli uomini. Il 
Vangelo, infatti, è una proposta: il messaggio 
del Vangelo non ci consegna una cultura, una 
civiltà, ma si in-cultura; non fa di noi una cit-
tà cristiana, ma abita le case degli uomini. Il 
compito dei cristiani è di essere sale, luce, di 
illuminare sentieri possibili, di offrire indica-
zioni di senso, di speranza, di dialogo tra le 
culture e le civiltà, tra le religioni» (A. Gal-
lo, Il Vangelo di un utopista, Aliberti, Roma 
2011, pp. 28-29)
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Concludendo la sua enciclica, papa 
Bergoglio parla diffusamente dell’e-
sigenza essenziale di oggi e domani: 
una conversione ecologica personale e 
sociale. E Francesco d’Assisi, in modo 
circolare rispetto all’inizio dell’enci-
clica, viene riportato all’attenzione di 
lettrici e lettori: 

«Ricordiamo il modello di san Fran-
cesco d’Assisi, per proporre una sana 
relazione col creato come una dimen-
sione della conversione integrale della 
persona. Questo esige anche di ricono-
scere i propri errori, peccati, vizi o ne-
gligenze, e pentirsi di cuore, cambiare 
dal di dentro… Tuttavia, non basta che 
ognuno sia migliore per risolvere una 
situazione tanto complessa come quella 
che affronta il mondo attuale. I singoli 

individui possono perdere la capacità e 
la libertà di vincere la logica della ra-
gione strumentale e finiscono per soc-
combere a un consumismo senza etica 
e senza senso sociale e ambientale. Ai 
problemi sociali si risponde con reti 
comunitarie, non con la mera somma 
di beni individuali: “Le esigenze di 
quest’opera saranno così immense che 
le possibilità delle iniziative individua-
li e la cooperazione dei singoli, indivi-
dualisticamente formati, non saranno 
in grado di rispondervi. Sarà necessa-
ria una unione di forze e una unità di 
contribuzioni” (Romano Guardini, Das 
Ende der Neuzeit, 72). La conversione 
ecologica che si richiede per creare un 
dinamismo di cambiamento duraturo è 
anche una conversione comunitaria» 
(nn. 218-219).

Per cercare di lasciarsi umanizzare
sempre meglio e sempre di più

Questa enciclica appare, a distanza 
di qualche anno, appassionata ed in-
novativa secondo prospettive sempre 
più attuali ed eloquenti. Va al di là di 
qualsiasi schematismo socio-politico, 
ribadisce con forza la centralità delle 
relazioni umane e ambientali e la loro 
complessiva inscindibilità. Sintetiz-
zando il valore di questo documento 
bergogliano il sociologo Carlo Petrini, 
fondatore della meritoria e autorevo-
le istituzione socio-culturale «Slow 
Food» (www.slowfood.it), persona 
non certo di ispirazione cristiana, ha 
scritto:

«Credere che l’uomo debba dominare 
la natura e disporne a suo piacimento 
non deve indurre a pensare che questo 
atteggiamento consenta ogni tipo di 
scempio. Se è pur vero che la natura 
umana è diversa da quella vegetale o 
animale, è altrettanto vero che il conte-
sto in cui l’uomo è inserito è un sistema 
fatto di connessioni evidenti o nasco-
ste, comprese o misteriose. Preservare, 
custodire e coltivare questo sistema è 
un nostro dovere perché è nel nostro 
interesse: sopravvivenza, esistenza, 
pienezza di spirito e, infine, pace. Gio-
ia…Tornando a san Francesco c’è una 
frase a lui attribuita che mi sembra una 
chiusa perfetta per ogni ragionamento 

attorno a questo scritto del Santo Pa-
dre: “Cominciate col fare quello che è 
necessario, poi ciò che è possibile. E 
all’improvviso vi sorprenderete a fare 
l’impossibile”. Nulla ci deve spaventare 
in questo compito a cui siamo chiamati, 
credenti o non credenti. Se ci sembra 
impossibile, ci sorprenderemo a realiz-
zarlo, con lo stesso senso di sorpresa 
che si ha di fronte alla contemplazione 
del Creato, della bellezza. Ristabiliremo 
un rapporto armonico con la natura, ci 
sentiremo parte di essa, e niente ci sarà 
precluso, nella sobrietà, nella valorizza-
zione delle diversità umane e naturali, 
arriveremo anche a debellare la fame 
e malnutrizione e, compito ancor più 
grande, ritroveremo una pace tra tutti gli 
uomini e le donne, che ci restituirà un 
rinnovato senso, e un rinnovato piacere, 
di saper stare al mondo»8.

Tutto questo tenendo presente sempre 
quanto diceva un grande cristiano del 
XX secolo, Luigi Di Liegro, straordi-
nario fondatore e direttore della Cari-
tas diocesana di Roma dal 1980: «È 
tanto bello il proverbio “Dimmi con 
chi vai e ti dirò chi sei!”, ma non basta, 
proviamo a dire: “Dimmi chi escludi 
e ti dirò chi sei!”»9.

8. Laudato si’. Enciclica sulla cura della casa 
comune, San Paolo, Cinisello Balsamo (MI) 
2015, pp. 22-24. Per avere un’idea precisa ul-
teriore delle drammatiche conseguenze dello 
sviluppo economico selvaggio sull’alimenta-
zione e sull’ambiente, può essere interessante 
vedere per es., le puntate passate e future del 
programma giornalistico di RAITRE «Indo-
vina chi viene a cena?» (https://www.raiplay.
it/programmi/indovinachivieneacena).
9. L. Di Liegro in A. Gallo, Se non ora, ades-
so, Chiarelettere, Milano 2011, p. 118.

Dall’estate 2015 al presente e al futuro 
Da «Laudato si’» alle molteplici ri-
flessioni degli anni successivi sino 
all’intervento in Piazza S. Pietro il 27 
marzo 202010, si potrebbe riassume-
re il progetto di «ecologia integrale» 
di papa Francesco nei seguenti dieci 
punti11:

La rete degli esseri viventi

Come i diversi componenti del pianeta 
– fisici, chimici e biologici – sono re-
lazionati tra loro, così anche le specie 
viventi formano una rete che non finia-
mo mai di riconoscere e comprendere. 
Buona parte della nostra informazione 
genetica è condivisa con molti esseri 

viventi. Per tale ragione, le conoscen-
ze frammentarie e isolate possono 
diventare una forma d’ignoranza se 
fanno resistenza ad integrarsi in una 
visione più ampia della realtà.

Una visione socio-ambientale

Quando si parla di «ambiente» si fa 
riferimento anche alla relazione tra la 
natura e la società che la abita. Que-
sto impedisce di considerare la natura 
come qualcosa di separato dall’essere 
umano o come una mera cornice del-
la vita umana. Le ragioni per le quali 
un luogo viene inquinato richiedono 
un’analisi del funzionamento della 

società, della sua economia, del suo 
comportamento, dei suoi modi di com-
prendere la realtà.

10. «Signore, …in questo nostro mondo, che 
Tu ami più di noi, siamo andati avanti a tut-
ta velocità, sentendoci forti e capaci in tutto. 
Avidi di guadagno, ci siamo lasciati assorbire 
dalle cose e frastornare dalla fretta. Non ci 
siamo fermati davanti ai tuoi richiami, non ci 
siamo ridestati di fronte a guerre e ingiustizie 
planetarie, non abbiamo ascoltato il grido dei 
poveri, e del nostro pianeta gravemente ma-
lato. Abbiamo proseguito imperterriti, pen-
sando di rimanere sempre sani in un mondo 
malato».
11. Cfr. anche www.reginamundi.info/
rassegna-stampa-cattolica/rassegna-stampa.
asp?codice=1383
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Soluzioni integrali

È fondamentale cercare «soluzioni in-
tegrali» che considerino le interazio-
ni dei sistemi naturali tra loro e con i 
sistemi sociali. Non ci sono due crisi 
separate, una ambientale e un’altra so-
ciale, bensì una sola e complessa crisi 
socio-ambientale. Le direttrici per la 
soluzione richiedono un approccio 
integrale per combattere la povertà, 
per restituire la dignità agli esclusi e 
nello stesso tempo per prendersi cura 
della natura.

Un’ecologia economica

La crescita economica tende a produr-
re automatismi e ad omogeneizzare, al 
fine di semplificare i processi e ridurre 
i costi. Per questo è necessaria un’e-
cologia economica, capace di indurre 
a considerare la realtà in maniera più 
ampia. Infatti, la protezione dell’am-
biente deve costituire parte integrante 
del processo di sviluppo e non può 
considerarsi in maniera isolata.

Un’ecologia culturale

Bisogna integrare la storia, la cultura e 
l’architettura di un determinato luogo, 
salvaguardandone l’identità origina-
le. Perciò l’ecologia richiede anche la 
cura delle ricchezze culturali dell’u-
manità nel loro significato più ampio. 
In modo più diretto, essa esige di pre-
stare attenzione alle culture locali nel 
momento in cui si analizzano questio-
ni legate all’ambiente, facendo dialo-
gare il linguaggio tecnico-scientifico 
con il linguaggio popolare. È la cultura 
non solo intesa come difesa «arche-
ologica» dei monumenti del passato, 
ma specialmente nel suo senso vivo, 
dinamico e partecipativo di condivi-
sione delle bellezze che vengono dalla 
storia comune.

Un’ecologia umana

Per poter parlare di autentico sviluppo, 
occorre verificare che si produca un 
miglioramento integrale nella quali-
tà della vita umana, e questo implica 
analizzare lo spazio in cui si svolge 
l’esistenza delle persone. Gli ambienti 
in cui viviamo influiscono sul nostro 
modo di vedere la vita, di sentire e 
di agire. Al tempo stesso, nella nostra 
stanza, nella nostra casa, nel nostro 
luogo di lavoro e nel nostro quartiere 
facciamo uso dell’ambiente per espri-
mere la nostra identità.

Lo sguardo sulle periferie

È scientificamente provato, inoltre, 
che l’estrema penuria che si vive in 
alcuni ambienti privi di armonia, am-
piezza e possibilità d’integrazione, 
facilita il sorgere di comportamenti 
disumani e la manipolazione delle 
persone da parte di organizzazioni 
criminali. E questo accade soprattutto 
nei quartieri periferici delle grandi cit-
tà «molto precari», dove si vive in un 
pericoloso «anonimato sociale» che 
favorisce «comportamenti antisocia-
li e violenza». In questa prospettiva 
risultano sempre più necessari – la 
pandemia in atto ne è la più recente 
dimostrazione – sistemi sanitari che 
guardino alla salute dell’essere umano 
nella sua globalità e mettano a disposi-
zione della generalità della popolazio-
ne cure davvero efficaci al di là delle 
condizioni economiche dei pazienti, 
pensando anzitutto ai più poveri12.

La mancanza di un alloggio

La mancanza di alloggi è «grave» in 
molte parti del mondo, tanto nelle 
zone rurali quanto nelle grandi cit-
tà, «anche perché i bilanci statali di 
solito coprono solo una piccola parte 

della domanda». Non soltanto chi ha 
pochissime risorse finanziarie, ma una 
gran parte della società incontra serie 
difficoltà a disporre di una casa pro-
pria o, comunque, stabile. La disponi-
bilità della casa ha molta importanza 
per la dignità delle persone e per lo 
sviluppo delle famiglie.

Il bene comune

L’ecologia umana è poi «inseparabile» 
dalla nozione di bene comune, un prin-
cipio che svolge un ruolo centrale e 
unificante nell’etica sociale, l’insieme 
di quelle condizioni della vita sociale 
che permettono tanto ai gruppi quan-
to ai singoli membri di raggiungere 
la propria perfezione più pienamente 
e più speditamente. Il bene comune 
presuppone il rispetto della persona 
umana in quanto tale, con diritti fon-
damentali e inalienabili ordinati al suo 
sviluppo integrale.

Il mondo del futuro

Che tipo di mondo desideriamo tra-
smettere a coloro che verranno dopo di 
noi, ai bambini che stanno crescendo? 
Quando ci interroghiamo circa il mon-
do che vogliamo lasciare, ci riferiamo 
soprattutto al suo orientamento gene-
rale, al suo senso, ai suoi valori. Se non 
pulsa in esse questa domanda di fon-
do, non credo che le preoccupazioni 
ecologiche possano tradursi in effetti 
importanti per il presente e il futuro 
dell’umanità e del nostro Pianeta.

12. Cfr., per es., E. Borghi - A. Cargnel - A. 
Bondolfi (a cura di), La cura dell’altro. Ri-
flessioni bibliche, teologiche, mediche e so-
ciali, Cittadella, Assisi (PG) 2020, passim.
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Cinque anni fa, il 24 maggio 2015 
usciva l’enciclica Laudato si’. Rap-
presentanti della politica, delle scien-
ze e della società civile resero onore 
a papa Francesco per le chiare parole 
che esprimevano così bene la soffe-
renza del pianeta Terra. «Ammiro 
profondamente la decisione del Papa 
di presentare con chiarezza, con forza 
e con la piena autorità morale del suo 
ufficio le sue argomentazioni per un’a-
zione urgente sulle questioni globali 
del mutamento climatico: abbiamo 
una responsabilità nei confronti delle 
generazioni future», disse Barak Oba-
ma allora presidente degli Stati Uniti. 
François Hollande espresse l’auspicio 
«che la voce speciale di Papa France-
sco sia ascoltata in tutti i continenti e 
non solo dai fedeli». Achim Steiner, 
direttore esecutivo del Programma 
delle Nazioni Unite per l’ambiente, 
sottolineò come scienza e religione 
fossero d’accordo su un punto: «Dob-
biamo agire ora». 
Il momento della sua pubblicazione 
non fu scelto a caso. Cinque mesi dopo 
si sarebbe svolta a Parigi la Conferenza 
mondiale sul clima (COP). L’obiettivo 
era di trovare un consenso per agire ve-
locemente e contrastare il mutamento 
climatico. Mentre, nel Nord del mon-
do, politica ed economia negavano o 
ignoravano la responsabilità umana 
nell’aumento delle emissioni di CO2 
e il riscaldamento globale, nel Sud ne 
stavano già subendo gli effetti negativi 
senza avere le risorse necessarie a un 
adattamento così veloce. La COP di 
Parigi registrò un importante succes-
so, forse impossibile senza l’apporto 
dell’enciclica: tutti gli Stati presenti 
firmarono l’Accordo detto appunto 
«di Parigi». Per la prima volta, i Pae-
si di tutto il mondo – industrializzati, 
emergenti e in via di sviluppo – furono 
concordi sulla necessità di intrapren-
dere un’azione comune contro il cam-
biamento climatico. A cinque anni di 
distanza il processo politico ha subito 
una battuta d’arresto. L’ultima COP 
di Katowice è stata un fallimento, la 
prossima sarà rimandata a causa della 
pandemia di covid-19 (una crisi che 
avrà almeno il pregio di ridurre tem-
poraneamente inquinamento, produ-
zione di merci inutili e emissioni di 
gas a effetto serra).

Fonte di ispirazione  
e legittimazione 

Grazie all’Enciclica, in Italia si è raf-
forzata la Rete Interdiocesana Nuovi 
Stili di Vita, nata già nel 2007 da al-
cuni organismi diocesani, che decisero 
di unire conoscenze ed esperienze per 
promuovere un movimento del Popo-
lo di Dio sui nuovi stili di vita nella 
Chiesa e nella società. Oggi sono 83 
le diocesi che ne fanno parte, suddi-
vise in quattro aree. La Rete intende 
innanzitutto «far crescere l’amore 
per il Creato e le sue creature a par-
tire dal messaggio biblico e stimolare 
nuovi stili di vita, ricercando insieme 
percorsi e piste pastorali», ma anche 
«favorire capacità critiche verso gli at-
tuali sistemi di sviluppo e di consumo 
con una visione profonda dell’uma-
no e coinvolgere le diocesi e tutte le 
loro strutture e organismi ecclesiali, 
valorizzando i cristiani come soggetti 
protagonisti della Chiesa». 
Sempre in Italia stanno nascendo un 
po’ ovunque le Comunità Laudato si’. 
Si tratta di realtà associative leggere 
che chiedono l’adozione di alcune 
linee-guida. A ogni membro è affi-
dato un codice etico che indirizza lo 
stile di vita dei singoli e della comu-
nità. Ogni Comunità è composta da 
un numero minimo di cinque persone 
ed è considerata attiva al momento 
della sottoscrizione della dichiara-
zione fondativa. Agisce secondo tre 
principi: «pensa globale-agisci lo-
cale», «fare insieme-fare condiviso-
fare in rete» e «imparare facendo». 
Il riferimento-cardine sono i princìpi 
espressi nell’enciclica, che disegnano 
una dimensione universale e intercon-
nessa. 

Capire e affrontare  
il cambiamento

Oltre l’arco alpino stanno riscuoten-
do successo i Klimageschpräche (o 
Conversations carbone). Si tratta di 
un percorso di crescita personale e 
formazione arrivato dall’Inghilterra 
pensato per aiutarci, in questo nostro 
mondo mercificato, a liberarci e a tro-
vare le risorse interiori per diventare, 
come diceva Ghandi, «quel cambia-
mento che vuoi vedere nel mondo». 

Sull’arco di sei serate vengono af-
frontati temi quali i trasporti, il cibo, 
l’abitare… Con brevi esercizi, dialo-
ghi e sotto la guida di facilitatrici e 
facilitatori formatisi appositamente, le 
persone riflettono sullo loro modo di 
essere in relazione con desideri e bi-
sogni, esseri umani e divino, creature 
animate e inanimate. Il processo è ap-
pagante perché responsabilizza senza 
colpevolizzare, fa maturare rinunce 
che non pesano ma alleggeriscono, 
permette di affrontare il lutto per la 
perdita del superfluo. 

Nella Svizzera italiana?

L’acuirsi del senso di disagio e dell’in-
sicurezza di tante persone sono segnali 
che ci fanno capire quanto urgente sia 
il bisogno di trovare risorse spirituali 
per vivere i nostri giorni. Sacrificio 
Quaresimale intende proporre in fu-
turo le «Conversazioni climatiche» e 
nel passato ha già organizzato un ate-
lier de il «Lavoro che riconnette», che 
offre alle persone che desiderano met-
tere in pratica lo spirito della Laudato 
si’ un valido strumento. Con esercizi 
pratici ed esperienziali, articolati in 
quattro tappe, permette di ristabilire 
o rivitalizzare il profondo legame con 
se stessi, con gli altri, con la terra e con 
il divino. In quanto espressione della 
Chiesa cattolica, Sacrificio Quaresi-
male è deciso a fare di più per far vi-
vere lo spirito dell’enciclica sulla casa 
comune di Papa Francesco e sta lavo-
rando a un progetto, dal titolo provvi-
sorio «Parrocchie in cambiamento», 
che sarà presentato al Vescovo Valerio 
a giugno. 

Daria Lepori

Implementare una coscienza ecologica
appoggiata all’insegnamento del Papa

Numeri arretrati?
I numeri arretrati 

si possono ordinare a:
Amministrazione «Dialoghi» 

c/o Rita Ballabio 
via Girora 26 
6982 Agno

al prezzo di fr. 12.–


