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IL MIO ESTRATTO DELLA ENCICLICA “LAUDATO SII “  

Prefazione: la prospettiva della Religione 

La violenza che c’è nel cuore umano ferito dal peccato si manifesta anche nei sintomi di malattia che 

avvertiamo nel suolo, nell’acqua, nell’aria e negli esseri viventi. Per questo, fra i poveri più abbandonati e 

maltrattati, c’è la nostra oppressa e devastata terra, che « geme e soffre le doglie del parto» (Rm 8,22). 

Dimentichiamo che noi stessi siamo terra (cfr Gen 2,7). Il nostro stesso corpo è costituito dagli elementi del 

pianeta, la sua aria è quella che ci dà il respiro e la sua acqua ci vivifica e ristora. 

 

«I progressi scientifici più straordinari, le prodezze tecniche più strabilianti, la crescita economica più 

prodigiosa, se non sono congiunte ad un autentico progresso sociale e morale, si rivolgono, in definitiva, 

contro l’uomo». ( Pacem in terris,1971, Papa Paolo VI ) 

 

La distruzione dell’ambiente umano è qualcosa di molto serio, non solo perché Dio ha affidato il mondo 

all’essere umano, bensì perché la vita umana stessa è un dono che deve essere protetto da diverse forme di 

degrado. Ogni aspirazione a curare e migliorare il mondo richiede di cambiare profondamente gli «stili di 

vita, i modelli di produzione e di consumo, le strutture consolidate di potere che oggi reggono le società ». ( 

Giovanni Paolo II ) 

 

Pertanto, la capacità dell’essere umano di trasformare la realtà deve svilupparsi sulla base della prima 

originaria donazione delle cose da parte di Dio. 

 

La creazione risulta compromessa « dove noi stessi siamo le ultime istanze, dove l’insieme è 

semplicemente proprietà nostra e lo consumiamo solo per noi stessi. E lo spreco della creazione inizia 

dove non riconosciamo più alcuna istanza sopra di noi, ma vediamo soltanto noi stessi». 

 

«Che gli esseri umani distruggano la diversità biologica nella creazione di Dio; che gli esseri umani 

compromettano l’integrità della terra e contribuiscano al cambiamento climatico, spogliando la terra delle 

sue foreste naturali o distruggendo le sue zone umide; che gli esseri umani inquinino le acque, il suolo, 

l’aria: tutti questi sono peccati» ( Patriarca della Chiesa Ortodossa di Costantinopoli Bartolomeo ) 

 

«È un modo di amare, di passare gradualmente da ciò che io voglio a ciò di cui ha bisogno il mondo di Dio. 

È liberazione dalla paura, dall’avidità e dalla dipendenza » ( Patriarca Bartolomeo ) 
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AMORE PER LA NATURA COME PREMESSA PER LA CURA DEL CREATO 

( su S. Francesco ) La sua reazione era molto più che un apprezzamento intellettuale o un calcolo 

economico, 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. Il suo discepolo san Bonaventura narrava che lui, 

« considerando che tutte le cose hanno un’origine comune, si sentiva ricolmo di pietà ancora maggiore e 

chiamava le creature, per quanto piccole, con il nome di fratello o sorella » 

 

Se noi ci accostiamo alla natura e all’ambiente senza questa apertura allo stupore e alla meraviglia, se non 

parliamo 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 naturali, 

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 scaturiranno in maniera spontanea. 

Desidero esprimere riconoscenza, incoraggiare e ringraziare tutti coloro che, nei più svariati settori 

dell’attività umana, stanno lavorando per garantire la protezione della casa che condividiamo. Meritano 

una gratitudine speciale quanti lottano con vigore per risolvere le drammatiche conseguenze del degrado 

ambientale nella vita dei più poveri del mondo. 

 

COLLABORAZIONE NEL PLURALISMO CONTRO L’INDIFFERENZA 

Abbiamo bisogno di un confronto che ci unisca tutti, perché la sfida ambientale che viviamo, e le sue 

radici umane, ci riguardano e ci toccano tutti. 

Purtroppo, molti sforzi per cercare soluzioni concrete alla crisi ambientale sono spesso frustrati non solo dal 

rifiuto dei potenti, ma anche dal disinteresse degli altri. Gli atteggiamenti che ostacolano le vie di soluzione, 

anche fra i credenti, vanno dalla negazione del problema all’indifferenza, alla rassegnazione comoda, o 

alla fiducia cieca nelle soluzioni tecniche. 

Tutti possiamo collaborare come strumenti di Dio per la cura della creazione, ognuno con la propria 

cultura ed esperienza, le proprie iniziative e capacità. 

la necessità di dibattiti sinceri e onesti; la grave responsabilità della politica internazionale e locale 
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 IL DIRITTO DI ACCESSO ALLE RISORSE 

Non si è ancora riusciti ad adottare un modello circolare di produzione che assicuri risorse per tutti e per le 

generazioni future, e che richiede di limitare al massimo l’uso delle risorse non rinnovabili, moderare il 

consumo, massimizzare l’efficienza dello sfruttamento, riutilizzare e riciclare 

 

Sull’acqua: Grandi città, dipendenti da importanti riserve idriche, soffrono periodi di carenza della risorsa, 

che nei momenti critici non viene amministrata sempre con una adeguata gestione e con imparzialità. 

 

l’accesso all’acqua potabile e sicura è un diritto umano essenziale, fondamentale e universale, perché 

determina la sopravvivenza delle persone, e per questo è condizione per l’esercizio degli altri diritti umani. 

 

Ciò evidenzia che il problema dell’acqua è in parte una questione educativa e culturale, perché non vi è 

consapevolezza della gravità di tali comportamenti in un contesto di grande inequità. 

 

CONTRO UN APPROCCIO UTILITARISTICO E CONSUMISTICO 

 ( Sulla Biodiversità ) È vero che l’essere umano deve intervenire quando un geosistema entra in uno stadio 

critico, ma oggi il livello di intervento umano in una realtà così complessa come la natura è tale, che i 

costanti disastri causati dall’essere umano provocano un suo nuovo intervento, in modo che l’attività 

umana diventa onnipresente, con tutti i rischi che questo comporta. Si viene a creare un circolo vizioso in 

cui l’intervento dell’essere umano per risolvere una difficoltà molte volte aggrava ulteriormente la 

situazione ( sugli impatti della agricoltura, la introduzione di specie aliene ecc. ). 

 

Sono lodevoli e a volte ammirevoli gli sforzi di scienziati e tecnici che cercano di risolvere i problemi creati 

dall’essere umano. Ma osservando il mondo notiamo che questo livello di intervento umano, spesso al 

servizio della finanza e del consumismo, in realtà fa sì che la terra in cui viviamo diventi meno ricca e bella, 

sempre più limitata e grigia, mentre contemporaneamente lo sviluppo della tecnologia e delle offerte di 

consumo continua ad avanzare senza limiti. In questo modo, sembra che ci illudiamo di poter sostituire una 

bellezza irripetibile e non recuperabile con un’altra creata da noi. 

 

La cura degli ecosistemi richiede uno sguardo che vada aldilà dell’immediato, perché quando si cerca solo 

un profitto economico rapido e facile, a nessuno interessa veramente la loro preservazione. 

 

…affinché ogni governo adempia il proprio e non delegabile dovere di preservare l’ambiente e le risorse 

naturali del proprio Paese, senza vendersi a ambigui interessi locali o internazionali. 
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 DEGRADO AMBIENTALE E POVERTÀ  

 ( Sulle Città )  Spesso si trova una città bella e piena di spazi verdi ben curati in alcune aree “sicure”, ma 

non altrettanto in zone meno visibili, dove vivono gli scartati della società. 

 

L’impatto degli squilibri attuali si manifesta anche nella morte prematura di molti poveri, nei conflitti 

generati dalla mancanza di risorse e in tanti altri problemi che non trovano spazio sufficiente nelle agende 

del mondo. 

 

Ma oggi non possiamo fare a meno di riconoscere che un vero approccio ecologico diventa sempre un 

approccio sociale, che deve integrare la giustizia nelle discussioni sull’ambiente, per ascoltare tanto il 

grido della terra quanto il grido dei poveri. 

 

…sappiamo che si spreca approssimativamente un terzo degli alimenti che si producono, e «il cibo che si 

butta via è come se lo si rubasse dalla mensa del povero» 

 

C’è infatti un vero “debito ecologico”, soprattutto tra il Nord e il Sud, connesso a squilibri commerciali con 

conseguenze in ambito ecologico, come pure all’uso sproporzionato delle risorse naturali compiuto 

storicamente da alcuni Paesi. 

 

Nel cambiamento climatico ci sono responsabilità diversificate e, come hanno detto i Vescovi degli Stati 

Uniti, è opportuno puntare «specialmente sulle necessità dei poveri, deboli e vulnerabili, in un dibattito 

spesso dominato dagli interessi più potenti» 

 

 

COSA FARE – SEMI DI SPERANZA 

C’è bisogno di costruire leadership che indichino strade, cercando di rispondere alle necessità delle 

generazioni attuali includendo tutti, senza compromettere le generazioni future. Si rende indispensabile 

creare un sistema normativo che includa limiti inviolabili e assicuri la protezione degli ecosistemi, prima che 

le nuove forme di potere derivate dal paradigma tecno-economico finiscano per distruggere non solo la 

politica ma anche la libertà e la giustizia. 

 

In alcuni Paesi ci sono esempi positivi di risultati nel migliorare l’ambiente, come il risanamento di alcuni 

fiumi che sono stati inquinati per tanti decenni, il recupero di boschi autoctoni, o l’abbellimento di paesaggi 

con opere di risanamento ambientale, o progetti edilizi di grande valore estetico, progressi nella 

produzione di energia non inquinante, nel miglioramento dei trasporti pubblici. Queste azioni non risolvono 

i problemi globali, ma confermano che l’essere umano è ancora capace di intervenire positivamente. 

Essendo stato creato per amare, in mezzo ai suoi limiti germogliano inevitabilmente gesti di generosità, 

solidarietà e cura. 
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TRA SPERANZA E DELUSIONE 

La speranza ci invita a riconoscere che c’è sempre una via di uscita, che possiamo sempre cambiare rotta, 

che possiamo sempre fare qualcosa per risolvere i problemi. Tuttavia, sembra di riscontrare sintomi di un 

punto di rottura, a causa della grande velocità dei cambiamenti e del degrado, che si manifestano tanto in 

catastrofi naturali regionali quanto in crisi sociali o anche finanziarie, dato che i problemi del mondo non si 

possono analizzare né spiegare in modo isolato. « Se lo sguardo percorre le regioni del nostro pianeta, ci si 

accorge subito che l’umanità ha deluso l’attesa divina » 

 

 

LA COMPRENSIONE DELL’AMBIENTE E LA VERA SAPIENZA 

È necessario investire molto di più nella ricerca, per comprendere meglio il comportamento degli 

ecosistemi e analizzare adeguatamente le diverse variabili di impatto di qualsiasi modifica importante 

dell’ambiente. 

 

(Sulla Comunicazione ) A questo si aggiungono le dinamiche dei media e del mondo digitale, che, quando 

diventano onnipresenti, non favoriscono lo sviluppo di una capacità di vivere con sapienza, di pensare in 

profondità, di amare con generosità. I grandi sapienti del passato, in questo contesto, correrebbero il 

rischio di vedere soffocata la loro sapienza in mezzo al rumore dispersivo dell’informazione. 

 

La vera sapienza, frutto della riflessione, del dialogo e dell’incontro generoso fra le persone… 

 

PER UNA DIALETTICA CHE FA CRESCERE 

Infine, riconosciamo che si sono sviluppate diverse visioni e linee di pensiero in merito alla situazione e alle 

possibili soluzioni. Da un estremo, alcuni sostengono ad ogni costo il mito del progresso e affermano che i 

problemi ecologici si risolveranno semplicemente con nuove applicazioni tecniche, senza considerazioni 

etiche né cambiamenti di fondo. 

 Dall’altro estremo, altri ritengono che la specie umana, con qualunque suo intervento, può essere solo una 

minaccia e compromettere l’ecosistema mondiale, per cui conviene ridurre la sua presenza sul pianeta e 

impedirle ogni tipo di intervento. 

 Fra questi estremi, la riflessione dovrebbe identificare possibili scenari futuri, perché non c’è un’unica via 

di soluzione. Questo lascerebbe spazio a una varietà di apporti che potrebbero entrare in dialogo in vista di 

risposte integrali.  
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FEDE E SCIENZA 

Se si vuole veramente costruire un’ecologia che ci permetta di riparare tutto ciò che abbiamo distrutto, 

allora nessun ramo delle scienze e nessuna forma di saggezza può essere trascurata, nemmeno quella 

religiosa con il suo linguaggio proprio1 

Se il solo fatto di essere umani muove le persone a prendersi cura dell’ambiente del quale sono parte, «i 

cristiani, in particolare, avvertono che i loro compiti all’interno del creato, i loro doveri nei confronti della 

natura e del Creatore sono parte della loro fede » ( Giovanni Paolo II )  

L’esistenza umana si basa su tre relazioni fondamentali strettamente connesse: la relazione con Dio, quella 

con il prossimo e quella con la terra. Secondo la Bibbia, queste tre relazioni vitali sono rotte, non solo fuori, 

ma anche dentro di noi. Questa rottura è il peccato. 

Questo fatto ha distorto anche la natura del mandato di soggiogare la terra (cfr Gen 1,28) e di coltivarla e 

custodirla (cfr Gen 2,15). « Custodire » vuol dire proteggere, curare, preservare, conservare, vigilare. Ciò 

implica una relazione di reciprocità responsabile tra essere umano e natura. 

Così ci rendiamo conto che la Bibbia non dà adito ad un antropocentrismo dispotico che non si interessi 

delle altre creature.  

Così i Vescovi della Germania hanno spiegato che per le altre creature «si potrebbe parlare della priorità 

dell’essere rispetto all’essere utili» 

Un mondo fragile, con un essere umano al quale Dio ne affida la cura, interpella la nostra intelligenza per 

riconoscere come dovremmo orientare, coltivare e limitare il nostro potere. 

 

Ciononostante, Dio, che vuole agire con noi e contare sulla nostra collaborazione, è anche in grado di trarre 

qualcosa di buono dai mali che noi compiamo, perché «lo Spirito Santo possiede un’inventiva infinita, 

propria della mente divina, che sa provvedere a sciogliere i nodi delle vicende umane anche più complesse 

e impenetrabili». In qualche modo, Egli ha voluto limitare sé stesso creando un mondo bisognoso di 

sviluppo, dove molte cose che noi consideriamo mali, pericoli o fonti di sofferenza, fanno parte in realtà dei 

dolori del parto, che ci stimolano a collaborare con il Creatore. 

 

Ognuno di noi dispone in sé di un’identità personale in grado di entrare in dialogo con gli altri e con Dio 

stesso. La capacità di riflessione, il ragionamento, la creatività, l’interpretazione, l’elaborazione artistica ed 

altre capacità originali mostrano una singolarità che trascende l’ambito fisico e biologico. 

Sarebbe però anche sbagliato pensare che gli altri esseri viventi debbano essere considerati come meri 

oggetti sottoposti all’arbitrario dominio dell’essere umano. Quando si propone una visione della natura 

unicamente come oggetto di profitto e di interesse, ciò comporta anche gravi conseguenze per la società. 

La visione che rinforza l’arbitrio del più forte ha favorito immense disuguaglianze, ingiustizie e violenze per 

la maggior parte dell’umanità, perché le risorse diventano proprietà del primo arrivato o di quello che ha 

più potere: il vincitore prende tutto. 

                                                           
1 «Lo sguardo della scienza riceve così un beneficio dalla fede: questa invita lo scienziato a rimanere aperto alla realtà, 
in tutta la sua ricchezza inesauribile. La fede risveglia il senso critico, in quanto impedisce alla ricerca di essere 
soddisfatta nelle sue formule e la aiuta a capire che la natura è sempre più grande. Invitando alla meraviglia davanti 
al mistero del creato, la fede allarga gli orizzonti della ragione per illuminare meglio il mondo che si schiude agli studi 
della scienza ». ( da Lumen fidei ) 
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PRIMATO E RESPONSABILITÀ DELL’UOMO 

Voglio ricordare che «Dio ci ha unito tanto strettamente al mondo che ci circonda, che la desertificazione 

del suolo è come una malattia per ciascuno, e possiamo lamentare l’estinzione di una specie come fosse 

una mutilazione » 

Questo non significa equiparare tutti gli esseri viventi e togliere all’essere umano quel valore peculiare che 

implica 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 creare nuovi squilibri nel tentativo di fuggire dalla realtà che ci interpella. 

Si avverte a volte l’ossessione di negare alla persona umana qualsiasi preminenza, e si porta avanti una 

lotta per le altre specie che non mettiamo in atto per difendere 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 disuguaglianze che esistono tra di noi, perché continuiamo a 

tollerare che alcuni si considerino più degni di altri. 

Non può essere autentico un sentimento di intima unione con gli altri esseri della natura, se nello stesso 

tempo nel cuore non c’è tenerezza, compassione e preoccupazione per gli esseri umani. 

«Pace, giustizia e salvaguardia del creato sono tre questioni del tutto connesse, che non si potranno 

separare in modo da essere trattate singolarmente, a pena di ricadere nuovamente nel riduzionismo» ( 

Conferenza dell’Episcopato Dominicano ). 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

IL BENE COMUNE 

Oggi, credenti e non credenti sono d’accordo sul fatto che la terra è essenzialmente una eredità comune, i 

cui frutti devono andare a beneficio di tutti. 

Il principio della subordinazione della proprietà privata alla destinazione universale dei beni e, perciò, il 

diritto universale al loro uso, è una “regola d’oro” del comportamento sociale, e il «primo principio di tutto 

l’ordinamento etico-sociale » 

«la Chiesa difende sì il legittimo diritto alla proprietà privata, ma insegna anche con non minor chiarezza 

che su ogni proprietà privata grava sempre un’ipoteca sociale, perché i beni servano alla destinazione 

generale che Dio ha loro dato» ( Giovanni Paolo II ). 

 

 

 

 

 

 



8 
 

LA TECNOLOGIA ED IL RISCHIO TECNOCRATICO 

La trasformazione della natura a fini di utilità è una caratteristica del genere umano fin dai suoi inizi, e in tal 

modo la tecnica « esprime la tensione dell’animo umano verso il graduale superamento di certi 

condizionamenti materiali».  La tecnologia ha posto rimedio a innumerevoli mali che affliggevano e 

limitavano l’essere umano. Non possiamo non apprezzare e ringraziare per i progressi conseguiti, 

specialmente nella medicina, nell’ingegneria e nelle comunicazioni. E come non riconoscere tutti gli sforzi di 

molti scienziati e tecnici che hanno elaborato alternative per uno sviluppo sostenibile? 

Tuttavia non possiamo ignorare che l’energia nucleare, la biotecnologia, l’informatica, la conoscenza del 

nostro stesso DNA e altre potenzialità che abbiamo acquisito ci offrono un tremendo potere. 

L’intervento dell’essere umano sulla natura si è sempre verificato, ma per molto tempo ha avuto la 

caratteristica di accompagnare, di assecondare 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’imposizione della mano umana, che tende ad 

ignorare o a dimenticare la realtà stessa di ciò che ha dinanzi. 

Di fatto la tecnica ha una tendenza a far sì che nulla rimanga fuori dalla sua ferrea logica, e «l’uomo che ne 

è il protagonista sa che, in ultima analisi, non si tratta né di utilità, né di benessere, ma di dominio; dominio 

nel senso estremo della parola ».  Per questo « cerca di afferrare gli elementi della natura ed insieme quelli 

dell’esistenza umana ». Si riducono così la capacità di decisione, la libertà più autentica e lo spazio per la 

creatività alternativa degli individui. 

Una scienza che pretenda di offrire soluzioni alle grandi questioni, dovrebbe necessariamente tener conto 

di tutto ciò che la conoscenza ha prodotto nelle altre aree del sapere, comprese la filosofia e l’etica sociale. 

È possibile, tuttavia, allargare nuovamente lo sguardo, e la libertà umana è capace di limitare la tecnica, di 

orientarla, e di metterla al servizio di un altro tipo di progresso, più sano, più umano, più sociale e più 

integrale. 

Ciò che sta accadendo ci pone di fronte all’urgenza di procedere in una coraggiosa rivoluzione culturale. La 

scienza e la tecnologia non sono neutrali, ma possono implicare dall’inizio alla fine di un processo diverse 

intenzioni e possibilità, e possono configurarsi in vari modi. 

Molte volte è stato trasmesso un sogno prometeico di dominio sul mondo che ha provocato l’impressione 

che la cura della natura sia cosa da deboli. Invece l’interpretazione corretta del concetto dell’essere umano 

come signore dell’universo è quella di intenderlo come amministratore responsabile. 

 

Un antropocentrismo deviato non deve necessariamente cedere il passo a un “biocentrismo”, perché ciò 

implicherebbe introdurre un nuovo squilibrio, che non solo non risolverà i problemi, bensì ne aggiungerà 

altri. Non si può esigere da parte dell’essere umano un impegno verso il mondo, se non si riconoscono e 

non si valorizzano al tempo stesso le sue peculiari capacità di conoscenza, volontà, libertà e 

responsabilità. 

Infatti, non si può proporre una relazione con l’ambiente a prescindere da quella con le altre persone e con 

Dio. Sarebbe un individualismo romantico travestito da bellezza ecologica e un asfissiante rinchiudersi 

nell’immanenza. 
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SUL LAVORO,  SULLA IMPRENDITORIALITÀ E LA CREATIVITÀ 

L’attività imprenditoriale, che è una nobile vocazione orientata a produrre ricchezza e a migliorare il mondo 

per tutti, può essere un modo molto fecondo per promuovere la regione in cui colloca le sue attività, 

soprattutto se comprende che la creazione di posti di lavoro è parte imprescindibile del suo servizio al bene 

comune. 

I benefici dei progressi scientifici e tecnologici,  «manifestano quanto sia nobile la vocazione dell’uomo a 

partecipare responsabilmente all’azione creatrice di Dio», ma al tempo stesso ricordava « come ogni 

intervento in un’area dell’ecosistema non possa prescindere dal considerare le sue conseguenze in altre 

aree » ( Giovanni Paolo II ). 

Se non si può proibire a un artista di esprimere la sua capacità creativa, neppure si possono ostacolare 

coloro che possiedono doni speciali per lo sviluppo scientifico e tecnologico, le cui capacità sono state 

donate da Dio per il servizio degli altri. Nello stesso tempo, non si può fare a meno di riconsiderare gli 

obiettivi, gli effetti, il contesto e i limiti etici di tale attività umana che è una forma di potere con grandi 

rischi. 

In ogni caso, è legittimo l’intervento che agisce sulla natura «per aiutarla a svilupparsi secondo la sua 

essenza, quella della creazione, quella voluta da Dio» ( Giovanni Paolo II ). 

 

UNA SINTESI DA RICERCARE: L’ECOLOGIA INTEGRALE 

Senza dubbio c’è bisogno di un’attenzione costante, che porti a considerare tutti gli aspetti etici implicati. 

A tal fine occorre assicurare un dibattito scientifico e sociale che sia responsabile e ampio, in grado di 

considerare tutta l’informazione disponibile e di chiamare le cose con il loro nome. A volte non si mette 

sul tavolo l’informazione completa, ma la si seleziona secondo i propri interessi, siano essi politici, 

economici o ideologici. Questo rende difficile elaborare un giudizio equilibrato e prudente sulle diverse 

questioni, tenendo presenti tutte le variabili in gioco. 

Come abbiamo visto in questo capitolo, la tecnica separata dall’etica difficilmente sarà capace di 

autolimitare il proprio potere. 

È fondamentale cercare soluzioni integrali, che considerino le interazioni dei sistemi naturali tra loro e 

con i sistemi sociali. Non ci sono due crisi separate, una ambientale e un’altra sociale, bensì una sola e 

complessa crisi socio-ambientale. 

A causa della quantità e varietà degli elementi di cui tenere conto, al momento di determinare l’impatto 

ambientale di una concreta attività d’impresa diventa indispensabile dare ai ricercatori un ruolo 

preminente e facilitare la loro interazione, con ampia libertà accademica. 

«La protezione dell’ambiente dovrà costituire parte integrante del processo di sviluppo e non potrà 

considerarsi in maniera isolata » ( Dichiarazione di Rio sull’ambiente,1992 ) 

L’ecologia integrale è inseparabile dalla nozione di bene comune, un principio che svolge un ruolo centrale 

e unificante nell’etica sociale. È «l’insieme di quelle condizioni della vita sociale che permettono tanto ai 

gruppi quanto ai singoli membri di raggiungere la propria perfezione più pienamente e più speditamente »   

( Gaudium et Spes ) 

Il principio del bene comune si trasforma immediatamente, come logica e ineludibile conseguenza, in un 

appello alla solidarietà e in una opzione preferenziale per i più poveri. 
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La nozione di bene comune coinvolge anche le generazioni future ……Non stiamo parlando di un 

atteggiamento opzionale, bensì di una questione essenziale di giustizia, dal momento che la terra che 

abbiamo ricevuto appartiene anche a coloro che verranno. 

 

LE LINEE DI AZIONE: PARTECIPAZIONE, AZIONE E RESPONSABILITÀ POLITICA 

II. Il dialogo verso nuove politiche nazionali e locali ( 176-181 ) 

I limiti che deve imporre una società sana, matura e sovrana sono attinenti a previsione e precauzione, 

regolamenti adeguati, vigilanza sull’applicazione delle norme, contrasto della corruzione, azioni di controllo 

operativo sull’emergere di effetti non desiderati dei processi produttivi, e intervento opportuno di fronte a 

rischi indeterminati o potenziali. 

La struttura politica e istituzionale non esiste solo per evitare le cattive pratiche, bensì per incoraggiare le 

buone pratiche, per stimolare la creatività che cerca nuove strade, per facilitare iniziative personali e 

collettive. 

La grandezza politica si mostra quando, in momenti difficili, si opera sulla base di grandi princìpi e pensando 

al bene comune a lungo termine. Il potere politico fa molta fatica ad accogliere questo dovere in un 

progetto di Nazione. 

..mentre l’ordine mondiale esistente si mostra impotente ad assumere responsabilità, l’istanza locale può 

fare la differenza. È lì infatti che possono nascere una maggiore responsabilità, un forte senso 

comunitario, una speciale capacità di cura e una creatività più generosa, un profondo amore per la 

propria terra, come pure il pensare a quello che si lascia ai figli e ai nipoti. 

 

Se i cittadini non controllano il potere politico – nazionale, regionale e municipale – neppure è possibile un 

contrasto dei danni ambientali. D’altra parte, le legislazioni municipali possono essere più efficaci se ci sono 

accordi tra popolazioni vicine per sostenere le medesime politiche ambientali. 

Non si può pensare a ricette uniformi, perché vi sono problemi e limiti specifici di ogni Paese e regione. È 

vero anche che il realismo politico può richiedere misure e tecnologie di transizione, sempre che siano 

accompagnate dal disegno e dall’accettazione di impegni graduali vincolanti. 

Che un politico assuma queste responsabilità con i costi che implicano, non risponde alla logica efficientista 

e “immediatista” dell’economia e della politica attuali, ma se avrà il coraggio di farlo, potrà nuovamente 

riconoscere la dignità che Dio gli ha dato come persona e lascerà, dopo il suo passaggio in questa storia, 

una testimonianza di generosa responsabilità. 

 

III. Dialogo e trasparenza nei processi decisionali ( 182-188 ) 

Uno studio di impatto ambientale non dovrebbe essere successivo all’elaborazione di un progetto 

produttivo o di qualsiasi politica, piano o programma. Va inserito fin dall’inizio e dev’essere elaborato in 

modo interdisciplinare, trasparente e indipendente da ogni pressione economica o politica. 

Dev’essere connesso con l’analisi delle condizioni di lavoro e dei possibili effetti sulla salute fisica e mentale 

delle persone, sull’economia locale, sulla sicurezza. I risultati economici si potranno così prevedere in modo 

più realistico, tenendo conto degli scenari possibili ed eventualmente anticipando la necessità di un 

investimento maggiore per risolvere effetti indesiderati che possano essere corretti. 
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È sempre necessario acquisire consenso tra i vari attori sociali, che possono apportare diverse prospettive, 

soluzioni e alternative. Ma nel dibattito devono avere un posto privilegiato gli abitanti del luogo, i quali si 

interrogano su ciò che vogliono per sé e per i propri figli, e possono tenere in considerazione le finalità che 

trascendono l’interesse economico immediato. Bisogna abbandonare l’idea di “interventi” sull’ambiente, 

per dar luogo a politiche pensate e dibattute da tutte le parti interessate. 

La partecipazione richiede che tutti siano adeguatamente informati sui diversi aspetti e sui vari rischi e 

possibilità, e non si riduce alla decisione iniziale su un progetto, ma implica anche azioni di controllo o 

monitoraggio costante. C’è bisogno di sincerità e verità nelle discussioni scientifiche e politiche, senza 

limitarsi a considerare che cosa sia permesso o meno dalla legislazione 

Quando compaiono eventuali rischi per l’ambiente che interessano il bene comune presente e futuro, 

questa situazione richiede « che le decisioni siano basate su un confronto tra rischi e benefici ipotizzabili 

per ogni possibile scelta alternativa » ( dal Compendio della Dottrina Sociale della Chiesa ) cfr. il famoso e 

raramente applicato Bilancio Costi-Benefici, svolto secondo criteri “non finanziari” ( vedi punto 190 ) 

 

185. ( Integralmente ) In ogni discussione riguardante un’iniziativa imprenditoriale si dovrebbe porre una 

serie di domande, per poter discernere se porterà ad un vero sviluppo integrale: Per quale scopo? Per 

quale motivo? Dove? Quando? In che modo? A chi è diretto? Quali sono i rischi? A quale costo? Chi paga 

le spese e come lo farà? In questo esame ci sono questioni che devono avere la priorità. Per esempio, 

sappiamo che l’acqua è una risorsa scarsa e indispensabile, inoltre è un diritto fondamentale che 

condiziona l’esercizio di altri diritti umani. Questo è indubitabile e supera ogni analisi di impatto ambientale 

di una regione. 

186. ( Integralmente )  Nella Dichiarazione di Rio del 1992, si sostiene che «laddove vi sono minacce di 

danni gravi o irreversibili, la mancanza di piene certezze scientifiche non potrà costituire un motivo per 

ritardare l’adozione di misure efficaci» che impediscano il degrado dell’ambiente. Questo principio di 

precauzione permette la protezione dei più deboli, che dispongono di pochi mezzi per difendersi e per 

procurare prove irrefutabili. Se l’informazione oggettiva porta a prevedere un danno grave e irreversibile, 

anche se non ci fosse una dimostrazione indiscutibile, qualunque progetto dovrebbe essere fermato o 

modificato. In questo modo si inverte l’onere della prova, dato che in questi casi bisogna procurare una 

dimostrazione oggettiva e decisiva che l’attività proposta non vada a procurare danni gravi all’ambiente o a 

quanti lo abitano. 

 

187. ( Integralmente )  Questo non significa opporsi a qualsiasi innovazione tecnologica che consenta di 

migliorare la qualità della vita di una popolazione. Ma in ogni caso deve rimanere fermo che la redditività 

non può essere l’unico criterio da tener presente e che, nel momento in cui apparissero nuovi elementi di 

giudizio a partire dagli sviluppi dell’informazione, dovrebbe esserci una nuova valutazione con la 

partecipazione di tutte le parti interessate. Il risultato della discussione potrà essere la decisione di non 

proseguire in un progetto, ma potrebbe anche essere la sua modifica o l’elaborazione di proposte 

alternative. 

188. ( Integralmente )  Ci sono discussioni, su questioni relative all’ambiente, nelle quali è difficile 

raggiungere un consenso. Ancora una volta ribadisco che la Chiesa non pretende di definire le questioni 

scientifiche, né di sostituirsi alla politica, ma invito ad un dibattito onesto e trasparente, perché le 

necessità particolari o le ideologie non ledano il bene comune. 

Se non abbiamo ristrettezze di vedute, possiamo scoprire che la diversificazione di una produzione più 

innovativa e con minore impatto ambientale, può essere molto redditizia. Si tratta di aprire la strada a 
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opportunità differenti, che non implicano di fermare la creatività umana e il suo sogno di progresso, ma 

piuttosto di incanalare tale energia in modo nuovo. 

Questa sarebbe una creatività capace di far fiorire nuovamente la nobiltà dell’essere umano, perché è più 

dignitoso usare l’intelligenza, con audacia e responsabilità, per trovare forme di sviluppo sostenibile ed 

equo, nel quadro di una concezione più ampia della qualità della vita. Viceversa, è meno dignitoso e 

creativo e più superficiale insistere nel creare forme di saccheggio della natura solo per offrire nuove 

possibilità di consumo e di rendita immediata. 

 

Diceva Benedetto XVI che « è necessario che le società tecnologicamente avanzate siano disposte a favorire 

comportamenti caratterizzati dalla sobrietà, diminuendo il proprio consumo di energia e migliorando le 

condizioni del suo uso» 

Il rischio del “Greenwashing” In questo quadro, il discorso della crescita sostenibile diventa spesso un 

diversivo e un mezzo di giustificazione che assorbe valori del discorso ecologista all’interno della logica della 

finanza e della tecnocrazia, e la responsabilità sociale e ambientale delle imprese si riduce per lo più a una 

serie di azioni di marketing e di immagine. 

Si potrebbe considerare etico solo un comportamento in cui «i costi economici e sociali derivanti dall’uso 

delle risorse ambientali comuni siano riconosciuti in maniera trasparente e siano pienamente supportati 

da coloro che ne usufruiscono e non da altre popolazioni o dalle generazioni future » ( Benedetto XVI, 

Lett. enc. Caritas in veritate ). 

 

LA POLITICA 

Qual è il posto della politica? Ricordiamo il principio di sussidiarietà, che conferisce libertà per lo sviluppo 

delle capacità presenti a tutti i livelli, ma al tempo stesso esige più responsabilità verso il bene comune da 

parte di chi detiene più potere. 

Molte volte la stessa politica è responsabile del proprio discredito, a causa della corruzione e della 

mancanza di buone politiche pubbliche. Se lo Stato non adempie il proprio ruolo in una regione, alcuni 

gruppi economici possono apparire come benefattori e detenere il potere reale…. 

La politica e l’economia tendono a incolparsi reciprocamente per quanto riguarda la povertà e il degrado 

ambientale. Ma quello che ci si attende è che riconoscano i propri errori e trovino forme di interazione 

orientate al bene comune. 

 

LE RESPONSABILITÀ DEI CREDENTI 

Se una cattiva comprensione dei nostri princìpi ci ha portato a volte a giustificare l’abuso della natura o il 

dominio dispotico dell’essere umano sul creato, o le guerre, l’ingiustizia e la violenza, come credenti 

possiamo riconoscere che in tal modo siamo stati infedeli al tesoro di sapienza che avremmo dovuto 

custodire. Molte volte i limiti culturali di diverse epoche hanno condizionato tale consapevolezza del 

proprio patrimonio etico e spirituale, ma è precisamente il ritorno alle loro rispettive fonti che permette 

alle religioni di rispondere meglio alle necessità attuali. 
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È indispensabile anche un dialogo tra le stesse scienze, dato che ognuna è solita chiudersi nei limiti del 

proprio linguaggio, e la specializzazione tende a diventare isolamento e assolutizzazione del proprio 

sapere. Questo impedisce di affrontare in modo adeguato i problemi dell’ambiente. Ugualmente si rende 

necessario un dialogo aperto e rispettoso tra i diversi 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 

superiore all’idea ». ( Evangeli gaudium ) 

 

CAMBIARE STILE DI VITA 

 

La situazione attuale del mondo « provoca un senso di precarietà e di insicurezza, che a sua volta favorisce 
forme di egoismo collettivo »  (Giovanni Paolo II, Messaggio per la Giornata Mondiale della Pace 1990  ) 
In tale contesto non sembra possibile che qualcuno accetti che la realtà gli ponga un limite. In questo 

orizzonte non esiste nemmeno un vero bene comune. Se tale è il tipo di soggetto che tende a predominare 

in una società, le norme saranno rispettate solo nella misura in cui non contraddicano le proprie necessità. 

 

CONSUMO RESPONSABILE 

Un cambiamento negli stili di vita potrebbe arrivare ad esercitare una sana pressione su coloro che 

detengono il potere politico, economico e sociale. È ciò che accade quando i movimenti dei consumatori 

riescono a far sì che si smetta di acquistare certi prodotti e così diventano efficaci per modificare il 

comportamento delle imprese, forzandole a considerare l’impatto ambientale e i modelli di produzione. È 

un fatto che, quando le abitudini sociali intaccano i profitti delle imprese, queste si vedono spinte a 

produrre in un altro modo. Questo ci ricorda la responsabilità sociale dei consumatori. «Acquistare è 

sempre un atto morale, oltre che economico».( Benedetto XVI, Lett. enc. Caritas in veritate ) Per questo 

oggi «il tema del degrado ambientale chiama in causa i comportamenti di ognuno di noi» 

 

UN NUOVO UMANESIMO 

La Carta della Terra ( Carta della Terra, L’Aja, 2000) ci chiamava tutti a lasciarci alle spalle una fase di 

autodistruzione e a cominciare di nuovo, ma non abbiamo ancora sviluppato una coscienza universale che 

lo renda possibile. Per questo oso proporre nuovamente quella preziosa sfida: «Come mai prima d’ora nella 

storia, il destino comune ci obbliga a cercare un nuovo inizio […]. Possa la nostra epoca essere ricordata per 

il risveglio di una nuova riverenza per la vita, per la risolutezza nel raggiungere la sostenibilità, per 

l’accelerazione della lotta per la giustizia e la pace, e per la gioiosa celebrazione della vita » 

 
L’atteggiamento fondamentale di auto-trascendersi, infrangendo la coscienza isolata e l’autoreferenzialità, 
è la radice che rende possibile ogni cura per gli altri e per l’ambiente, e fa scaturire la reazione morale di 
considerare l’impatto provocato da ogni azione e da ogni decisione personale al di fuori di sé.  
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LA SFIDA EDUCATIVA 
 
 
Nei Paesi che dovrebbero produrre i maggiori cambiamenti di abitudini di consumo, i giovani hanno una 
nuova sensibilità ecologica e uno spirito generoso, e alcuni di loro lottano in modo ammirevole per la difesa 
dell’ambiente, ma sono cresciuti in un contesto di altissimo consumo e di benessere che rende difficile la 
maturazione di altre abitudini. Per questo ci troviamo davanti ad una sfida educativa. 
 
 
Recuperare i diversi livelli dell’equilibrio ecologico: quello interiore con sé stessi, quello solidale con gli altri, 
quello naturale con tutti gli esseri viventi, quello spirituale con Dio. L’educazione ambientale dovrebbe 
disporci a fare quel salto verso il Mistero, da cui un’etica ecologica trae il suo senso più profondo.  
 
 
PICCOLE AZIONI CONCRETE 
 
È molto nobile assumere il compito di avere cura del creato con piccole azioni quotidiane, ed è meraviglioso 
che l’educazione sia capace di motivarle fino a dar forma ad uno stile di vita. L’educazione alla 
responsabilità ambientale può incoraggiare vari comportamenti che hanno un’incidenza diretta e 
importante nella cura per l’ambiente, come evitare l’uso di materiale plastico o di carta, ridurre il consumo 
di acqua, differenziare i rifiuti, cucinare solo quanto ragionevolmente si potrà mangiare, trattare con cura 
gli altri esseri viventi, utilizzare il trasporto pubblico o condividere un medesimo veicolo tra varie persone, 
piantare alberi, spegnere le luci inutili, e così via.  
 
 
Non bisogna pensare che questi sforzi non cambieranno il mondo. Tali azioni diffondono un bene nella 
società che sempre produce frutti al di là di quanto si possa constatare, perché provocano in seno a questa 
terra un bene che tende sempre a diffondersi, a volte invisibilmente.  
 
 

EDUCAZIONE ALLA BELLEZZA E SPIRITUALITA’ 
 
In questo contesto, « non va trascurata […] la relazione che c’è tra un’adeguata educazione estetica e il 
mantenimento di un ambiente sano ». Prestare attenzione alla bellezza e amarla ci aiuta ad uscire dal 
pragmatismo utilitaristico.  
 
Non si tratta tanto di parlare di idee, quanto soprattutto delle motivazioni che derivano dalla spiritualità al 

fine di alimentare una passione per la cura del mondo. Infatti non sarà possibile impegnarsi in cose grandi 

soltanto con delle dottrine, senza una mistica che ci animi, senza « qualche movente interiore che dà 

impulso, motiva, incoraggia e dà senso all’azione personale e comunitaria » 

…la spiritualità non è disgiunta dal proprio corpo, né dalla natura o dalle realtà di questo mondo, ma 

piuttosto vive con esse e in esse, in comunione con tutto ciò che ci circonda. 
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I Vescovi dell’Australia hanno saputo esprimere la conversione in termini di riconciliazione con il creato:       
« Per realizzare questa riconciliazione dobbiamo esaminare le nostre vite e riconoscere in che modo 
offendiamo la creazione di Dio con le nostre azioni e con la  nostra incapacità di agire. Dobbiamo fare 
l’esperienza di una conversione, di una trasformazione del cuore » 
 
 
« Le esigenze di quest’opera saranno così immense che le possibilità delle iniziative individuali e la 
cooperazione dei singoli, individualisticamente formati, non saranno in grado di rispondervi. Sarà 
necessaria una unione di forze e una unità di contribuzioni » (Romano Guardini, Das Ende der Neuzeit, 72 (trad. it.: 

La fine dell’epoca moderna,  ) 
 
 

 
ECOLOGIA UMANA E SPIRITUALITA’ CRISTIANA 
 
La spiritualità cristiana propone un modo alternativo di intendere la qualità della vita, e incoraggia uno stile 
di vita profetico e contemplativo, capace di gioire profondamente senza essere ossessionati dal consumo. 
È importante accogliere un antico insegnamento, presente in diverse tradizioni religiose, e anche nella 
Bibbia. Si tratta della convinzione che “meno è di più”. Infatti il costante cumulo di possibilità di consumare 
distrae il cuore e impedisce di apprezzare ogni cosa e ogni momento.  
 
 
La sobrietà, vissuta con libertà e consapevolezza, è liberante. Non è meno vita, non è bassa intensità, ma 
tutto il contrario. Infatti quelli che gustano di più e vivono meglio ogni momento sono coloro che smettono 
di beccare qua e là, cercando sempre quello che non hanno, e sperimentano ciò che significa apprezzare 
ogni persona e ad ogni cosa, imparano a familiarizzare con le realtà più semplici e ne sanno godere. In 

questo modo riescono a ridurre i bisogni insoddisfatti e diminuiscono la stanchezza e l’ansia. 
 
 
Si può aver bisogno di poco e vivere molto, soprattutto quando si è capaci di dare spazio ad altri piaceri e si 
trova soddisfazione negli incontri fraterni, nel servizio, nel mettere a frutto i propri carismi, nella musica e 
nell’arte, nel contatto con la natura, nella preghiera. La felicità richiede di saper limitare alcune necessità 
che ci stordiscono, restando così disponibili per le molteplici possibilità che offre la vita. 
 
 
D’altra parte, nessuna persona può maturare in una felice sobrietà se non è in pace con sé stessa. E parte di 
un’adeguata comprensione della spiritualità consiste nell’allargare la nostra comprensione della pace, che è 
molto più dell’assenza di guerra. La pace interiore delle persone è molto legata alla cura dell’ecologia e al 
bene comune, perché, autenticamente vissuta, si riflette in uno stile di vita equilibrato unito a una 
capacità di stupore che conduce alla profondità della vita. La natura è piena di parole d’amore, ma come 
potremo ascoltarle in mezzo al rumore costante, alla distrazione permanente e ansiosa, o al culto 
dell’apparire?  
 
 
226.( INTEGRALE ) Stiamo parlando di un atteggiamento del cuore, che vive tutto con serena attenzione, 
che sa rimanere pienamente presente davanti a qualcuno senza stare a pensare a ciò che viene dopo, che 
si consegna ad ogni momento come dono divino da vivere in pienezza. Gesù ci insegnava questo atteg-
giamento quando ci invitava a guardare i gigli del campo e gli uccelli del cielo, o quando, alla presenza di un 
uomo in ricerca, « fissò lo sguardo su di lui » e « lo amò » (Mc 10,21). Lui sì che sapeva stare pienamente 
presente davanti ad ogni essere umano e davanti ad ogni creatura, e così ci ha mostrato una via per 
superare l’ansietà malata che ci rende superficiali, aggressivi e consumisti sfrenati. 
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L’amore, pieno di piccoli gesti di cura reciproca, è anche civile e politico, e si manifesta in tutte le azioni 
che cercano di costruire un mondo migliore. L’amore per la società e l’impegno per il bene comune sono 
una forma eminente di carità, che riguarda non solo le relazioni tra gli individui, ma anche « macro-
relazioni, rapporti sociali, economici, politici » 
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