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Carlo Maria Martini, per offrire alla società civile percorsi formativi e proposte culturali a 

fronte dei processi di trasformazione e delle nuove sfide epocali.

Nell’Europa, chiamata ad integrare tra loro società di tipo multietnico, multiculturale e 
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una dialettica di convivialità delle differenze – appare sempre più come il nuovo nome della 
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L’esigenza del dialogo interpella laicamente ogni coscienza e costituisce un imperativo per i 

cristiani chiamati ad una testimonianza radicale e comune dell’evangelo, al di là delle loro 

divisioni storiche.

Per questo Europa, Pace, Ecumenismo sono tre parole-chiave dell’impegno che i soci 

fondatori e le presidenze milanese, lombarda e nazionale delle ACLI hanno inteso assumere 

e promuovere con la costituzione del Centro Ecumenico Europeo per la Pace.

I numeri arretrati possono essere richiesti presso la Segreteria delle Acli Milanesi e sono inoltre 

disponibili (in formato PDF) sul sito internet www.ceep.it.



1“LAUDATO SI’” DI PAPA FRANCESCO - ANNO XIII - NUMERO 1/2016

QUADERNI PER IL DIALOGO E LA PACE
Centro Ecumenico Europeo per la Pace

ANNO XIII - NUMERO 1/2016

“LAUDATO SI’” 
DI PAPA FRANCESCO

PER UN’ECOLOGIA INTEGRALE: 
PRObLEMI E PROsPETTIvE



“LAUDATO SI’” DI PAPA FRANCESCO - ANNO XIII - NUMERO 1/20162

Indice

 3 
 Paolo Petracca  

  Presidente Acli Milanesi

6 
 Paolo Colombo  

  Direttore di “Quaderni 

  per il Dialogo e la Pace”

12 
 Franco Appi  

  Professore emerito di Teologia morale  

  Facoltà Teologica dell’Emilia Romagna 
 

18 
 Giacomo Costa 

  Direttore di “Aggiornamenti Sociali”

25
 serge Latouche  

  Professore emerito di Economia 

  Università di Orsay

34
 Francesco Totaro   

      Già professore di Filosofia morale e  

       prorettore Università di Macerata

41
 Luciano venturini   

  Professore di Economia politica   

  Università Cattolica del Sacro Cuore

49 
  Roberto Zoboli   
      Professore di Politica economca   

       Università Cattolica del Sacro Cuore

55 
 Letizia Tomassone 

  Pastora valdese

61
  Alberto vitali   

  Responsabile della Pastorale dei        

        Migranti Arcidiocesi di Milano e  

  Incaricato arcivescovile per 

  le Acli Milanesi 

67
 Maria Pia Di Nonno  

   Dottoranda di ricerca in Storia   

  d’Europa 

  Università “La Sapienza” di Roma       



3“LAUDATO SI’” DI PAPA FRANCESCO - ANNO XIII - NUMERO 1/2016

Editoriale 
Paolo Petracca 
 Presidente Acli Milanesi

Sono diversi i motivi per cui abbiamo voluto dedicare il presente 
numero dei “Quaderni per il Dialogo e la Pace” alla Lettera enciclica 
Laudato si’ di papa Francesco. Un’enciclica davvero sorprendente nella 
sua attualità, che non teme di lanciare un allarme molto forte a riguardo 
delle condizioni climatiche (secondo i più autorevoli esperti lo sfrutta-
mento ambientale e i conseguenti cambiamenti climatici sono ormai 
giunti a un punto di non ritorno o quasi…), ma che al contempo non 
considera il discorso sulla salvaguardia del creato come argomento a 
sé. Illuminante il sottotitolo: sulla cura della casa comune. La “casa 
comune” è il mondo, sono i luoghi in cui abitiamo, relazionandoci con 
le persone oltre e forse prima che con le cose. Per questo sarebbe ridut-
tivo leggere l’enciclica con i soli occhi “ambientalistici”; quello che 
essa intende delineare è piuttosto una ecologia integrale, tale nella mi-
sura in cui tutti gli aspetti dell’esistenza umana sono tenuti in unità.

In questa prospettiva il Pontefice propone di curare i principali mali 
del mondo perpetrati dall’umanità (ovvero l’inequità e lo sfruttamento 
egoista e sfrenato della Terra) attraverso l’“antidoto” della solidarietà. 
Solidarietà intesa nel suo senso profondo ed etimologico di consapevo-
lezza etica dell’esistenza, di un legame che non può essere rescisso: 
una solidarietà fra le persone, fra i popoli e anche fra le generazioni, 
che implica la conservazione dell’ambiente per coloro che verranno.
Anche la solidarietà verso i poveri assume la prospettiva ecologica della 
biodiversità e della valorizzazione delle differenze; non riduce i poveri 
ai loro bisogni, ma li riconosce e li promuove per ciò che sono: sog-
getti attivi, capaci di protagonismo sociale e di creazione di soluzioni 
innovative.

Alla sua pubblicazione l’enciclica ha sollevato una eco pressoché 
corale di applausi. A distanza di qualche mese i riflettori mediatici si 
sono un po’ spenti, mentre noi come associazione di pedagogia sociale 
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abbiamo deciso di tenere i fari sempre accesi e di riprendere le tesi e le 
proposte dell’enciclica con spirito critico, lasciandoci stimolare dalla 
loro acutezza e insieme “portando avanti” il ragionamento in ordine ai 
vari aspetti in questione.

I contributi del Quaderno svolgono, secondo registri volutamente 
diversi, lo schema sopra descritto. I primi inquadrano l’Enciclica entro 
il più ampio magistero di papa Francesco, a partire dal raccordo con 
l’Esortazione apostolica Evangelii Gaudium: è importante esplicitare i 
presupposti teologici e in ultima istanza illustrare il “punto di vista” con 
cui il papa affronta le questioni, così che anche le successive argomen-
tazioni trovino adeguata collocazione. Seguono alcuni articoli a sfondo 
politico/economico: non sussistono infatti dubbi che i processi in atto 
impongano non solo risposte in chiave etica (nel senso dell’etica perso-
nale), ma anche proposte di ordine economico e politico. Come armo-
nizzare sviluppo e rispetto della natura? Con quali strategie tradurre 
l’analisi in tracciati storici effettivamente percorribili? 

A fronte di queste domande un rilievo particolare è dato al tema 
della decrescita, accolta (ma non sposata) dal papa nell’enciclica. 
Ospitare un contributo dell’autore francese Serge Latouche è motivo di 
indubbia soddisfazione; a ciò si collega l’istanza di una sua rivisitazio-
ne critica (così come critica è la posizione dello stesso Latouche nei 
confronti del papa), di cui si fa carico soprattutto l’articolo di Franco 
Totaro. Seguono, sempre in chiave economico-politica, gli apporti di 
Venturini e Zoboli. 
Ma ancora altri sono i punti di vista affrontati, da quello ecumenico (che 
non significa riduttivamente irenico, come testimonia la pastora Letizia 
Tomassone), a quello del “Sud del mondo”– quest’ultimo non sempli-
cemente perché Francesco è il primo pontefice latino-americano, ma 
perché i problemi in gioco non possono essere capiti prescindendo da 
una loro contestualizzazione in un rapporto nord-sud oggi ancora più 
tensionale che in passato.

Ultimo ma non ultimo: e le ACLI? Da anni come ACLI siamo impe-
gnati in percorsi che si intrecciano con i temi richiamati nell’enciclica: 
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stili di vita, consumo responsabile, formazione al rispetto ambientale, 
ma anche welfare come promotore di sviluppo e fattore di redistribu-
zione della ricchezza, decent work… E d’altra parte è doveroso ricono-
scere nelle pagine di Francesco l’urgenza di un vero e proprio salto di 
qualità: il richiamo all’ecologia integrale deve trasformarsi in mentalità 
diffusa e pervasiva, capace di cambiare davvero l’ordine delle cose, a 
livello sia personale che comunitario, a livello economico come a quel-
lo politico. Il presente Quaderno vuole essere uno strumento in questa 
direzione; sarà quindi impegno di tutti noi proseguire con tutta la serie-
tà possibile il cammino di un’autentica cura della casa comune.
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Dalla “Evangelii Gaudium” alla    
“Laudato si’”.  L’orientamento di 
papa Francesco
Paolo Colombo 

 Direttore di “Quaderni per il Dialogo e la Pace”

Per cercare una linea di continuità tra i due principali scritti di papa 
Francesco, cioè l’Esortazione apostolica Evangelii Gaudium e l’Encicli-
ca Laudato si’, non ci si può limitare alle citazioni esplicite: per quanto 
numerose, non sfugge che almeno altrettanto lo sono quelle di altri te-
sti, ad esempio la Caritas in Veritate di Benedetto XVI.  È invece possi-
bile dire che, anche al di là dei rimandi diretti, Evangelii Gaudium e 
Laudato si’ condividono lo stesso punto di vista, riconducibile anzitutto 

alla tesi: “la realtà è più importante dell’idea”. 
Nella Evangelii Gaudium, nn. 217-237, papa 
Francesco aveva esposto quattro princìpi chia-
mati ad orientare lo sviluppo della convivenza 
sociale: “il tempo è superiore allo spazio”, l’u-

nità prevale sul conflitto”, “il tutto è superiore alla parte” e “la realtà è 
più importante dell’idea”. Tutti e quattro questi princìpi vengono ripresi 
alla lettera nella Laudato si’, con la differenza che l’ultimo viene ripreso 
due volte, rispettivamente ai nn. 110 e 201: l’insistenza appare come 
una indicazione di metodo non trascurabile.

“La realtà è più importante dell’idea”. Viene alla memoria, quasi 
come contrappunto, uno dei cardini della dialettica hegeliana: “Quan-
do tra la teoria e i fatti non c’è accordo, tanto peggio per i fatti”. Per 
Hegel, uno dei padri dell’idealismo moderno, l’idea e quindi lo schema 
generale hanno il primato e sono chiamati a sussumere in sé le dinami-
che particolari. La razionalità attrae a sé la realtà, non viceversa.
Ecco invece stagliarsi il punto orientativo del magistero di papa France-
sco: la realtà, la vita, l’esperienza concreta hanno una consistenza che 
l’idea non ha. Certo l’uomo è pensiero, è mente, ma non è mai pensie-
ro disarticolato da un corpo, da una vicenda “in carne e ossa” che lo 

la realtà è più 
importante dell’idea



7“LAUDATO SI’” DI PAPA FRANCESCO - ANNO XIII - NUMERO 1/2016

segna fin dal primo battere del suo cuore. Non diversamente vale per 
il cristianesimo e per la Chiesa: il primato va attribuito alla fede – del 
singolo e del popolo al contempo – accolta nella sua invalicabile con-
cretezza, mentre solo in un secondo momento giunge la rigorizzazione 
dottrinale e teologica. La stessa istituzione va compresa nel suo porsi 
a servizio della concreta esperienza credente, mai può ritenersi avulsa 
da essa.  

“La realtà è più importante dell’idea”. Ma di quale realtà stiamo 
parlando? Passiamo così al secondo paradigma, indispensabile per 
comprendere l’orientamento di papa Francesco. La realtà, il dato di 
fatto dal quale partire non è la contingenza storica in generale. Del re-
sto, se preso in modo unilaterale, un simile paradigma rischierebbe di 
sacralizzare l’esistente, elevandolo a criterio di ogni giudizio. Sarebbe 
un errore, posto che sancirebbe l’impotenza della libertà di fronte al 
“fatto bruto” rappresentato dallo scorrere degli eventi.
Ed entra qui in gioco il secondo principio, strettamente correlato al pri-
mo, che ci obbliga a «contemplare prima di tutto l’immensa dignità del 
povero alla luce delle più profonde convinzioni di fede» (Laudato si’, 
n. 158; cf. Evangelii Gaudium, nn. 186-
201). La realtà reca in sé una profonda 
frattura, una ferita da cui si leva un grido 
stridente: il corso delle cose è sbagliato 
poiché gli uomini, anziché collaborare e 
aiutarsi, si ostacolano a vicenda. Anziché 
armonia tra l’uomo e l’ambiente, assistia-
mo al saccheggio delle risorse. Anziché la 
ricerca del bene comune, regnano l’egoismo e lo sfruttamento. Non è 
una forzatura dire che quella di papa Francesco è una rilettura di quan-
to la tradizione teologica ha chiamato il “peccato originale”, solo che 
ora l’inflessione non è anzitutto in chiave morale personale ma sociale, 
andando a toccare il rapporto degli uomini tra loro e con l’ambiente 
circostante. 
Torniamo a leggere il paragrafo appena citato, centrale nell’impianto 
delll’enciclica: «Nelle condizioni attuali della società mondiale, dove 
si riscontrano tante inequità e sono sempre più numerose le persone 

il corso delle cose 
è sbagliato poiché 

gli uomini, anziché 
collaborare e aiutarsi, 

si ostacolano a vicenda
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che vengono scartate, private dei diritti umani fondamentali, il prin-
cipio 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» (Laudato si’, n. 158). Il principio secondo 
cui la realtà è più importante dell’idea si intreccia indissolubilmente 
con l’opzione preferenziale per i poveri. Tale opzione, sia detto con 
estrema chiarezza, non equivale all’esortazione ad un maggior impe-
gno caritativo, e questo senza negare che le opere assistenziali, gene-
rate dalla carità della Chiesa piuttosto che da istituzioni laiche, siano 
senz’altro lodevoli e vadano incentivate. Quando parla di opzione pre-
ferenziale per i poveri il papa intende una dinamica più radicale, che 
coglie il nucleo centrale della fede e dell’esperienza umana: dobbiamo 
imparare a rileggere l’insieme delle cose muovendo dallo sguardo dei 
poveri, degli emarginati, di coloro che la società e l’economia “scarta-
no” ritenendoli inutili. 

Quello di papa Francesco è un orientamento nel senso etimologico 
del termine: per conoscere la direzione occorre fissare l’oriens, il luogo 
da cui il sole sorge, per determinare gli altri punti cardinali e trovare il 
cammino. Non diversamente per il cristiano: orientarsi, cioè far proprio 
il pensiero di Cristo, è possibile unicamente fissando costantemente l’o-
riens della predilezione di Dio per i poveri, che traspare con evidenza 

sfogliando i libri dell’Antico così come 
del Nuovo Testamento e che trova una 
sintesi nel discorso della montagna: “Bea-
ti i poveri, perché di essi è il regno dei 
cieli”. E per contrasto: “È più facile che un 

cammello passi per la cruna di un ago, che un ricco entri nel regno dei 
cieli”. Si dirà: da sempre la Chiesa ha predicato l’attenzione, si potreb-
be perfino dire la predilezione per i più deboli e i più fragili. In che cosa 
consiste allora la peculiarità di papa Francesco? Forse proprio nella sua 
“tradizionalità”, insieme però sottolineando la consequenzialità con 
cui il papa declina tale messaggio nella propria vita (a partire dalla scel-
ta di vivere all’Albergo S. Marta anziché nel Palazzo apostolico) e nel 
proprio magistero. Amare i poveri non significa costringere i poveri a 
rimanere tali, questo deve essere chiaro. Non di rado la Chiesa è stata 

l’oriens della predilezione 
di Dio per i poveri
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criticata per aver assunto atteggiamenti troppo prudenti a fronte delle 
ingiustizie sociali: certo si lenivano le sofferenze delle vittime, ma sen-
za contribuire a bloccare il meccanismo 
che tali vittime andava producendo. Ma, a 
ben vedere, cosa soggiaceva a simili atteg-
giamenti se non uno sguardo che muoveva 
non dai poveri e dalla povertà, ma dalla ric-
chezza – dalla quale considerare, pur con 
reale compassione, la povertà? 

Andando a ritroso di qualche decennio, merita rileggere una pagina 
del grande teologo luterano Dietrich Bonhoeffer (1906-1945), dove il 
cambio di paradigma di cui stiamo parlando emerge con notevole chia-
rezza: «Resta un’esperienza di eccezionale valore l’aver imparato infine 
a guardare i grandi eventi della storia universale dal basso, dalla prospet-
tiva degli esclusi, dei sospetti, dei maltrattati, degli impotenti, degli op-
pressi e dei derisi, in una parola, dei sofferenti. Se in questi tempi l’ama-
rezza e l’astio non ci hanno corroso il cuore; se dunque vediamo con 
occhi nuovi le grandi e le piccole cose, la felicità e l’infelicità, la forza e 
la debolezza; e se la nostra capacità di vedere la grandezza, l’umanità, 
il diritto e la misericordia è diventata più chiara, più libera, più incorrut-
tibile; se, anzi, la sofferenza personale è diventata una buona chiave, un 
principio fecondo nel rendere il mondo accessibile attraverso la contem-
plazione e l’azione: tutto questo è una fortuna personale»1.

Nel saggio Teologia dal rovescio della storia Gustavo Gutiérrez – 
uno dei padri della teologia della liberazione, alla quale senz’altro papa 
Bergoglio si ispira – fa propria, sistematizzandola, l’intuizione di D. 
Bonhoeffer. Occorre rileggere nel suo insieme il messaggio della sal-
vezza e con esso l’esperienza credente nell’ottica della dignità insupe-
rabile dei poveri, cioè degli ultimi della storia. Scrive Gutiérrez: «L’altra 
intuizione è la prospettiva del povero: classi sfruttate, razze emarginate, 
culture disprezzate. Ciò ha portato a prendere il grande tema della po-
vertà e del povero nella Bibbia (…).  Se la teologia è una riflessione 
fatta da e circa la prassi, è importante tener presente che si tratta della 
prassi di liberazione degli oppressi di questo mondo. 

amare i poveri non 
significa costringere i 
poveri a rimanere tali
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Isolare il metodo teologico da questa prospettiva equivale a perdere il 
nerbo della questione e a ricadere nell’accademismo. Non basta dire 
che la prassi è l’atto primo; è necessario considerare il soggetto storico 
a partire da tale prassi: coloro che sinora sono stati assenti dalla storia»2.

Nel passaggio appena citato ritornano, posti in intima correlazione, 
i due principi orientativi di papa Francesco: il primato della realtà e 
l’opzione preferenziale per i poveri. Anzitutto viene ribadito il primato 
della realtà e perciò della prassi, da intendersi come prassi credente e 
quindi ecclesiale, pena il rifluire del ragionamento nell’astrattezza e 
nelle disquisizioni di stampo accademico; insieme si impone un pas-
saggio ulteriore, costituito dall’affermazione che tale prassi rimanda a 
un preciso soggetto storico: quanti finora sono stati assenti dalla storia. 
È questo il cuore del messaggio biblico: ridare parola e centralità a 
quanti sono stati scartati dalla storia. Scartati dalla storia piuttosto che 
dal lavoro, dalla vita sociale, dalle città: torniamo al pensiero caro a 

papa Francesco. È vergognoso che faccia 
più notizia il calo di due punti della bor-
sa, che non la morte di un povero tra i 
rifiuti di una città. Il cuore del discorso è 
sempre lo stesso: fare degli ultimi il metro 
di giudizio del proprio pensiero, senza 

farsi contagiare dalla logica “mondana” secondo cui è indispensabile 
vincere, avere sempre di più e prevalere sugli altri.  

L’applicazione di quanto detto finora alla questione ambientale/
ecologica, centro dell’Enciclica Laudato si’, appare del tutto conse-
guente. «Il degrado ambientale e il degrado umano ed etico sono inti-
mamente connessi. Molti diranno che non sono consapevoli di com-
piere azioni immorali, perché la distrazione costante ci toglie il coraggio 
di accorgerci della realtà di un mondo limitato e finito. Per questo oggi 
qualunque cosa che sia fragile, come l’ambiente, rimane indifesa ri-
spetto agli interessi del mercato divinizzato, trasformati in regola asso-
luta» (Laudato si’, n. 56; cf. Evangelii Gaudium, n. 56). 
Gli antichi idoli hanno trovato la loro veste più moderna nell’idolo-
denaro, che attrae tutto e tutti a sé attraverso l’esaltazione dell’avere: 

ridare parola e centralità 
a quanti sono stati 
scartati dalla storia
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chi più possiede prevale sugli altri ed è il vero vincitore della storia. 
Così il mercato, ormai senza regole. Ma questa è la sconfitta dell’uo-
mo, e contemporaneamente la sconfitta del cristianesimo. Occorre una 
svolta radicale, che papa Francesco riassume nell’espressione ecolo-
gia integrale. Del resto «non ci sono due 
crisi separate, un’ambientale e un’altra 
sociale, bensì una sola e complessa crisi 
socio-ambientale. Le direttrici per la solu-
zione richiedono un approccio integrale 
per combattere la povertà, per restituire 
la dignità agli esclusi e nello stesso tempo 
per prendersi cura della natura» (Laudato si’, n. 139).

Oggi più che in passato considerare la storia a partire dai poveri si-
gnifica anche guardarla a partire dalle ferite inferte al creato. Cura della 
società e cura dell’ambiente risultano sempre più intimamente connes-
se. Non c’è più tempo da perdere: ne va della persona umana, ne va 
dell’ambiente a prescindere dal quale la persona umana non può vivere. 

Note bibliografiche
1. BONHOEFFER D., Resistenza e resa, Paoline, Cinisello Balsamo (MI) 

1988, p. 74.
2. GUTIÉRREZ G., La forza storica dei poveri, Queriniana, Brescia 1981, p. 

255.

non ci sono due crisi 
separate, una ambientale 

e un’altra sociale, bensì 
una sola e complessa 

crisi socio-ambientale
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La teologia del popolo e 
papa Francesco
Franco Appi 

 Professore emerito di Teologia morale, 
 Facoltà Teologica dell’Emilia Romagna 

Quando papa Francesco si affacciò al balcone per dare la prima 
benedizione mostrandosi al popolo che stava in piazza, ci colpì la sem-
plicità nel presentarsi senza fronzoli e come vescovo di Roma. Il fatto 
più sorprendente fu la richiesta di benedizione al popolo prima di im-
partire la sua. Per noi fu una totale novità. Forse per i cattolici latinoa-
mericani non lo fu del tutto, data la loro attenzione alla cultura popola-
re. Nell’Evangelii Gaudium la parola “popolo” è usata 164 volte. 
La teologia argentina, che è il retroterra culturale del papa attuale, s’in-
scrive nel filone della teologia sudamericana ispirata a sua volta alla 
liberazione; una teologia della prassi che ipotizza un costante confron-
to con i problemi del popolo sudamericano e s’ispira alla liberazione. 
A differenza di altri filoni di teologia essa, al posto dell’analisi eco-

nomica come criterio ermeneutico, mette 
la cultura del popolo che vive nella di-
pendenza e che cerca liberazione. Dice 
Scannone: «Per la teologia del popolo ciò 
che conta è comprendere la Chiesa come 
popolo di Dio in dialogo con i popoli del-
la terra e le loro culture… partendo dal-
la… Gaudium et Spes… in America Lati-

na sono i settori più poveri e oppressi della società ad aver mantenuto 
la cultura comune…»1.
La teologia del popolo è una teologia che nasce dall’ascolto del “popo-
lo”, non  definito ancora popolo di Dio; nasce dall’ascolto dei problemi 
delle persone del popolo, agricoltori, donne, emarginati, neri, indigeni. 
Le loro culture diventano base per la teologia fatta a partire dalla vita. 
Fare teologia in questo modo significa uscire, andare nelle periferie per 
ascoltare ed elaborare un pensiero teologico. 

la teologia argentina 
s’iscrive nel filone della 
teologia sudamericana 
ispirata a sua volta 
alla liberazione
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Ben lontano è il nostro mondo in cui i teologi approfondiscono le linee 
teoretiche, in dialogo con la cultura alta, fatta per gli altri teologi, e che 
spesso è lontana dai veri problemi che il popolo vive e affronta quoti-
dianamente. 
Questa teologia argentina è molto dinamica e sempre a confronto con 
la cultura e la saggezza-sapienza del popolo. Questa cultura verifica e 
filtra la realtà attraverso il vangelo inculturato in essa per trarne orienta-
menti. Rafael Tello, uno dei primi teologi argentini che ipotizza una teo-
logia del popolo, preferisce parlare di teologia della cultura del popolo. 
Egli, infatti, pensa che, come nella scolastica si diceva che la grazia 
presuppone la natura, si possa dire che l’evangelizzazione presuppone 
la cultura. Potremmo dire anche che il popolo di Dio presuppone il 
popolo tout court. 

Il rapporto cultura e vangelo fa riferimento al n. 20 dell’Evangelii 
Nuntiandi che è un caposaldo del magistero della Chiesa e di Paolo VI 
in particolare. Vi si dice che il vangelo non si identifica con una cultura 
ma le assume tutte e nell’inculturazione le modifica, ma non le elimina 
e uniforma. 
La cultura comprende la totalità della vita di un popolo: valori e disva-
lori, costumi, lingua, strutture della convivenza sociale e anche istitu-
zioni. Il popolo sudamericano ha una sua cultura e un suo stile di vita. 
Questa cultura facilita le scelte di ogni persona in una certa direzione, 
ma non le impone. 
Il popolo sudamericano, per la sua storia 
di sudditanza, è un popolo che vive nella 
consapevolezza della povertà e della di-
pendenza. Per questo è in grado di elabo-
rare una cultura evangelica della scelta dei 
poveri. Tello distingue la fede in credere 
Deum, credere Deo, credere in Deum. La prima forma equivale ai con-
tenuti della fede. Mentre le altre due forme indicano l’abbandono a Dio 
e il tendere a lui, aspetto soggettivo della fede, e sono quelle consone 
alla cultura del popolo povero. 
Il modo di credere del popolo sudamericano è specifico: «Il popolo la-
tino americano ha ricevuto e possiede la fede rivelata, vera ma assunta 

la cultura comprende 
la totalità della 

vita di un popolo
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nel proprio modo umano culturale»2. Questo popolo si sente apparte-
nente alla Chiesa Cattolica, ma siccome questa è stata legata al mondo 
dei conquistatori, si stabilisce una distanza perché il popolo non vive 
in quel mondo. È un popolo in cui la dimensione della povertà diventa 
una caratteristica della cultura, in cui il mondo dei dominatori è con-
siderato estraneo, straniero e costruttore d’ingiustizia perché dipende 
dalla cultura occidentale illuminista che privilegia l’individualismo e il 
possesso egoista e aggressivo: concetti estranei al vangelo e denunciati 
in esso. 

In America latina il vangelo s’innesta in un popolo meticcio nato da 
indios, spagnoli e africani. È un popolo nuovo con una cultura nuova.   

Dice il documento di Aparecida: «... l’A-
merica Latina … non (è) una somma di po-
poli e di etnie che si giustappongono … è 
la casa comune, la grande patria di alcuni 
popoli fratelli…» (n. 252). Questo popolo 
nuovo vive la fede ricevuta dai primi evan-

gelizzatori, spesso in lotta con i conquistatori, incarnandola nella pro-
pria cultura e contesto. Da qui una vera spiritualità popolare, come 
la chiama Aparecida. «La pietà popolare è una modalità legittima di 
vivere la fede… Essa è parte dell’originalità storico-culturale dei poveri 
di questo continente, e frutto di una sintesi tra le culture dei popoli 
originari e la fede cristiana. Nell’ambiente secolarizzato in cui vivono 
i nostri popoli continua a essere una grandiosa confessione del Dio 
vivente che agisce nella storia e un canale di trasmissione della fede» 
(n. 264). E ancora: «I nostri popoli si identificano particolarmente con 
Il Cristo sofferente… Con la loro caratteristica religiosità si aggrappano 
all’immenso amore che Dio ha per loro e li fa tornare consapevoli della 
propria dignità». 

Su questa dignità si fonda l’azione di soccorso e autosoccorso dei 
poveri, di creazione di strutture di giustizia e pace che escluda la pre-
potenza e il sopruso. È compito della Chiesa suscitare il risveglio delle 
forze spirituali necessarie allo sviluppo dei valori sociali per strutture 
più giuste ed efficaci (n. 384 s.). L’amore preferenziale per i poveri e la 

un popolo nuovo con 
una cultura nuova
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preoccupazione per i milioni di latinoamericani «che non possono 
condurre una vita rispondente alla loro dignità” (n. 391) diventa un 
imperativo. Quest’opzione “è implicita 
nella fede cristologica … siamo chiamati 
a contemplare, nei volti sofferenti dei no-
stri fratelli, il volto di Cristo che ci chiama 
a servirlo in loro… Tutto ciò che ha a che 
fare con Cristo riguarda anche i poveri» 
(n. 394). 

Lucio Gera, un altro grande teologo argentino e fondatore, con Gu-
tierrez, della teologia della liberazione3, intende il popolo come una 
comunità di uomini riuniti in base alla partecipazione ad una stessa 
cultura, i quali storicamente concretizzano questa cultura in una deter-
minata volontà o decisione politica. L’unione del popolo viene rafforza-
ta dalla volontà comune di realizzare uno stesso bene comune. 
La cultura è intesa come l’ethos culturale in cui si prende coscienza 
di condizioni, valori e aspirazioni. La dimensione politica ne è una 
conseguenza4. La fede s’incultura e incarna nella dimensione religiosa 
e morale del popolo e tende a dare forma a tutta l’attività culturale, 
economica e politica. In questo senso alla fede e alla religione popola-
re segue una spiritualità che è tutt’altro che rifugio nell’intimo. Diven-
ta, piuttosto, un’attitudine costante ad operare nell’amore di Dio per il 
prossimo e quindi ad individuare indirizzi concreti. Ne deriva il deside-
rio di liberarsi e liberare l’intero popolo dalla dipendenza. 

La fede consolida l’unità di un popolo in cui il culto è accompagna-
to dalle “opere di misericordia”. In questa teologia il popolo non è più 
considerato come oggetto dell’evangelizzazione e della pastorale ma 
come soggetto il cui sensus fidei enuclea i contenuti concreti e coopera, 
come chiesa, con l’azione di Cristo per ottenere i frutti di liberazione-
redenzione nella storia. Così: «Il popolo di Dio è una comunità di fede, 
ma il fatto di pensare o di auspicarlo solamente come comunità di fede, 
e non come società e istituzione, costituirebbe per lo meno una grande 
astrazione e denota l’incapacità di capire la Chiesa nella sua dimensio-
ne storica, se è vero che la storia si muove in base al gioco e al conflitto 

tutto ciò che ha a 
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d’istituzioni, di strutture, di organizzazioni e di poteri, e non solamente 
in base alla conversione interiore delle persone o a fattori mistici … o a 
una testimonianza che non si traduca mai in forme organizzate»5. 
La realtà della dipendenza e il desiderio di liberazione mettono la Chie-
sa in discussione. Nasce un conflitto fra coscienza di dipendenza - ne-
cessità di liberazione e la specificità politica dell’opera di liberazione. 
Alla Chiesa, infatti, non spetta la lotta per la giustizia, ma non ne è 
esente. 
Dirà lucidamente più tardi la Deus Caritas est, n. 28: «In questo punto 
politica e fede si toccano. Senz’altro, la fede ha la sua specifica natura 
di incontro con il Dio vivente - un incontro che ci apre nuovi orizzonti 
molto al di là dell’ambito proprio della ragione. … La Chiesa non può e 
non deve prendere nelle sue mani la battaglia politica per realizzare la 
società più giusta possibile. Non può e non deve mettersi al posto dello 
Stato. Ma non può e non deve neanche restare ai margini nella lotta per 
la giustizia….».

Dunque la Chiesa non può estraniarsi fra giustizia e ingiustizia, fra 
accentramento di potere e partecipazione. Quando si calpesta l’uomo 
si calpesta anche Dio. La fede popolare è promotrice di libertà, è legata 

alla liberazione totale dell’uomo, trascen-
de la storia perché il suo compimento è 
nel Regno di Dio; un regno che già ora 
opera ed è fra noi. Così la Chiesa può e 
deve esercitare la sua funzione profetica 

denunciando le offese alla dignità dell’uomo, annunciando la giustizia 
e la predilezione di Dio verso i poveri, cercando la linea di continuità 
fra fede e liberazione. 
La salvezza dal peccato indica la via della pace e della giustizia; indica 
liberazione dalla fame, dalla miseria, dalla malattia. Questo pensiero di 
liberazione educa la coscienza del credente così che assuma le istanze 
dei poveri e operi per la liberazione e la promozione. 

Ma l’azione politica non va oltre la barriera della morte. La salvezza 
cristiana sì, perché non si esaurisce nei beni espressi nella dimensione 
“secolare” di liberazione. 

quando si calpesta l’uomo 
si calpesta anche Dio
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Ci si chiede: cosa suggerisce a noi europei questa teologia? In prima 
istanza richiede di dare spazio alla cultura del popolo in cui si incul-
tura il Vangelo. Poi si chiede di favorire questa inculturazione con una 
fedeltà visibile alla Parola di Dio con la testimonianza della vita. Infine 
si chiede di non estraniarsi dalla lotta per la giustizia. 

Animare la spiritualità popolare non s’identifica con devozionismo, 
ma fede che si confronta con i problemi tipici del nostro tempo: tre in 
particolare oggi: la povertà significativa per la crisi, l’immigrazione in 
particolare dei rifugiati in una guerra che si manifesta sempre più come 
terza guerra mondiale e l’assunzione delle problematiche tipiche della 
guerra con animo di pace ma non di ritirata rassegnata: siamo come il 
servo di Jhawèh capaci di opporre il dorso ai flagellatori, di rendere la 
faccia dura come la pietra.

Note bibliografiche
1. SCANNONE J.C., Il papa del popolo, Libreria Editrice Vaticana, Città del 

Vaticano 2015, p. 53-54.
2. TELLO R., El cristianismo popular segundo las virtudes teologales, citato 
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p. 144.

3. GERA L., La teologia del popolo, EDB, Bologna 2015.
4. Ivi, p. 28.
5. Ivi, p. 67.
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Senza dubbio l’enciclica Laudato si’ “spiazza” il modo con cui sia-
mo stati abituati a leggere la realtà sociale e a pensare il nostro persona-
le impegno. Essa tocca infatti, come vedremo, molteplici livelli della 
riflessione e dell’esistenza di ciascuno, da quelli più intimi a quelli più 
sociali o addirittura globali, tenendo insieme e valorizzando – integran-
do, appunto – ogni prospettiva e invitando ad andare oltre visioni par-
ziali e riduzionistiche della realtà. In questo senso con l’ecologia inte-
grale, cuore della proposta dell’enciclica, ci viene senza dubbio offerto 
un nuovo paradigma di giustizia con cui siamo invitati a confrontarci 
non solo sul piano concettuale, ma anche avviando cammini di conver-
sione ecologica che portino a nuovi stili di vita e nuove abitudini.

Paradigma di giustizia
Innanzitutto l’enciclica di Francesco fornisce un paradigma di giu-

stizia. Il termine paradigma può però essere inteso in modi diversi. Il 
primo è il senso più classico di “modello”, “esempio” a cui tendere e da 
imitare. È il modo con cui la Laudato si’ presenta Francesco d’Assisi. 

Attraverso di lui si visualizza subito che in 
un’autentica ecologia integrale il piano 
delle categorie di analisi non può prescin-
dere da una vera e propria opzione esi-
stenziale. San Francesco è indicato infatti 
come «l’esempio per eccellenza (...) di 

una ecologia integrale, vissuta con gioia e autenticità» (n. 10), offerto 
non solo ai credenti, visto che il papa vuole «entrare in dialogo con 
tutti riguardo alla nostra casa comune» (n. 3). Guardando a san France-
sco, è chiaro che l’ecologia integrale innanzi tutto si vive. E per di più 
con gioia, riprendendo una delle chiavi del pontificato di papa France-
sco. L’ecologia integrale mette poi in gioco la responsabilità, in partico-
lare quella di prendersi cura di chi e di ciò che è fragile, mantenendo 
«inseparabili la preoccupazione per la natura, la giustizia verso i pove-

Lo “sguardo nuovo” dell’enciclica
Giacomo Costa sJ

 Direttore di “Aggiornamenti Sociali”

l’enciclica di 
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ri, l’impegno nella società e la pace interiore» (n. 10). Infine ci mostra 
il limite di un impegno basato su un approccio unicamente tecnico o 
utilitaristico: per san Francesco, «qualsiasi creatura era una sorella, uni-
ta a lui con vincoli di affetto» (n. 11). 

Fa quindi parte dell’ecologia integrale uno sguardo contemplativo, 
capace di cogliere la realtà come mistero che non si può dominare: «Il 
mondo è qualcosa di più che un problema da risolvere, è un mistero 
gaudioso che contempliamo nella letizia e nella lode» (n. 12). L’affetto 
che deriva da questo sguardo abbraccia tutte le creature, anche le più 
piccole o quelle abitualmente considerate inutili o dannose, come le 
ortiche lasciate crescere nell’orto del convento. San Francesco voleva 
che «si lasciasse sempre una parte dell’orto non coltivata, perché vi cre-
scessero le erbe selvatiche, in modo che quanti le avrebbero ammirate 
potessero elevare il pensiero a Dio, autore di tanta bellezza» (n. 12).
Ma paradigma si può intendere anche nel senso che gli attribuisce la 
filosofia della scienza (secondo, ad esempio, il pensiero di Thomas 
Kuhn): una serie di postulati, convinzioni, regole metodologiche, mo-
delli esplicativi, criteri di soluzione di problemi che limitano (o am-
pliano) il campo delle domande che ci si può porre e che orientano le 
pratiche di ricerca.

La proposta dell’ecologia integrale va (soprattutto) intesa in questo 
senso. Da un punto di vista concettuale, papa Francesco assume il ter-
mine “ecologia” non nel significato generico e spesso superficiale di 
una qualche preoccupazione “verde”, ma in quello ben più profondo 
di «approccio a tutti i sistemi complessi la cui comprensione richiede di 
mettere in primo piano la relazione delle singole parti tra loro e con il 
tutto»1. Il riferimento è al concetto di eco-
sistema o, per rimanere all’interno del ma-
gistero di papa Francesco, all’immagine 
del poliedro, che l’esortazione apostolica 
Evangelii Gaudium (n. 236) addita come 
modello «che riflette la confluenza di tutte 
le parzialità che in esso mantengono la loro originalità» e il successivo 
Discorso all’Incontro mondiale dei movimenti popolari (28 ottobre 
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2014) assume come raffigurazione plastica dell’integrazione: «Nulla si 
dissolve, nulla si distrugge, nulla si domina, tutto si integra».

Questa articolazione dei legami tra le sfaccettature di una realtà 
complessa, disomogenea, articolata ma non frammentaria, costituisce 
la struttura portante dell’enciclica. In questo percorso rigorosamente 
strutturato e tutt’altro che casuale, lo sforzo di integrazione riveste una 
funzione metodologica: «Ciascun capitolo affronta una tematica pro-
pria con un suo metodo specifico», rispettando la specificità e l’autono-
mia di ciascuna delle facce del poliedro, «ma lungo l’intera enciclica 
vengono costantemente ripresi e arricchiti alcuni assi portanti» (n. 16) 
che la tengono insieme. 
L’ecologia integrale è così anche un metodo, che richiede di essere pra-
ticato a tutti i livelli: dalla vita personale a quella economica e sociale 
fino alle relazioni internazionali; dalla ricerca scientifica e tecnologica 
all’elaborazione teologica, dall’impegno militante per l’ambiente e la 
giustizia, al lavoro di formazione delle coscienze. Per sua natura, que-
sto compito non può essere assunto in modo individuale, ma richiede 
di essere portato avanti insieme: la cura della casa comune non può che 
essere affidata a tutti coloro che la abitano. 

Percorsi di conversione ecologica
Per un’autentica ecologia integrale quindi il piano delle categorie di 

analisi non può prescindere da una vera e propria opzione esistenziale. 
Che cosa può infatti oggi portare davvero a «una rinuncia a fare della 
realtà un mero oggetto di uso e di dominio» (n. 11)? Che cosa, anche 

dopo lo choc della denuncia, ci permette-
rà di entrare in un autentica conversione 
dei nostri modi di vita, sia individualmen-
te sia collettivamente, anche a livello poli-
tico?
Tocchiamo qui la questione centrale 

dell’enciclica. Qual è il suo vero obiettivo? Non mi sembra certo quello 
di offrire un approfondimento dottrinale o una riflessione etico-sociale 
sull’ecologia integrale, ma di proporre una prospettiva pastorale, in-
vitando tutti (fedeli e non) all’azione condivisa di fronte al grido della 
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ad una situazione divenuta 
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terra e dei poveri. Si tratta innanzitutto di un appello a (re)agire insieme 
di fronte a una situazione divenuta urgente e preoccupante. La terra, 
maltrattata e saccheggiata, si lamenta e i suoi gemiti si uniscono a quelli 
di tutti gli abbandonati del mondo. 
Detto in sintesi: «La sfida urgente di proteggere la nostra casa comune 
comprende la preoccupazione di unire tutta la famiglia umana nella 
ricerca di uno sviluppo sostenibile e integrale, poiché sappiamo che 
le cose possono cambiare» (n. 13). In questo senso papa Francesco 
sollecita tutti e ciascuno – singoli, famiglie, collettività locali, nazioni e 
comunità internazionale – a una «conversione ecologica» − espressio-
ne di san Giovanni Paolo II − cioè a «cambiare rotta», abbandonare le 
posizioni riduzionistiche, assumendo la bellezza e la responsabilità di 
un impegno per la “cura della casa comune”. 
In questo senso sarebbe da studiare più a fondo la pluralità di cammini 
di conversione a livelli differenti che sono presentati nell’enciclica, che 
non possono essere ridotti a un’unica spiritualità, o a una sola modalità, 
o un solo percorso da seguire, perché la coscienza della crisi culturale 
ed ecologica si traduca «in nuove abitudini». 

Una prima strada è quella della pedagogia dei gesti concreti. 
Nell’ottica di una ecologia integrale ogni sin-
golo gesto è carico di valore. Non è quindi 
per seguire le eco-mode o per dare consigli 
“da nonno” che Francesco ci fornisce una li-
sta precisa e dettagliata di azioni in difesa 
dell’ambiente. I semplici gesti quotidiani sono la via per una “ecologia 
integrale”: è attraverso di essi che la logica della violenza, dello sfrutta-
mento, dell’egoismo possono essere vinte (cfr. n. 230). Siamo di fronte 
alla forma estrema del “pensare globalmente e agire localmente”. Fran-
cesco previene anche il diffuso scetticismo “difensivo” rispetto alla rea-
le efficacia di questi atti: «Non bisogna pensare che questi sforzi non 
cambieranno il mondo» (n. 212). 
Perché? Innanzitutto siamo tutti profondamente abitati dalla logica “usa 
e getta” e nessun passo in direzione opposta può essere considerato 
inutile. Sono i gesti concreti che possono costruire una cultura diversa: 
«Tali azioni diffondono un bene nella società che sempre produce frutti 

pedagogia 
dei gesti concreti
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al di là di quanto si possa constatare, perché provocano in seno a que-
sta terra un bene che tende sempre a diffondersi, a volte invisibilmente» 
(n. 212). 

Ma il papa fa un passo in più: ogni singolo atto, al di là della sua 
efficacia, «ci restituisce il senso della nostra dignità, ci conduce ad una 
maggiore profondità esistenziale, ci permette di sperimentare che vale 
la pena passare per questo mondo» (ivi). Ciò che ci costituisce nel più 
profondo, la possibilità di essere veramente fieri e felici di ciò che sia-
mo, cresce attraverso le piccole azioni quotidiane. Le norme non basta-
no: «Solamente partendo dal coltivare solide virtù è possibile la dona-
zione di sé in un impegno ecologico» (n. 211).
«Il tempo – poi – è superiore allo spazio»: ogni gesto infatti è inserito 
in un processo, da cui può svilupparsi «la coscienza di un’origine co-
mune, di una mutua appartenenza e di un futuro condiviso da tutti», 
che a sua volta permette «lo sviluppo di nuove convinzioni, nuovi at-
teggiamenti e stili di vita» (n. 202). Questo richiede anche la capacità 
di trovare le motivazioni profonde per sostenere un impegno destinato 
a scontrarsi con fallimenti e insuccessi. Senza una domanda sul senso e 
sui valori – dice Francesco –, «non credo che le nostre preoccupazioni 
ecologiche possano ottenere effetti importanti» (n. 160).

Un’altra via presenta invece la conversione ecologica in una espli-
cita ottica di fede, come «lasciar emergere tutte le conseguenze dell’in-
contro con Gesù nelle relazioni con il mondo che li circonda» (n. 217). 
È un percorso differente dal precedente, che non parte dall’azione, ma 

ad essa imprescindibilmente arriva sulla 
spinta di una rilettura di quanto si vive 
alla luce di ciò che si crede. «Non si tratta 
tanto di parlare di idee, quanto soprattut-
to delle motivazioni che derivano dalla 
spiritualità al fine di alimentare una pas-

sione per la cura del mondo» (n. 216).  
La conversione così intesa non esige solo di «riconoscere i propri errori, 
peccati, vizi o negligenze, e pentirsi di cuore, cambiare dal di den-
tro» (n. 218); essa soprattutto implica un’attitudine positiva e costrut-

un riconoscimento del 
mondo come dono ricevuto 
dall’amore del Padre
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tiva, «implica gratitudine e gratuità, vale a dire un riconoscimento del 
mondo come dono ricevuto dall’amore del Padre, che provoca come 
conseguenza disposizioni gratuite di rinuncia e gesti generosi anche se 
nessuno li vede o li riconosce» (n. 220). Essa così richiede di assumere 
in pieno la propria fede cristiana che porta ad una «amorevole consa-
pevolezza di non essere separati dalle altre creature, ma di formare con 
gli altri esseri dell’universo una stupenda comunione universale» (ivi). 
Uno sguardo informato da ciò che si crede chiede una prospettiva nuo-
va, che assume il legame con ogni creatura: «Per il credente, il mondo 
non si contempla dal di fuori ma dal di dentro, riconoscendo i legami 
con i quali il Padre ci ha unito a tutti gli esseri» (ivi). E, ancora una volta, 
lo sguardo nuovo non può non portare a un nuovo modo di stare nel 
mondo: «Inoltre, facendo crescere le capacità peculiari che Dio ha dato 
a ciascun credente, la conversione ecologica lo conduce a sviluppare 
la sua creatività e il suo entusiasmo, al fine di risolvere i drammi del 
mondo, offrendosi a Dio «come sacrificio vivente, santo e gradito» (ivi).

Gratuità che rinnova
Ciò che accomuna però le due strade – quella del gesto che costru-

isce la coscienza o quella dell’esperienza di ricevere la creazione in 
dono – è la speranza, forse l’unica di fronte alla visione cinica o cata-
strofistica che lo scenario attuale potrebbe suscitare, che alcuni entrino 
liberamente in un’autentica dinamica di 
gratitudine che li renda capaci di mettere in 
gioco la loro esistenza, spingendo l’espe-
rienza del dono gratuito fino al limite del 
dono di sé. 
Si tratta di un altro modo di esplicitare l’uo-
mo “decentrato” e non “autoreferenziale” 
che abita gli scritti di Francesco, l’uomo che va alle “periferie esisten-
ziali” e la cui unica vera risorsa è l’atteggiamento di stupore e di grati-
tudine trasformato in dono concreto di sé, integrato nell’impegno pro-
fessionale, familiare, cittadino e che apre a nuovi di stili di vita frugali, 
solidali... 
La sobrietà e la frugalità sono sempre stati atteggiamenti presenti nella 
spiritualità cristiana con la funzione di mantenere i soggetti nella loro 

l’esperienza del 
dono gratuito fino al 
limite del dono di sé
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vulnerabilità, rendendoli capaci di compassione e di autentica dispo-
nibilità interiore. Atteggiamenti che sono diventati quelli della condivi-
sione e della solidarietà, contrassegnati dalla riscoperta della giustizia 
e della liberazione. La situazione odierna rende tutto questo molto più 
drastico e il rispetto per i poveri e per le generazioni future richiede 
che agiamo in maniera chiara e immediata sui nostri modi di vita indi-
viduali e collettivi. Ma è necessario ridirlo: solamente la riscoperta di 
spazi di gratuità unita alla percezione che siamo ospiti di questa terra ci 
permettono di acconsentire a una reale conversione. 

Il discorso di denuncia e minaccia è al tempo stesso necessario e 
radicalmente insufficiente. Le risorse spirituali nascoste nell’umanità, 
che la tradizione cristiana e biblica possono far emergere, sono acces-
sibili se producono non solo una conversione dei modi di vita ma, so-
prattutto su un piano collettivo, una conversione dalle razionalità “ridu-
zioniste” che governano la nostra convivenza: quella tecno-scientifica, 
quella politica, quella economico-finanziaria. 
Per questo, in particolare attraverso il silenzio e la meditazione, l’enci-
clica ci invita ad andare ancora più in profondità, in un atteggiamento 

di contemplazione, di riposo, di lode; a re-
cuperare e a fare spazio a una dimensione 
di gratuità che «ci porta ad amare e accetta-
re il vento, il sole o le nubi, benché non si 
sottomettano al nostro controllo» (n. 228). È 

la stessa gratuità dell’amore fraterno, il quale «non può mai essere un 
compenso per ciò che un altro realizza, né un anticipo per quanto spe-
riamo che faccia» e rende «possibile amare i nemici» (ivi).

Note bibliografiche
1. COSTA G., FOGLIZZO P., L’ecologia integrale, «Aggiornamenti Sociali», 

8-9 (2015), pp. 541s. 
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L’enciclica “Laudato si’” e il progetto   
della decrescita. 
Consonanze e dissonanze
serge Latouche

 Professore emerito di Economia, Università di Orsay

Un messaggio di rottura
Mi sono accostato a questa enciclica francescana (e gesuitica…) 

con uno stato d’animo scettico, allorché Carlo Petrini, anch’egli ateo 
ma in cordiale rapporto con il Papa argentino di origine piemontese 
tramite la nipote Eleonora Bergoglio che lavora presso Slow Food, mi 
aveva informato, parecchio prima della sua apparizione ufficiale, che 
essa sarebbe stata in sintonia con la decrescita. In effetti, sebbene si 
sforzi di fondare la propria legittimità sulla opinione acquisita, la di-
chiarazione pontificia segna una rottura incontestabile poiché costitui-
sce, stando ai termini stessi di cui fa uso, un forte pronunciamento a 
favore di una ecologia radicale, e ciò nonostante una tale radicalità non 
si spinga tanto lontano da raggiungere pienamente il progetto canonico 
della decrescita. 

Nella critica da me rivolta all’enciclica Caritas in Veritate, dicevo 
che la chiesa, come ogni istituzione, non può sopravvivere se non fa-
cendo dei compromessi, e che non è il 
caso di fargliene un rimprovero. Aggiun-
gevo che, tuttavia, il compromesso non 
implica necessariamente la compromis-
sione con la banalità del male che la me-
ga-macchina tecno-economica genera 
naturalmente. Non erano ammessi, al tempo stesso, la condanna della 
logica del sistema, in quanto incompatibile con la morale cristiana, o 
più semplicemente con ciò che Orwell chiamava common decency, e 
il riconoscimento che tutti i capitalisti, tutti gli attori del sistema globa-
lizzato non sono necessariamente cattivi e il loro comportamento non 
è per forza contrario all’insegnamento del vangelo? Si verrebbe a gode-
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re della felice possibilità di fare molti buoni affari senza schiacciare il 
prossimo, senza distruggere in modo dissennato la natura e senza soc-
combere all’avidità oltre ogni limite diffusa dalle business schools, sep-
pure questi piccoli spazi siano limitati e non costituiscano la regola. 

Soltanto alcuni uomini di religione tenuti al margine, quali Alex 
Zanotelli, don Achille Rossi, don Ciotti, Raimon Panikkar (per non evo-

care la teologia della liberazione cha odo-
ra di zolfo…) osavano dire che la società 
della crescita riposa su una struttura di 
peccato, così come era già stato sottoline-
ato da mons. Ivan Illich o dal teologo pro-
testante Jacques Ellul. Questa mega-mac-

china non esige una condanna per una sua ipotetica deviazione, bensì 
per la sua perversione intrinseca, poiché favorisce la banalità del male. 
Ciononostante, non è stata questa la strada percorsa finora dalla diplo-
mazia vaticana. Né il capitalismo, né il profitto, né la globalizzazione, 
né lo sfruttamento della natura, né l’esportazione dei capitali, né la fi-
nanza e tanto meno la crescita e lo sviluppo avevano ricevuto una con-
danna. Soltanto i loro «straripamenti» erano stati giudicati incresciosi se 
non colpevoli. Accanto agli eccessi e alle perversioni del sistema, si 
ammettevano dunque, almeno implicitamente, un profitto buono, una 
buona divisione del lavoro, una globalizzazione buona, una finanza 
buona e anche un capitale buono, e certamente una crescita buona e 
uno sviluppo buono. A dover essere disapprovati erano dunque gli ec-
cessi, gli abusi e gli sviamenti da queste «cose» in sé né buone né cat-
tive. Riguardo a tutto ciò, si può vedere che, con la Laudato si’, è più 
forte il cambiamento che non la continuità. «Molti diranno che non 
sono consapevoli di compiere azioni immorali» (n. 56) dichiara France-
sco, ma egli insiste, molto giustamente, sulla profonda immoralità dei 
comportamenti conformi alla logica del sistema.

Per una ecologia radicale
Francesco afferma l’aggancio alle «radici etiche e spirituali dei pro-

blemi ambientali (…) altrimenti affronteremmo soltanto i sintomi» (n. 9) 
del male. E prosegue di conseguenza: «Proverò ad arrivare alle radici 

la società della 
crescita riposa su una 
struttura di peccato
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della situazione attuale, in modo da coglierne non soltanto i sintomi ma 
anche le cause più profonde» (n. 15). Si tratta, in effetti, di sfuggire alla 
trappola dell’ecologia superficiale per aderire a «una ecologia integra-
le» (n. 10). 

Il resoconto non concede nulla: «la terra, nostra casa, sembra tra-
sformarsi sempre più in un immenso deposito di immondizia» (n. 21). È 
il risultato di quella che egli non esita a qualificare come «cultura dello 
scarto», la quale «colpisce tanto gli esseri umani esclusi quanto le cose 
che si trasformano velocemente in spazzatura» (n. 22). «È la stessa logi-
ca “usa e getta” che produce tanti rifiuti 
solo per il desiderio disordinato di consu-
mare più di quello di cui realmente si ha 
bisogno» (n. 123). Alcuni «lasciano dietro 
di sé un livello di spreco tale che sarebbe 
impossibile generalizzarlo senza distrug-
gere il pianeta» (n. 90). «Lo stile di vita attuale, essendo insostenibile, 
può sfociare solamente in catastrofi, come di fatto sta già avvenendo 
periodicamente in diverse regioni» (n. 161).  Viene presentato un pano-
rama completo dei problemi: disordine climatico, perdita della biodi-
versità, dannosità dei pesticidi, denuncia degli OGM, inquinamento 
degli oceani, distruzione sconsiderata delle ricchezze legate all’attività 
della pesca e infine sviluppo della esclusione sociale. Si mette in evi-
denza la caduta nel totalitarismo della tecnica che Jacques Ellul ha ana-
lizzato a suo tempo! 

Si esprime pure una critica delle conseguenze estetiche e psicologi-
che del produttivismo. «In alcuni luoghi, rurali e urbani, la privatizzazio-
ne degli spazi ha reso difficile l’accesso dei cittadini a zone di particola-
re bellezza» (n. 45). Tutte queste dinamiche (crescita, appropriazione, 
depredazione, privatizzazione, sfruttamento…) «non favoriscono lo svi-
luppo di una capacità di vivere con sapienza, di pensare in profondità, 
di amare con generosità. I grandi sapienti del passato, in questo conte-
sto, correrebbero il rischio di vedere soffocata la loro sapienza in mezzo 
al rumore dispersivo dell’informazione» (n. 47). Si incoraggia troppo la 
tendenza a considerare la produzione degli «esclusi» come «un sempli-

con la Laudato si’, è più 
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ce danno collaterale». Pertanto viene denunciata l’insufficienza delle 
politiche: «Molte volte si prendono misure solo quando si sono prodotti 
effetti irreversibili per la salute delle persone» (n. 21).

La dismisura e il paradigma tecnocratico   
Le cause di questa situazione sono individuate molto bene; sono 

anzitutto la dismisura e la illimitatezza. «Nella modernità si è verificato 
un notevole eccesso antropocentrico che, sotto altra veste, oggi conti-
nua a minare ogni riferimento a qualcosa di comune e ogni tentativo di 

rafforzare i legami sociali» (n. 116). «Sia-
mo cresciuti pensando che eravamo suoi 
(della terra) proprietari e dominatori, auto-
rizzati a saccheggiarla» (n. 2). Alla base 
della illimitatezza della modernità c’è la 
convinzione che «la libertà umana non ha 
limiti» (n. 6). Le conseguenze di queste di-
namiche per l’essere umano non sono 

meno drammatiche, e l’indifferenza per la distruzione della natura si 
accompagna automaticamente all’indifferenza per le sue conseguenze 
sociali. «La mancanza di reazioni di fronte a questi drammi dei nostri 
fratelli e sorelle è un segno della perdita di quel senso di responsabilità 
per i nostri simili su cui si fonda ogni società civile» (n. 25). Certamente, 
ci sono delle «buone pratiche» ma «sono lontane dal diventare genera-
li» (n. 26).

Francesco caratterizza la nostra epoca con «il paradigma tecnocra-
tico» (n. 101); cioè con il fatto che la tecnica, pilotata dalla ricerca del 
profitto, è al posto di comando. «Il paradigma tecnocratico è diventato 
così dominante che è molto difficile prescindere dalle sue risorse, e 
ancor più difficile è utilizzare le sue risorse senza essere dominati dalla 
sua logica» (n. 108). Egli vede molto giustamente il cuore di questa di-
smisura del sistema nella religione della crescita «Da qui si passa facil-
mente all’idea di una crescita infinita o illimitata, che ha tanto entusia-
smato gli economisti, i teorici della finanza e della tecnologia. Ciò 
suppone la menzogna circa la disponibilità infinita dei beni del pianeta, 
che conduce a “spremerlo” fino al limite e oltre il limite. Si tratta del 
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falso presupposto che “esiste una quantità illimitata di energia e di mez-
zi utilizzabili, che la loro immediata rigenerazione è possibile e che gli 
effetti negativi delle manipolazioni della natura possono essere facil-
mente assorbiti» (n. 106). 

Nella ricerca dei rimedi a questa situazione, Francesco comincia 
con il denunciare e mettere allo scoperto le 
false soluzioni. «In alcuni circoli si sostiene 
che l’economia attuale e la tecnologia risol-
veranno tutti i problemi ambientali» (n. 
109). «Cercare solamente un rimedio tecni-
co per ogni problema ambientale che si pre-
senta, significa isolare cose che nella realtà sono connesse, e nasconde-
re i veri e più profondi problemi del sistema mondiale» (n. 111). Di 
conseguenza, il greenwashing o ecolavaggio è denunciato nettamente: 
«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 responsa-
bilità sociale e ambientale delle imprese si riduce per lo più a una serie 
di azioni di marketing e di immagine» (n. 194). Le soluzioni puramente 
tecniche sono votate allo scacco. 

vie di uscita dalla ‘mega-macchina’ e sintonia con il progetto di 
decrescita

Sbarazzato il terreno dalle posizioni ipocrite, Francesco propone le 
vere soluzioni: «Nessuno vuole tornare all’epoca delle caverne, però è 
indispensabile 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» (n. 114). «Oggi non possiamo fare a meno di riconoscere che un 
vero approccio ecologico diventa sempre un approccio sociale, che 
deve integrare la giustizia nella discussione sull’ambiente, per ascoltare 
tanto il grido della terra quanto il grido dei poveri» (n. 49). E bisogna 
reagire «prima che le nuove forme di potere derivate dal paradigma 
tecno-economico finiscano per distruggere non solo la politica ma an-
che la libertà e la giustizia (n. 53) (…). Ci sono troppi interessi partico-

le soluzioni puramente 
tecniche sono votate 

allo scacco 



“LAUDATO SI’” DI PAPA FRANCESCO - ANNO XIII - NUMERO 1/201630

lari e molto facilmente l’interesse economico arriva a prevalere sul bene 
comune e a manipolare l’informazione per non vedere colpiti i suoi 
progetti (n. 54). 
Di fronte a tutti questi guasti generati dalla mega-macchina, Francesco 
sarebbe piuttosto un adepto dello small is beautifull e della rilocaliz-
zazione. «Per esempio - egli scrive - vi è una grande varietà di sistemi 
alimentari agricoli e di piccola scala che continua a nutrire la maggior 
parte della popolazione mondiale, utilizzando una porzione ridotta 
del territorio e dell’acqua e producendo meno rifiuti, sia in piccoli ap-
pezzamenti agricoli e orti, sia nella caccia e nella raccolta di prodotti 
boschivi, sia nella pesca artigianale» (n. 129). «La liberazione dal para-
digma tecnocratico imperante avviene di fatto in alcune occasioni. Per 
esempio, quando comunità di piccoli produttori optano per sistemi di 
produzione meno inquinanti, sostenendo un modello di vita, di felicità 
e di convivialità non consumistico» (n. 112). 
Infine, «le autorità hanno il diritto e la responsabilità di adottare misure 
di chiaro e fermo appoggio ai piccoli produttori e alla diversificazione 
della produzione. Perché vi sia una libertà economica della quale tutti 
effettivamente beneficino, a volte può essere necessario porre limiti a 
coloro che detengono più grandi risorse e potere finanziario» (n. 129).  
«Si possono facilitare forme di cooperazione e di organizzazione co-
munitaria che difendano gli interessi dei piccoli produttori e preservi-
no gli ecosistemi locali dalla depredazione. È molto quello che si può 
fare!» (n. 180). Per uscire da questo sistema, «è necessario ricorrere 
anche alle diverse ricchezze culturali dei popoli, all’arte e alla poesia, 
alla vita interiore e alla spiritualità» (n. 63). Tutto ciò corrisponde del 
tutto al punto di vista della decrescita. 

sulla via di un reale cambiamento antropologico
Francesco ci richiama infine a un autentico cambiamento antropo-

logico: «Ma non si può prescindere dall’u-
manità. Non ci sarà una nuova relazione 
con la natura senza un essere umano nuo-
vo. Non c’è ecologia senza un’adeguata 
antropologia» (n. 118). È a questo propo-

sito che si trova il famoso riferimento alla decrescita su cui i media 
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hanno versato fiumi d’inchiostro: «se in alcuni casi lo sviluppo sosteni-
bile comporterà nuove modalità per crescere, in altri casi, di fronte alla 
crescita avida e irresponsabile che si è prodotta per molti decenni, oc-
corre pensare pure a rallentare un po’ il passo, a porre alcuni limiti ra-
gionevoli e anche a ritornare indietro prima che sia tardi (…). Per que-
sto è arrivata l’ora di accettare una certa decrescita in alcune parti del 
mondo procurando risorse perché si possa crescere in modo sano in 
altre parti» (n. 193). 

Sebbene non si tratti di un riferimento al programma dei teorici del-
la decrescita, questo ammiccare contro il 
dogma della crescita a ogni costo suscita 
simpatia negli obiettori di crescita e costi-
tuisce una vera rottura con il suo imme-
diato predecessore. Papa Ratzinger non 
soltanto non faceva sua la via della decre-
scita, ma una breve frase della Caritas in Veritate («L’idea di un mondo 
senza sviluppo esprime sfiducia nell’uomo e in Dio», n. 14), sembrava 
prendere di mira proprio gli obiettori di crescita. Nel testo di Benedetto 
XVI, ispirato da alcuni colleghi economisti, venivano assunti tutti gli 
stereotipi evoluzionisti dello sviluppismo. Lo sviluppo era visto in una 
luce fondamentalmente positiva. «È vero che lo sviluppo c’è stato e 
continua ad essere un fattore positivo che ha tolto dalla miseria miliardi 
di persone e, ultimamente, ha dato a molti Paesi la possibilità di diven-
tare attori efficaci della politica internazionale» (Caritas in Veritate, n. 
21). A partire da questo, la globalizzazione era presentata fondamental-
mente come una cosa buona, e con essa il libero scambio.

La rottura operata da Francesco su tali punti è considerevole. Gesù 
diventa di nuovo un profeta della gioia di vivere! (è lo slogan del gior-
nale francese La décroissance). «Non appariva - egli scrive - come un 
asceta separato dal mondo o nemico delle cose piacevoli della vita. 
Riferendosi a se stesso affermava: “È venuto il figlio dell’uomo che man-
gia 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» (n. 98). 

nella Caritas in Veritate 
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Le dissonanze: andare oltre l’economicismo 
Se nell’enciclica è ben presente la critica di un certo sviluppismo, 

essa rimane incompleta e ambigua. È vero che i riferimenti a uno svi-
luppo che sia durevole, integrale, sociale o umano – i quali non man-
cano – sono spesso da mettere in relazione con i suoi predecessori, 
però essi sono assunti pienamente. Così, al n. 5, Francesco parla di un 
«autentico sviluppo umano» e, al n. 116, della «possibilità di uno svi-
luppo umano e sociale più sano e fecondo» e, cosa ancor più grave, 

della «ricerca di uno sviluppo sostenibile 
e integrale» (n. 13). «E come non ricono-
scere, aggiunge, tutti gli sforzi di molti 
scienziati che hanno elaborato alternative 
per uno sviluppo sostenibile?» (n. 102). 
Da buon latino-americano, egli rimane 

ancora nella problematica terzo-mondista degli «esclusi dallo svilup-
po» (n. 162). L’ecologismo papale, meno radicale di quanto si procla-
mi, non esclude lo sviluppo e, dunque, una certa forma di economici-
smo. Per Francesco occorre «affrontare contemporaneamente la 
riduzione dell’inquinamento e lo sviluppo dei Paesi e delle regioni po-
vere» (n. 175) e serve, per l’umanità, «un vero sviluppo integrale» (n. 
185).

È naturale, dunque, che il lavorismo della modernità capitalistica e 
della società di crescita non sia decostruito. Su questo punto egli assu-
me una posizione che si potrebbe definire ingenua. Così scrive: «Il la-
voro dovrebbe essere l’ambito di questo multiforme sviluppo persona-
le, dove si mettono in gioco molte dimensioni della vita: la creatività, la 
proiezione nel futuro, lo sviluppo delle capacità, l’esercizio dei valori, 
la comunicazione con gli altri, un atteggiamento di adorazione» (n. 
127).  Perciò, «la realtà sociale del mondo di oggi», al di là «di una di-
scutibile razionalità economica, esige che “si continui a perseguire 
quale priorità l’obiettivo dell’accesso al lavoro (…) per tutti”», secondo 
la parola di Giovanni Paolo II. Su questo punto, in effetti, egli non si 
distacca davvero dal predecessore che cita. Parte da una definizione 
tradizionale, non critica, del lavoro come «qualsiasi attività che impli-
chi qualche trasformazione dell’esistente, dall’elaborazione di uno stu-
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dio sociale fino al progetto di uno sviluppo tecnologico» (n. 125). In tal 
modo, egli resta prigioniero della ideologia dominante e smussa note-
volmente la radicalità della sua critica, aprendo la via al recupero poli-
tico da parte della oligarchia che governa il pianeta. 

Conclusione
Con questa enciclica, non soltanto i cattolici sostenitori della decre-

scita (décroissants), messi al margine, ritrovano la possibilità di farsi 
sentire apertamente, ma trovano conforto pure i cristiani di altre confes-
sioni, come il teologo protestante Martin Kopp, che non esita a scrivere: 
«sostenitore della decrescita, perché cristiano». Sia lodato Papa France-
sco! Sembra profilarsi una santa emulazione tra le diverse religioni 
all’avvicinarsi della conferenza sul clima, e ci si mettono anche i mu-
sulmani! Sebbene il magistero della chiesa non sia più ciò che prima 
poteva essere e il messaggio arrivi un po’ tardi, il suo impatto sulla so-
cietà civile laica è lungi dall’essere trascurabile.
Con tutta evidenza, questo coinvolgimen-
to della chiesa nel tempo secolare, pie-
namente giustificata dal punto di vista te-
ologico, va controcorrente rispetto a una 
lunga fase di dimissione su tali questioni. 
La rottura inaugurata da Francesco non 
ha l’aria di piacere ai cattolici tradizio-
nalisti. Il cardinale incaricato del processo a mons. Ivan Illich presso 
il Sant’Uffizio (erede della Inquisizione), all’atto di congedarlo aveva 
ripreso la formula del grande inquisitore di Dostoevskij nei Fratelli Ka-
ramazov: «Vattene e non tornare mai più!». E allora, con Francesco, il 
Cristo sarebbe ritornato? Riuscirà la rivoluzione papale a rovesciare il 
corso della storia invertendo la marcia della civiltà occidentale verso il 
suo naufragio?  Non è sicuro, ma, quale che ne sia l’esito, essa darà un 
sostegno a tutti coloro che si sforzano di costruire un futuro sostenibile 
prima o dopo l’apocalisse.
      
(Traduzione dal francese di Francesco Totaro)
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Per una lettura problematica e attiva 
della “Laudato si’”
Francesco Totaro

     Già professore di Filosofia morale e prorettore, 
     Università di Macerata
 
La trappola di una recezione passiva dell’enciclica

Come recepire l’insegnamento che viene proposto da un’enciclica 
o, più in generale, da un documento del magistero ecclesiale? Un’enci-
clica, per così dire, ben riuscita si può valutare certamente dall’eco che 
riesce a suscitare, sia all’interno sia all’esterno della comunità ecclesia-
le. La Laudato si’ l’ha avuta in modo eclatante, anche per il connotato 
di ‘rivoluzione copernicana’ che le è stato attribuito a motivo del rove-
sciamento della prospettiva antropocentrica, nella quale prevale un’i-
dea di armonia dell’uomo con il creato. La conversione ecologica esige 
la capacità di uscire dalla pretesa di dominio, per accedere a una logica 
di cura e di servizio alla «casa comune». A qualcuno, poi, l’enciclica è 

sembrata essere, in una fase di oscura-
mento non solo delle ideologie ma anche 
delle utopie, l’unico ‘manifesto’ di un 
pensiero in grado di spingere a una prassi 
innovatrice e propulsiva di soluzioni al-
ternative alle derive di una globalizzazio-

ne che stenta a trovare dispositivi di autocontrollo e di autocorrezione. 
Questo successo di recezione e di accoglienza, indubbiamente giustifi-
cato da un messaggio davvero imponente per il tipo di sfida che lancia 
e per il vasto consenso che produce, nasconde però delle insidie e delle 
trappole che possono derivare da una sintonia superficiale. Una lettura 
soltanto apologetica dell’enciclica può sfociare nell’ascolto compiaciu-
to ed esaltato, ma passivo. 

A una fruizione di tipo passivo può dare adito ogni documento del 
magistero ecclesiale, ma la Laudato si’, proprio per il suo carattere com-
plessivo e la ricchezza dei suoi contenuti, rischia più di altri pronuncia-
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menti una lettura a scopo di mera ‘edificazione’. A ciò può seguire, a 
causa dei ritmi della «rapidizzazione» divoratrice cui si accenna incisi-
vamente all’inizio dell’enciclica, un destino ‘minore’ di uso citatorio e 
letterario, se non addirittura una triste archiviazione. 

Sul versante cattolico, una lettura di piatta compiacenza può offrire 
una sorta di compensazione trionfalistica per i ritardi nel farsi carico 
della questione ecologica, nella convinzione che ora, su questo tema, 
il papa ‘ha detto tutto, ma proprio tutto’. Un simile atteggiamento non 
sarebbe l’omaggio migliore a un documento che, oltre a presentare 
princìpi chiari e suggerimenti efficaci, è aperto a una radicale proble-
maticità. E ciò in ragione stessa della molteplicità delle questioni che 
affronta e dei nodi che si propone di sciogliere. Perciò, se si mettono a 
fuoco i punti specifici nei quali sono precisati gli elementi di un’ecolo-
gia radicale, non si può fare a meno di uscire da una recezione passiva. 
Non basta, insomma, fare soltanto da cassa di risonanza alle posizioni 
espresse da Francesco, perché in tal caso, invece di alimentare una 
buona spiritualità (più volte richiamata nel testo), si cadrebbe in uno 
spiritualismo chiuso in se stesso. 

sviluppo anche con decrescita
Le preoccupazioni problematizzanti, che ho appena espresso, con-

sentono di apprezzare l’intervento di Serge Latouche anche nei suoi 
aspetti polemici. Tra essi l’imputazione, rivolta all’enciclica, di rimane-
re tutto sommato all’interno di una mentalità ‘sviluppista’ e la critica 
netta della sua visione ‘ingenua’ del lavoro. Nel seguito, rinunciando 
ad affrontare altri punti che sulle pagine di questa rivista potrebbero 
essere ripresi successivamente, ci si soffermerà su tali questioni.  
Riguardo allo ‘sviluppo’, si può dire che 
l’enciclica non ne rifiuta l’idea, ma la de-
clina in modo del tutto problematico ri-
spetto ai documenti pontifici precedenti. 
Questi non erano affatto avari di rilievi 
critici nei confronti di una immagine lineare e compatta del processo 
di sviluppo. Basti ricordare la denuncia, nella Sollicitudo rei socialis di 
Giovanni Paolo II, dell’ipersviluppo dei Paesi ricchi contrapposto all’i-
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posviluppo dei Paesi poveri. Ciò nonostante, prima della Laudato si’ lo 
sviluppo non era stato distinto chiaramente dalla crescita. 
Perché lo sviluppo non coincide con la crescita? Si deve sottolineare 
anzitutto che nella enciclica di Francesco si pone l’accento non sullo 
sviluppo genericamente inteso, bensì sullo sviluppo qualificato come 
vero e durevole. Questa nozione merita un approfondimento. Dal con-
testo dell’enciclica si ricava che essa si basa sull’imperativo della mi-
sura e dell’equilibrio dell’uomo con la natura, senza cui lo sviluppo 
diventa ingannevole e di corta durata, quindi ‘non sviluppo’, ossia au-
tonegazione dell’umano e distruzione della natura. 
La coerenza con questa idea esige un rifiuto e impone un’urgenza. Per 
essere tale, lo sviluppo vero e durevole comporta il deciso rifiuto delle 
forme edulcorate di sviluppo non vero e non durevole, e specialmen-
te dello ‘sviluppo sostenibile’ (in verità, al n. 194, si usa l’espressione 
«crescita sostenibile») laddove questa etichetta copre la realtà di un 
processo economico di sfruttamento e di depredazione. Con lo svilup-
po vero e durevole è allora coerente, e anche urgente «di fronte alla 
crescita avida e irresponsabile» (n. 193), assumere senza indugio la 
decrescita («è arrivata l’ora di accettare una certa decrescita in alcune 
parti del mondo procurando risorse perché si possa crescere in modo 
sano in altre parti», n. 193). 

Si deve aggiungere che la decrescita, certamente accolta e piena-
mente legittimata nell’enciclica, non è da assumere come fine in se stes-
sa, ma come via virtuosa e responsabile per introdurre una misura da 
opporre alla sfrenatezza dello sviluppo illimitato e irrazionale, in vista 

quindi di un modello antropologico, cioè 
di vita e di convivenza, improntato alla so-
brietà e alla frugalità. Se questo poi – mi 
permetterei di dire – basti a dare felicità 
all’umano è questione ulteriore, dal mo-
mento che la realizzazione della felicità 

scavalca anche le condizioni di vita sottratte alla morsa del produttivi-
smo-consumismo e si colloca in una zona di mistero che eccede i con-
fini di un’antropologia della misura, pur auspicabile e necessaria.  

un modello antropologico 
improntato alla 
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Economia dello scarto e tecnocrazia  
Allo smascheramento dello sviluppo senza qualità si accompagna, 

nell’enciclica, una interpretazione decisamente critica della globaliz-
zazione e della economia che la contraddistingue. Invece del rilievo 
delle opportunità offerte dal processo della globalizzazione (ci riferia-
mo al n. 42  della Caritas in Veritate di Benedetto XVI), troviamo, con 
accenti che riprendono le denunce spietate 
già presenti nella Esortazione Evangelii 
gaudium, una netta ripulsa della economia 
dello spreco e dello scarto. Di quest’ultima 
non si cela il carattere pervasivo e domi-
nante. Non manca l’indicazione, anche 
con un elenco ampio e preciso, degli antidoti possibili, in particolare a 
livello delle economie in formato piccolo. Viene meno, invece, l’ampio 
spazio che nella enciclica di Benedetto si dava al dono, sia come ingre-
diente essenziale dell’agire economico in sé, sia come animatore delle 
iniziative economiche con fini mutualistici e sociali. 
 

In stretta congiunzione con i pronunciamenti riguardanti l’econo-
mia si collocano le riflessioni sulla tecnica o, meglio, sulla tecnoscien-
za e sulla tecnocrazia. Su questo punto, oltre che per i riflessi inerenti 
alla visione del lavoro su cui ci soffermeremo in seguito, la preoccupa-
zione principale è che la tecnoscienza non venga a commutarsi in tec-
nocrazia. La miscela più perniciosa sarebbe poi quella di economia e 
tecnocrazia. Di questo intreccio non sarebbe tanto importante, a mio 
parere, stabilire quale sia la dimensione trainante e quale quella traina-
ta, quanto piuttosto mettere in evidenza che la congiunzione di econo-
mia e tecnocrazia porterebbe all’affermarsi di un meccanismo inesora-
bile di riduzione strumentale, a causa del quale tutto verrebbe 
subordinato al paradigma di un efficientismo cieco, che non sa guarda-
re alla qualità reale della vita delle persone e all’esigenza di non dete-
riorare l’ambiente. Inoltre, si alimenterebbero la pretesa e l’illusione 
che tutti i problemi possano essere affrontati e risolti semplicemente in 
termini tecnici.

una netta ripulsa 
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Una tecnica oltre la tecnocrazia per una buona antropologia del 
lavoro

Qui si pone, per noi che riflettiamo sull’enciclica, una domanda 
cruciale: come evitare che la tecnica sfoci in tecnocrazia? E ancora: è 
possibile strappare la tecnica alla tecnocrazia e coniugarla con un dise-
gno politico efficace, quindi non sprovveduto di mezzi per farsi valere? 
La questione, insomma, è se si possa gestire una tecnica non tecnocra-

tica, cioè spodestata dal suo ruolo di-
spotico e ricondotta a una funzione di 
servizio per finalità che si porrebbero al 
di fuori della logica di dominio, la qua-
le, ormai, incatena sia la natura sia, con 
un effetto boomerang, l’uomo che pre-

sumeva di esercitare un ruolo padronale sulla natura. Una tecnica mite, 
orientata a finalità di cura sia dell’ambiente naturale sia del vissuto 
umano, ci sottrarrebbe alla «nostalgia delle caverne» e, al tempo stesso, 
faciliterebbe la custodia e la protezione della natura, anche quando le 
sue manifestazioni dovessero essere auto ed etero-distruttive. È infatti 
innegabile che, nella situazione attuale, la natura ha da temere dall’uo-
mo più di quanto l’uomo non abbia da temere dalla natura; cionono-
stante non dovremmo cadere in forme irrealistiche di armonia prestabi-
lita, in un contesto cosmico nel quale gli antagonismi sono presenti sia 
nella vicenda umana sia nei processi della natura. 

Il discorso sulla tecnica e sulla tecnologia si estende altresì alla que-
stione del lavoro. Si può trovare nella tecnica e nell’incremento tecno-
logico un elemento favorevole alla fruizione il più possibile universale 
della risorsa lavorativa, permettendo al vivere umano, al contempo, di 
non risolversi o esaurirsi soltanto nel lavoro? Oggi diventa infatti sem-
pre più diffusa la consapevolezza della insufficienza dell’antropologia 
del lavoro, e ciò perché il lavoro è importante per l’umano, ma non 
basta alla sua realizzazione completa. Dovremmo uscire insomma dal 
lavorismo (o dalla ideologia totalizzante del lavoro) che ha contrasse-
gnato la modernità, dove il lavoro, considerato in una luce prometeica, 
si è combinato con il produttivismo e il consumismo illimitati di cui 
attualmente patiamo le conseguenze abnormi. L’ultima parte dell’enci-
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clica (dedicata al tema “Educazione e spiritualità ecologica”) fornisce 
delle coordinate interessanti in ordine alle componenti di azione (da 
non confondersi, come si dice al n. 237, con il «vuoto attivismo») e 
anche di contemplazione (stupore contemplativo e amore gratuito) che 
potrebbero restituirci il profilo di una piena realizzazione dell’umano, 
la quale si congiunge con la conversione ecologica e di essa si alimen-
ta. Il lavoro non dovrebbe, perciò, essere isolato dalla ricchezza antro-
pologica che gli dà senso e lo inquadra in un contesto più ricomprensi-
vo, poiché «quando nell’essere umano si perde la capacità di 
contemplare e di rispettare, si creano le condizioni perché il senso del 
lavoro venga stravolto» (n.127).
 
Un approfondimento: le tecnologie si oppongono necessariamente 
al lavoro?

Il pregio dell’enciclica è anche quello di non rimanere sul terreno 
della proclamazione astratta dei princìpi. Infatti in modo esemplare, 
nell’affrontare le questioni, non manca mai un esame accurato a livello 
fenomenologico, cosicché la radicalità dei rimedi suggeriti è sempre 
inserita nel cuore dell’analisi delle dinamiche reali. Una tale indicazio-
ne di metodo, oltre a insegnare la pazienza e la precisione della rico-
gnizione analitica, ci porta di nuovo a 
dire che i contenuti dell’enciclica sono 
ricchi di aspetti problematici e si aprono, 
quindi, a riflessioni ulteriori, sia sul pia-
no descrittivo sia sul piano propositivo. È 
il caso del tema del lavoro e del suo rapporto con le innovazioni tecno-
logiche. 
Non si può sottovalutare l’affermazione: «non si deve cercare di sosti-
tuire sempre più il lavoro umano con il progresso tecnologico: così fa-
cendo l’umanità danneggerebbe se stessa» (n. 128). La preoccupazione 
espressa è sacrosanta. Scaturisce però, per noi, la domanda seguente: 
le tecnologie sono necessariamente in opposizione al lavoro? Il pro-
blema è grave: la sostituzione del lavoro umano con le tecnologie, che 
potrebbe essere una benedizione per l’umano, rischia di rovesciarsi in 
una maledizione. Le proiezioni degli esperti che si occupano del lavoro 
ci dicono che il lavoro umano va incontro a un processo di rarefazione, 
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in quanto sostituito o sostituibile, sia nelle mansioni inferiori sia nelle 
mansioni superiori, da tecnologie sempre più raffinate.

Siamo in grado di districarci positivamente da questa stretta a tutta 
prima angosciante? A mio avviso, da un tale fenomeno del nostro tem-
po, indubbiamente inedito e dirompente, possono derivare due sbocchi 
antitetici. Il primo porterebbe a sacche spaventose di disoccupazione di 
massa:  questo avverrebbe se mantenessimo l’attuale organizzazione del 
lavoro e dei processi produttivi, contrassegnata da moduli intensivi di 
tempi e orari per ciascun soggetto lavoratore. Nell’altro caso si spalme-
rebbe il lavoro umano, quantitativamente assottigliato per ogni indivi-

duo grazie all’uso intelligente di tecnologie 
sostitutive ma non distruttive dell’umano e 
della natura, su una platea il più possibile 
allargata di soggetti. Su questa via si evite-
rebbe che i processi di sostituzione del lavo-
ro si tramutino in processi incontrollabili di 
esclusione. Per costruire la seconda alterna-

tiva è necessaria una revisione coraggiosa dell’organizzazione del lavo-
ro che abbiamo ereditato, senza una sostanziale soluzione di continuità, 
dalla prima rivoluzione industriale. Una prospettiva positiva di democra-
zia del lavoro ad elevata tecnologia, con una subordinazione della tec-
nica a finalità non tecniche ma umane e sociali, esige però una forte 
azione politica, ispirata a princìpi e a pratiche di giustizia e di eguaglian-
za. È una pista irta di difficoltà, ma da battere senza colpevoli inerzie, se 
si vuole sfuggire, per un verso, all’ipertrofia tecnocratica e, per altro ver-
so, al lamento sterile sulla sua inarrestabilità. 

Un’enciclica da continuare
Ho portato solo un esempio dello scavo concettuale che dall’enci-

clica viene provocato, se non viene cristallizzata nella sua lettera.  In-
somma ogni enciclica, e massimamente la Laudato si’, oltre che un 
punto di arrivo è ancor più un punto di partenza. Perciò stimola a una 
lettura che deve farsi carico del compito di continuarla, con l’approfon-
dimento della conoscenza e l’impegno nell’azione.

è necessaria una 
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I limiti del “laissez-faire” e le difficoltà 
della governance: le sfide da 
affrontare per un’ecologia integrale
Luciano venturini

 Professore di Economia politica, 
 Università Cattolica del Sacro Cuore

Poche idee si sono così prepotentemente affermate negli ultimi de-
cenni come quella che sia bene ‘lasciar fare’ al mercato, che il laissez-
faire sia sempre e comunque la politica (passiva) più appropriata per 
ottenere i migliori risultati in termini di efficienza economica, crescita, 
occupazione. Può sembrare incredibile ma questa è stata la visione 
egemone e dominante per molti, troppi, lunghi anni. Capirne l’origine, 
gli argomenti che la supportano, i profondi limiti che comunque la ca-
ratterizzano assume oggi una particolare rilevanza, se non altro per i 
sostanziali costi che tale visione comporta.
Il laissez-faire si basa sull’idea che una economia di mercato sia in gra-
do di auto-regolarsi, di funzionare attra-
verso meccanismi spontanei senza che 
sia necessario alcun intervento di regola-
zione esterna, per cui quanto più libero 
è il mercato tanto più coerenti con l’in-
teresse generale ed il bene comune sono 
i risultati raggiunti da un sistema econo-
mico. Le forze del mercato in grado di coordinare al meglio le innu-
merevoli decisioni decentrate di consumo, produzione e investimento, 
garantendo l’incontro tra domanda e offerta nei vari mercati e portando 
all’equilibrio generale l’intero sistema economico. 

Adam Smith alla fine del ‘700 parlava in proposito di una sorta di 
‘mano invisibile’ in grado di coordinare le varie decisioni. E da allora il 
nucleo di verità contenuto nel teorema della mano invisibile ha sempre 
suscitato una grande ammirazione. Le capacità di auto-regolazione del 
mercato, naturalmente, sono sempre state magnificate da chi era più 
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favorevole al libero mercato, ma colpivano anche chi era più scettico e 
critico. Lo stesso Marx, pur critico radicale dell’economia di mercato e 
del capitalismo, ne subiva il fascino. Rimangono memorabili le sue pa-
gine sui grandi risultati ottenuti in termini di sviluppo economico e ca-
pacità di innovazione dal capitalismo liberista al tempo della Rivolu-
zione industriale nella vecchia Inghilterra di fine ‘700 /inizio ‘800.

Il problema è che i limiti del mercato 
esistono e la teoria economica più seria 
li indica con chiarezza. Un qualunque 
buon libro di testo di economia presen-

ta un lungo elenco di ‘fallimenti del mercato’. Tali fallimenti emergono 
quando le decisioni decentrate, prese dai singoli agenti non conducono 
all’ottimo sociale, non sono cioè coerenti con l’interesse generale, il 
bene comune. Sappiamo che il mercato va incontro a problemi quando 
le decisioni di consumatori e imprese non tengono conto di tutti i bene-
fici o di tutti i costi di una data decisione economica, vale a dire in pre-
senza di esternalità positive o negative (per esempio, per l’ambiente); 
quando gli agenti economici non dispongono delle necessarie informa-
zioni per cui, per esempio, chi acquista non sa esattamente cosa acqui-
sta (si pensi ai prodotti alimentari e al tema della sicurezza alimentare o 
ai recenti fatti di cronaca relativi alla vendita di prodotti finanziari di cui 
l’acquirente non è in grado di valutare il grado di rischio); inoltre, il be-
nessere dei consumatori si riduce quando le imprese hanno un potere 
di mercato che consente loro di vendere a prezzi troppo elevati rispetto 
ai costi; è noto poi che il mercato funziona bene per i beni privati ma 
non garantisce un’adeguata offerta di beni e servizi pubblici. In breve, il 
teorema della mano invisibile vale soltanto a certe condizioni e queste 
condizioni sono molto restrittive. 

Problemi seri possono poi sorgere a livello macro. Di fronte alla 
crisi finanziaria del 1929 e alla successiva Grande Depressione negli 
anni ’30, Keynes aveva spiegato come il laissez-faire non garantisce la 
stabilità macroeconomica e la piena occupazione. L’economia è vulne-
rabile a recessioni e crisi e può essere necessario un intervento attivo 
dello Stato attraverso appropriate politiche monetarie e fiscali espansive 
per sostenere la domanda aggregata, il Pil e l’occupazione.

i limiti del mercato esistono
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L’influenza esercitata da Keynes ha corretto l’eccessiva fiducia nel 
mercato lasciato a se stesso della tradizione liberista e ha favorito una 
valutazione più favorevole all’intervento pubblico anche per la corre-
zione dei fallimenti ‘micro’ del mercato. Keynes stesso riteneva che 
tutto questo potesse determinare la fine del laissez-faire, il superamento 
definitivo dell’idea di ‘Stato minimo’ della tradizione liberista secondo 
cui lo Stato è solo un ‘guardiano notturno’ che deve interferire il meno 
possibile con le libere forze del mercato.
La fase del ‘consenso keynesiano’ non è tuttavia durata a lungo. Con 
la fine degli anni ’70, l’egemonia del laissez-faire era sostanzialmente 
ristabilita e avrebbe esercitato una crescente influenza nei decenni suc-
cessivi.

Come è possibile che sia venuto prevalendo un clima intellettuale e 
scelte politiche caratterizzati da una forte esaltazione delle virtù del 
mercato e da un profondo pessimismo sul ruolo dell’intervento pubbli-
co?
Una risposta non è semplice e non possiamo certo tentarla in poche ri-
ghe. Ha certamente contato l’influenza esercitata da alcuni grandi eco-
nomisti di orientamento neo-liberista come Milton Friedman, Friedrich 
von Hayek, James Buchanan, George Stigler. 
Milton Friedman, già alla metà degli anni ’70, aveva denunciato i rischi 
inflazionistici delle politiche macroeconomiche keynesiane. Friedrich 
von Hayek ha contribuito a rilanciare una visione positiva del liberismo 
sottolineando i vantaggi delle decisioni decentrate nell’utilizzo delle 
informazioni e i rischi (economici e politici) dello statalismo. E, natu-
ralmente, ha contato l’emergere di forti leadership conservatrici come 
Margaret Thatcher nel Regno Unito e Ro-
nald Reagan negli Stati Uniti. L’interazione 
tra interpretazioni neo-liberiste della teoria 
economica e politiche neo-liberiste ha così 
contribuito a un radicale mutamento del clima politico-culturale.
In termini più puntuali, almeno per quanto riguarda il dibattito teorico, 
una delle principali ragioni che hanno favorito il ritorno a visioni forti 
di laissez-faire si deve all’affermarsi della nozione di ‘fallimento dello 
Stato’, una nozione introdotta e diffusa dalla cosiddetta letteratura delle 

fallimento dello Stato
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‘scelte pubbliche’ con l’idea che le decisioni pubbliche, contrariamen-
te a quanto suggerito dalla teoria convenzionale, non sono necessa-
riamente coerenti con l’interesse generale. Tecnicamente, si parla di 
fallimenti dello Stato quando le decisioni pubbliche sono influenzate 
e catturate da interessi privati a caccia di rendite, profitti e favori. Le 
decisioni pubbliche possono così risultare del tutto incoerenti con l’in-
teresse generale.

Ulteriori argomenti sono poi venuti da alcuni importanti contributi 
teorici come quelli sviluppati da Ronald Coase e Elinor Ostrom secon-
do cui i fallimenti del mercato non richiedono necessariamente un in-
tervento pubblico in quanto, paradossalmente, possono essi stessi crea-
re, a certe condizioni, l’opportunità per un intervento dei privati in 
grado di offrire soluzioni più pronte ed efficaci rispetto a quelle dell’in-
tervento pubblico. 
Gli economisti più orientati in senso libertario/liberista ne hanno trat-
to la convinzione che i fallimenti del mercato sono piuttosto rari e le 
loro conseguenze non particolarmente serie se non in ambiti limitati 
e circoscritti alla difesa esterna, all’ordine interno e alla creazione di 
alcune grandi infrastrutture. Al contrario, i fallimenti dello Stato sono 
rilevanti e possono comportare costi elevati, anche molto maggiori di 
quelli provocati dai fallimenti del mercato. Non sarebbe dunque il caso 
di preoccuparsi dei fallimenti del mercato ed è preferibile che lo Stato 
intervenga il meno possibile per non peggiorare la situazione.

Ci sono certo indicazioni ed insegnamenti utili in molti degli svilup-
pi teorici sopra richiamati. La teoria economica ne è uscita arricchita. 
Oggi conosciamo meglio i meccanismi attraverso cui l’intervento pub-
blico può risultare sbagliato o controproducente. Inoltre, non è certo 
difficile, anzi è fin troppo facile, trovare evidenti casi di ‘fallimento del-
lo Stato’, esempi in cui l’intervento pubblico si traduce in statalismo, 
eccessiva pressione fiscale, sprechi e corruzione, nel nostro Paese (ma 
non solo). 
Ma è altrettanto certo che è bene evitare una sottovalutazione delle 
conseguenze negative che possono derivare dai fallimenti del mercato 
così come è più che discutibile l’idea che sia impossibile o inutile im-
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pegnarsi per il miglioramento delle istituzioni pubbliche e del funzio-
namento dei sistemi politici in modo da ridurre probabilità, rilevanza e 
costi dei fallimenti dello Stato. 
Purtroppo, in questi ultimi anni, è venuto prevalendo un vero e proprio 
fondamentalismo di mercato, una lettura ideologica per cui tutto va 
bene con il mercato e male, sempre e comun-
que, con l’intervento pubblico. Deregolazio-
ne, privatizzazione, flessibilità sono così di-
ventate le nuove parole d’ordine, a proposito 
e a sproposito. 
Il ritorno del ‘lasciar fare’ ha causato costi seri. Gli stessi limiti ed errori 
– molto gravi – nelle modalità di introduzione dell’euro e di definizione 
dei poteri della Banca Centrale Europea vanno in non piccola parte 
addebitati ad una visione che sottovalutava la possibilità di gravi crisi 
finanziarie. In effetti, una delle conseguenze più negative del clima di 
eccessiva fiducia nel mercato lasciato a se stesso è stata la convinzione 
che anche i mercati finanziari sono mercati perfettamente in grado di 
auto-regolarsi. 

Considerazioni simili valgono per l’inerzia della politica macroeco-
nomica nell’Unione Europea di fronte alla crisi finanziaria del 2008. 
Tale ritardo non dipende solo dalle evidenti difficoltà politiche dell’U-
nione, è anche il risultato del prevalere di una ortodossia anti-keynesia-
na per cui la politica monetaria deve solo preoccuparsi della stabilità 
dei prezzi e la politica fiscale del pareggio di bilancio. 
L’influenza esercitata dalle visioni estreme di laissez-faire è anche re-
sponsabile del ritardo nel predisporre una appropriata governance della 
globalizzazione attraverso una completa architettura di forti istituzioni 
multilaterali. Anche questo ritardo non dipende solo dal fatto che è 
difficile prendere complesse e vincolanti decisioni pubbliche sovrana-
zionali. 
Chiaramente, se il clima egemone sottolinea solo i rischi, i costi, e in-
fine la non necessità di un intervento pubblico, la ricetta liberista del 
lasciar fare si impone a tutti i livelli di governo e questo non favorisce 
certo l’impegno sul fronte tanto difficile quanto necessario della costru-
zione di un’appropriata architettura per la governance multilaterale. 

fondamentalismo 
del mercato
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Tra i costi che ne sono derivati, oltre alle conseguenze negative per 
la diffusione dei processi di sviluppo e la riduzione della disuguaglian-
za globale, dobbiamo considerare, in particolare, il grave ritardo nell’a-
dozione di impegni seri, legalmente vincolanti, per la riduzione delle 
emissioni di gas serra. Un serio impegno sul fronte dello sviluppo soste-
nibile richiede, infatti, una serie coordinata di decisioni pubbliche non 
solo a livello locale e nazionale ma anche a livello globale. In questo 
senso, le conclusioni della recente Conferenza COP21 delle Nazioni 
Unite a Parigi rappresentano un primo importante passo per superare lo 
status quo. Si tratta ora di applicare l’accordo e procedere con maggio-
re convinzione nella direzione di un’attiva politica ambientale molto 
più stringente e rigorosa, con incisive politiche pubbliche ed una gover-
nance capace di proporre e favorire il cambiamento dei comportamen-
ti privati, prima che si manifestino danni irreversibili e catastrofici. 

È inoltre cruciale evitare una lettura minimalista e superficiale dei 
fallimenti del mercato. In proposito, occorre tenere presente che non 
esistono solo i fallimenti standard sopra richiamati. Non è più possibile, 
per esempio, eludere un riesame serio dei fattori che determinano l’au-
mento della disuguaglianza nella distribuzione delle risorse (reddito e 

ricchezza). La teoria economica più seria ha 
sempre riconosciuto che se è vero che il mer-
cato, quando funziona, porta all’efficienza 
economica, è altrettanto certo che l’efficien-
za in sé non garantisce automaticamente una 
distribuzione equa delle risorse. 
Tale visione colloca le questioni distributive 
in una dimensione etico-politica, ha anche 

contribuito alla diffusione dell’idea che, trattandosi appunto di una 
scelta politica, gli economisti in quanto tali non hanno molto da dire 
sulle questioni distributive e se ne possono disinteressare per concen-
trare la propria attenzione solo sulla crescita.

L’eccessiva enfasi sui meriti del mercato ha poi favorito la diffusione 
dell’idea che attraverso il mercato ciascuno ottiene ciò che merita per 
cui la disuguaglianza osservata risulta anche eticamente legittima. Pos-

l’efficienza in sé 
non garantisce 
automaticamente 
una distribuzione 
equa delle risorse
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siamo così tranquillamente accettare i livelli di disuguaglianza generati 
spontaneamente dai meccanismi di mercato sia a livello globale che 
all’interno degli stessi Paesi avanzati. Ma non è affatto detto che le per-
sone ricevano solo quello che meritano o tutto quello che meritano. 
Anche in tema di disuguaglianza sono all’opera meccanismi in grado di 
alimentare un vero e proprio ‘fallimento del mercato’, vale a dire una 
tendenza sistemica a generare livelli di disuguaglianza ingiustificati ed 
inaccettabili. Questi problemi non possono essere ignorati o venire af-
frontati, di fatto, con politiche di laissez-faire. 

Infine, è importante saper cogliere uno dei fallimenti più insidiosi 
del mercato che è anche uno dei più na-
scosti. Come sottolinea con grande chia-
rezza Francesco nella Laudato si’, il mer-
cato lasciato a se stesso non garantisce lo 
sviluppo umano integrale a causa dell’esi-
stenza di meccanismi ‘compulsivi’ in gra-
do di indebolire l’esercizio dei valori etici. E, riprendendo una indica-
zione già presente nella Caritas in Veritate di Benedetto XVI, con la 
nozione di ecologia integrale, Francesco sottolinea la necessità di una 
educazione alla responsabilità etica. 
Gli economisti sono in ritardo nell’esplorare tali tematiche. Ma alcune 
linee di ricerca cominciano a inquadrare il problema e a chiarire per-
ché il normale funzionamento dei mercati può portare ad una sorta di  
‘fallimento etico’. 

Insomma, è essenziale saper cogliere e capire in profondità i pro-
blemi del ‘lasciar fare’. Certo, affrontare tali problemi solleva sfide piut-
tosto complicate. Per correggere e contrastare i vari fallimenti del mer-
cato, da quelli più standard a quelli che possono essere visti e 
affrontati soltanto attraverso un esercizio di buona volontà, servono 
appropriati strumenti di policy e di governance. 
Una governance appropriata deve attivare risposte efficaci a vari livelli, 
dagli stili di vita, alla diffusione delle pratiche di responsabilità sociale 
nei comportamenti degli individui e delle imprese, fino alla necessità 
dell’intervento pubblico ai vari livelli di governo, locale, nazionale e 

il mercato lasciato a se 
stesso non garantisce lo 

sviluppo umano integrale 
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globale. La responsabilità etica individuale, infatti, benché necessaria 
non è sufficiente. E, naturalmente, occorre tenere ben presente che i fal-
limenti dello Stato esistono ma che è anche possibile ridurli attraverso 
la buona politica e la buona qualità istituzionale, senza ingenue spe-
ranze nella efficacia dell’intervento pubblico ma anche senza chiusure 
ideologiche e visioni fondamentaliste del mercato. 
I nostri sistemi economici lasciati a se stessi non garantiscono affatto 
quel migliore dei mondi possibili che le visioni libertarie e liberiste per 
troppi decenni hanno illusoriamente promesso. 
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Ambiente: nuove sfide e opportunità  
per lo sviluppo umano
Roberto Zoboli     
Professore di Politica economica, 

 Università Cattolica del Sacro Cuore

I risultati raggiunti alla COP21 di Parigi nel dicembre 2015, che 
configurano un accordo finalmente globale per la governance del cam-
biamento climatico, si affiancano al forte messaggio della Lettera Enci-
clica Laudato sì’ di Papa Francesco nel riproporre l’urgenza di pensiero 
e azione collettiva sull’ambiente e le risorse naturali come bene comu-
ne. Alcune maggiori linee di riflessione riguardano lo spazio dell’azio-
ne cooperativa su scala globale, i problemi di equità nell’accesso alle 
risorse, lo sviluppo e i limiti della cosiddetta green economy. 

Energia e clima: mercati e cooperazione
Ambiente, energia, clima rimangono fonte di grandi dilemmi e limi-

tazioni per lo sviluppo umano. L’azione collettiva sull’energia appare 
impedita dal dominio dei mercati e della geopolitica su tali risorse e sul 
loro uso. Anche se l’attuale fase vede prezzi bassi e abbondanza di of-
ferta, le tendenze del sistema energetico 
globale inducono elementi di preoccupa-
zione e permangono significativi fenome-
ni di ‘povertà energetica’. Siamo molto 
lontani da qualunque soluzione sostanzia-
le e sufficientemente globale del proble-
ma energetico. 
La crescita della domanda, alimentata dai fattori di scala legati a popo-
lazione e reddito pro-capite, non è compensata dai fattori di efficienza 
energetica legati all’innovazione tecnologica e ai modelli di consumo. 
La crescita di domanda fa ancora perno su risorse fossili, cioè non rin-
novabili. La crescita di domanda si verifica inoltre in modo fortemente 
sbilanciato verso i Paesi in rapida crescita mentre restano al palo le 
popolazioni delle aree economicamente più povere. 

ambiente, energia, clima 
rimangono fonte di grandi 

dilemmi e limitazioni 
per lo sviluppo umano
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Nonostante la ‘rivoluzione energetica’ americana, basata sulle fonti 
‘non convenzionali’ (shale), la concentrazione di riserve e produzione 
in aree geopolitiche che sono centri critici delle relazioni internazio-
nali sembra preludere ad una complicazione del problema energeti-
co come problema geopolitico. Gli stessi Paesi in rapida crescita sono 
sempre più coinvolti nelle questioni di sicurezza degli approvvigiona-
menti come questioni di interesse nazionale. Ciò si traduce nella con-
creta impossibilità di una politica globale cooperativa per l’energia che, 
tecnologicamente intrappolata nelle fonti fossili, rimane dominata dai 
mercati e dalla geopolitica. 

Il problema climatico ha una natura politica profondamente diversa 
rispetto al problema energetico e questo ha cominciato a tradursi in 
un’azione collettiva globale. Il clima (l’atmosfera come bene, il suo fun-
zionamento come servizio) è un commons, e cioè un particolare tipo di 

‘bene pubblico’ in senso economico carat-
terizzato da limitata ‘escludibilità’ (tecni-
camente impossibile o molto costoso im-
pedire l’accesso all’uso) e da ‘rivalità’ nel 
consumo, cioè l’utilizzo di qualcuno attra-

verso le emissioni impedisce l’uso da parte di altri, se si vuole prevenire 
un’alterazione funzionale permanente. La sua natura globale rende im-
possibili soluzioni tipiche dei commons locali, legate ad interventi sui 
diritti di proprietà, ad esempio forme di ‘privatizzazione’ o ‘pubbliciz-
zazione’, poiché manca un governo globale sovraordinato rispetto agli 
Stati sovrani. Si apre quindi la strada dell’‘azione collettiva’, nella forma 
di cooperazione globale tra stati sovrani, come unica possibilità di go-
vernance. Tale azione collettiva coinvolge la cosiddetta società civile in 
modi molto più forti e intensi rispetto a qualunque altro problema am-
bientale e non ambientale. 

L’azione collettiva per il clima diventa anche l’unica possibilità di 
incidere sul problema energetico globale. Paradossalmente, poiché 
mercati e geopolitica non riescono a generare una governance globale 
per l’energia, e quest’ultima rappresenta tecnicamente gran parte del 
problema climatico, allora l’azione globale per governare il clima può, 

il clima è un commons
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a ritroso, costringere il sistema energetico verso traiettorie di maggiore 
efficienza e innovazione, di risparmio e, forse, di ridistribuzione delle 
risorse. L’azione sulle conseguenze (clima) potrebbe quindi agire posi-
tivamente sulle cause (energia), per le quali l’azione diretta è limitata o 
impossibile. La politica del clima va vista anche in questa prospettiva, 
cioè come capace di dare, oltre che un dividendo diretto, anche un 
dividendo indiretto in termini di governance del problema energetico. 
È per questo motivo che i risultati di Parigi, per quanto non consentano, 
in base agli impegni nazionali di riduzione delle emissioni di gas serra, 
di raggiungere l’obiettivo di mantenere l’aumento di temperatura sotto 
i 2°C, vanno considerati molto importanti.

Responsabilità comune, equità inter- e intra-generazionale
I temi della responsabilità comune attraverso una “leale solidarietà 

inter-generazionale” richiamano questioni complesse di implementa-
zione dei princìpi di sostenibilità. La questione centrale della sostenibi-
lità riguarda la stabilità nel tempo della ricchezza sociale. La cosiddetta 
regola di sostenibilità di Hartwick-Solow 
prevede che le rendite ottenute dallo sfrut-
tamento delle risorse naturali non riprodu-
cibili vengano investite in forme diverse di 
capitale non-naturale, in particolare capita-
le fisico ma anche, e soprattutto, umano e 
conoscitivo.

Tecnologia e conoscenza possono, in linea di principio, mantenere 
aperte le possibilità di sviluppo umano continuo anche senza energie e 
risorse fossili. Da qui la necessità di concentrarsi verso la conoscenza 
scientifica e tecnologica necessaria ad un futuro senza tali risorse. Tut-
tavia, le scelte d’investimento in capitale e conoscenza innovativa per il 
futuro da parte delle generazioni presenti riflettono necessariamente le 
loro preferenze e capacità. Investire in capitale e conoscenza è atto 
volontario e consapevole delle generazioni presenti, che può non avve-
nire, o avvenire in modo insufficiente, se tali generazioni privilegiano il 
consumo presente come destinazione principale delle rendite da risor-
se scarse. 
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Quindi, alle generazioni presenti restano grandi dilemmi etici di scel-
ta sociale ed economica, che sono ben caratterizzati dalla Laudato Sì’ 
quando esorta a distinguere tra tecnologie finalizzate al bene comune 
e ‘tecnocrazia’, invitando nel contempo ad una revisione profonda del 
modello di sviluppo in senso umanistico e non consumistico.  

L’elemento della responsabilità comune si esplica anche attraverso 
le questioni di equità intra-generazionale, e quindi al presente e alla 
scala globale in senso distributivo - e di ‘destinazione universale dei 

beni’ - tra Paesi, comunità, gruppi, perso-
ne ad un diverso livello di sviluppo.  Le 
politiche del clima sono improntate al 
principio di responsabilità comune ma 
differenziata, che assegna la maggiore re-
sponsabilità di soluzione del problema 
climatico ai Paesi che hanno maggior 

peso nelle emissioni e maggiore capacità tecnologica e finanziaria. 
Questo punterebbe nella direzione di un forte impegno dei Paesi in ra-
pida crescita accanto ai Paesi di storica industrializzazione (la Cina è 
ora il massimo produttore di gas serra con circa il 30% del totale mon-
diale). 

Vi è tuttavia un diverso modo di vedere la differenziazione di re-
sponsabilità. Infatti, in termini di emissioni medie pro-capite, un cinese 
medio emette un quinto di un americano medio, il che giustifica anco-
ra una differenziazione sostanziale di responsabilità, ed ha rilevanza 
per la destinazione universale dei beni. Anche se non vi è nessuna pos-
sibilità di una redistribuzione statica fuori dai processi dinamici di con-
vergenza economica e tecnologica tra Paesi, le emissioni pro-capite dei 
Paesi avanzati tendono a stabilizzarsi, seppure a livelli elevati, e, poiché 
le emissioni sintetizzano molti elementi di un modello di sviluppo, la 
questione è circa la convergenza di chi e verso quali benchmark. 
La responsabilità dei Paesi avanzati, cioè la loro leadership, consiste 
anche nel generare intenzionalmente ed adottare nuovi e più efficienti 
modelli di riferimento per l’uso delle risorse naturali, che costituiscano 
benchmark virtuosi su scala globale. 

le politiche del clima 
sono improntate al 
principio di responsabilità 
comune ma differenziata
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Il dibattito sulla Green Economy
I termini low carbon economy, green growth, green economy sono 

entrati con enfasi nel dibattito macroeconomico dall’avvio della crisi. 
Mentre nell’azione delle istituzioni il termine green economy denomi-
na alcune politiche e la crescita di certi settori industriali ‘verdi’, essa 
potrebbe essere il ‘nome’ di un modello di sviluppo con rinnovate con-
notazioni etiche e sociali, guidato da rinnovati valori e comportamenti. 
La gamma delle interpretazioni e delle idee in campo rimane ampia, 
dalla rivisitazione di idee sulla ‘decrescita felice’ (Latouche), fino alla 
riconsiderazione dei concetti e delle misure di benessere. 

La questione centrale è che nel dibattito sulla green economy vi è 
una limitata attenzione a come possono o dovrebbero evolvere le cul-
ture di consumo per una ‘economia più verde’. Mentre molti modelli di 
consumo non convenzionali e verdi sono di fatto soluzioni praticabili 
solo su piccola scala o in contesti culturali eminentemente elitari, si 
manifesta una forte crescita della domanda diffusa di prodotti più am-
bientalmente performanti o ‘verdi’ da parte del ‘consumatore medio’ 
dei Paesi avanzati, anche in Paesi che non esprimono una leadership 
ambientale, come l’Italia. 
Lo spostamento della domanda media di mas-
sa verso attributi verdi di prodotti e servizi, in un 
contesto culturale sostanzialmente consumistico 
come quello dei Paesi avanzati sembra poter ge-
nerare esiti contraddittori. Esso non sembra condurre ad una revisione 
del modello standard di consumo individuale e famigliare, e tanto meno 
ad una sua riduzione verso livelli ‘meno eccessivi’ e di minore spreco. 
Sembra invece potenzialmente condurre ad un’estesa nuova forma di 
segmentazione dei mercati operata dai produttori come strategia di dif-
ferenziazione o innovazione di prodotto che punta sulla ‘disponibilità a 
pagare’ da parte di consumatori abbienti.

Generalmente, la disponibilità a pagare per prodotti differenziati in 
senso ambientale deriva dalla stretta associazione che il consumatore 
medio stabilisce tra qualità ambientale e salute. A parte alcuni segmen-
ti di consumo culturalmente orientato, la domanda verde è di fatto per 
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dei mercati
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un ‘bene privato’, cioè la salute individuale e famigliare, e non per un 
‘bene pubblico’, cioè la preservazione dell’ambiente in quanto tale. 
In sintesi, ciò che non si vede ancora emergere è la capacità della nuo-
va domanda ambientale di massa di generare un cambiamento di pa-
radigma dei comportamenti di consumo e degli stili di vita. L’ambiente 
non appare in grado, per ora, di determinare una revisione dell’idea 
di bisogno, una preoccupazione di conservazione e parsimonia, una 

capacità attiva nel fornire miglioramenti 
diffusi. La domanda verde rimane quel-
la di un bene pubblico fornito dal setto-
re pubblico, per il quale vi è una bassa 
disponibilità a pagare, o di un bene pri-

vato in grado di arricchire la gamma di scelta, per il quale si è disposti a 
pagare a fronte di un ritorno di qualche natura, oppure non si è disposti 
a pagare affatto. Si può quindi finire con il mancare un’opportunità di 
evoluzione anche antropologica e col non riuscire a produrre un nuovo 
benchmark per i Paesi in via di sviluppo.

L’orientamento verso una ‘economia più verde’ rimette dunque sul 
tappeto vecchia e nuova conoscenza sulla inadeguatezza del modello 
di sviluppo attuale in termini di sostenibilità ambientale e sociale. Tut-
tavia, le politiche pubbliche appaiono insufficienti per definire un nuo-
vo modello di riferimento, che dipende criticamente dalla penetrazione 
su ampia scala di nuovi comportamenti individuali e collettivi. Da tale 
punto di vista, la tangibile crescita di una domanda verde di massa 
sembra aprire, insieme a molte opportunità, anche nuove contraddizio-
ni, legate essenzialmente alla caratterizzazione consumistica che può 
assumere la stessa domanda ambientale. 
Nonostante questo, non si può abbandonare l’idea che il problema 
dell’ambiente possa essere una leva di miglioramento sociale ed uma-
no, generando, nel migliore dei casi, avanzamenti antropologici e mo-
rali su larga scala. 

inadeguatezza del modello 
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Etica e crisi ambientale

      Letizia Tomassone    
      Pastora valdese

Abbiamo salutato l’enciclica sull’ambiente di papa Francesco come 
una ventata di aria fresca, capace di spazzar via i fumi di una teologia 
cristiana poco propensa ad abbandonare 
un antropocentrismo esasperato e domi-
nante, certamente una delle cause della 
situazione disastrosa dell’ambiente e dei 
cambiamenti climatici. L’enciclica mostra 
che la cura del creato è al cuore stesso 
della fede cristiana, e che i cristiani non stanno attendendo un altro 
mondo, ma sono impegnati a lavorare sulla terra donata da Dio.

Ho riletto una volta ancora l’enciclica per capire come e dove essa 
incroci i cammini intrapresi dal Consiglio mondiale delle chiese, ormai 
dal secolo scorso reso attento anche teologicamente e spiritualmente ai 
pericoli che la Terra corre a causa del nostro modello di sviluppo indu-
striale e urbano. Infatti, sebbene nell’enciclica si faccia riferimento a 
molti discorsi pronunciati dagli ultimi pontefici, si tratta per la chiesa 
cattolica di una prima volta di un insegnamento papale complessivo 
che riprende i molti lavori di conferenze episcopali e commissioni pon-
tificie che da anni approfondiscono il tema. Mai prima d’ora le minacce 
subite dalla Terra erano state così chiaramente individuate e nominate 
da un pontefice, ed è un fatto positivo che questa analisi e le proposte 
che ne conseguono per la sensibilizzazione e la conversione pratica 
delle chiese locali arrivi in un momento in cui soprattutto l’Occidente 
è maturo per riceverle. 
Sta di fatto che molta dell’elaborazione teologica contenuta nell’enci-
clica deriva da un impegno di lungo respiro a livello ecumenico mon-
diale, nell’ambito del Consiglio mondiale delle chiese ma anche della 
Conferenza delle chiese europee. Impegno a cui di fatto la chiesa catto-
lica ha preso parte in modo attivo attraverso la presenza nei diversi or-
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ganismi o organizzazioni internazionali che si occupano di ambiente. 
Ancora di più perciò stupisce che il solo riferimento ecumenico, fatto 
nell’enciclica, sia al patriarca Bartolomeo, certamente uno degli attori 
più importanti nel sostenere la spiritualità ambientale, ma appunto una 
persona di vertice, un ispiratore. È da notare invece che il mondo ecu-
menico internazionale agisce in modo collegiale attraverso confron-

ti di esperti, di testimoni delle catastrofi 
ambientali o di testimoni di pratiche di 
conversione verso una società non più 
sostenuta dalle risorse fossili, e attraverso 
conferenze e disseminazione delle prati-

che che la creatività delle chiese negli ambiti locali sa inventare per 
affrontare i cambiamenti ambientali nei due modi che finora si sono 
trovati: adattamento e riconversione. 

Anche l’enciclica rende conto della preoccupazione globale e di 
come il tema sorga da una domanda radicata nelle comunità cattoliche 
più diverse, e lo fa con i suoi riferimenti continui alle elaborazioni e agli 
appelli delle Conferenze episcopali. Questi riferimenti esprimono una 
concezione della chiesa che appartiene in modo specifico a papa Fran-
cesco: una chiesa che collegialmente affronta i temi e cresce nelle pra-
tiche della fede. Una tale ecclesiologia è benvenuta negli ambiti ecu-
menici e nella sensibilità protestante. Sono proprio le realtà radicate 
regionalmente, come le Conferenze episcopali o le chiese di diverse 
diocesi, o i movimenti ecclesiali, che hanno partecipato di più alle pra-
tiche trasformative anche sul piano ambientale, lavorando in modo 
aperto ed ecumenico. Il radicamento locale che permette maggiore am-
piezza di relazioni è anche affrontato nell’enciclica per dire le risorse di 
ogni identità. Quando infatti il papa accenna ai paesaggi che diventano 
riferimento per la crescita di ognuno (n. 84), indica anche la responsa-
bilità che ognuno o ognuna hanno rispetto a quei paesaggi e a quelle 
risorse ambientali. La partecipazione di una comunità alla gestione del 
proprio territorio è infatti una delle preoccupazioni espresse nell’enci-
clica e uno dei modi di affrontare la cultura dello scarto, che colpisce 
esseri umani e natura. 

il patriarca Bartolomeo, 
un ispiratore
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È anche a partire da un organo collegiale e radicato come una con-
ferenza episcopale che viene citato il tema su cui dagli anni Novanta il 
Consiglio mondiale invita all’impegno le proprie chiese membro: “Pace, 
giustizia, salvaguardia del creato”. Il tema del Consiglio mondiale ri-
porta la giustizia spostata al primo posto, per una interessante discus-
sione suscitata dalle chiese del Sud del mondo sull’iniquità di una pace 
senza giustizia. Questo titolo viene abbreviato all’inglese come segue: 
JPIC (Justice Peace Integrity of Creation). Che l’enciclica lo attribuisca ai 
vescovi dominicani (n. 92) non è solo una svista: appare quasi come la 
volontà concreta di non riconoscere la presenza di altre chiese cristiane 
impegnate su questo tema. 
Invece è proprio dal confronto e dal cammino comune svolto umilmen-
te insieme che nascono molte delle grandi e belle affermazioni dell’en-
ciclica. Per esempio il capitolo che tratta i testi biblici ha alle spalle 
decenni di esegesi e di rielaborazioni fatte a partire dalla realtà attuale. 
Questo capitolo dell’enciclica contiene la critica a chi ha usato l’invito 
a soggiogare la terra come origine di pratiche di violenza nei confronti 
della terra e degli esseri umani più fragili, inserendolo in una logica di 
dominio e di colonialismo.
L’enciclica propone a questo proposito 
una nuova e giusta ermeneutica che ci 
metta in una relazione di reciprocità re-
sponsabile (n. 67). Questo paragrafo inizia 
con due frasi di grande bellezza: «Noi non 
siamo Dio. La terra ci precede e ci è stata 
data». Il senso del limite e dell’interdipen-
denza che ne derivano ci pongono in una 
posizione di maggiore umiltà, da cui siamo capaci di scorgere i diritti 
alla fertilità della terra che appartengono alle generazioni future. 

Su questo tema il movimento ecumenico e il teologo protestante J. 
Moltmann hanno scritto e discusso fin dagli anni Novanta. Nel 1990 
Lukas Vischer diede alle stampe un piccolo libro sui diritti della natura1.  
Esso conteneva materiale di studio prodotto in seguito alle grandi as-
semblee ecumeniche di Basilea (1989) e Seoul (1990) e riguardava da 
un lato i rapporti tra l’umanità presente e le future generazioni, dall’al-
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tro il necessario patto riguardante la creazione. Il sottotitolo recita: Pro-
poste per allargare la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. La tesi 
di fondo sostenuta da Vischer e fatta propria nei documenti riformati era 
che i diritti umani non sono fondati nella qualità della natura umana, 
bensì riflettono “il patto di fedeltà di Dio al suo popolo e la gloria del 
suo amore per la chiesa e il mondo”. Si chiede Vischer, e impegna su 
questo gli autori dei vari interventi pubblicati in questo studio, se di 
fronte alla crisi ecologica non dovremmo andare molto oltre l’impegno 
umano per un uso responsabile di terra e natura, e promuovere i diritti 
propri della natura. 

I diritti delle future generazioni sono essenzialmente legati al diritto 
di vivere su un pianeta che offra tutte le sue risorse (natura abbondante 
e geneticamente molteplice; aria, acque, suolo sani e non tossici; ener-
gie rinnovabili e una quota di quelle fossili) ma anche al diritto di non 
portare il peso di scelte fatte a senso unico dalle generazioni preceden-
ti (alterazioni genetiche; rifiuti tossici inquinanti che richiedono ecces-
sivi costi di tempo e di risorse per essere smaltiti; distruzioni di eredità 
culturali e distruzioni di ogni tipo lasciate dalle guerre).
I diritti della natura comprendono in primo luogo il diritto all’esistenza, 
alla protezione dell’interconnessione di tutto l’eco-sistema, il diritto al 
patrimonio genetico. E tutto questo a prescindere dal valore d’uso di 
ogni singola forma di vita per l’essere umano. Si tratta quindi di ri-

formulare i rapporti della società umana 
con la natura. Finora la natura si presenta 
come qualcosa che è costantemente a di-
sposizione della società umana, in qualche 
modo materia a lei esterna. Questa visione 
oggettivante ha posto le basi per la presa di 

possesso e la sua progressiva distruzione. È tempo per l’umanità di ve-
dersi e comprendersi come parte della natura, in una relazione vitale di 
interconnessione.
Proprio su questa linea di un rapporto non puramente strumentale con 
il creato si esprime chiaramente anche l’enciclica. Infatti la logica stru-
mentale ha portato allo sfruttamento feroce nei confronti di popolazio-
ni, persone ed esseri viventi. L’enciclica denuncia l’incapacità umana 
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di usare con proprietà la potenza tecnologica e la mancanza di «una 
cultura e una spiritualità che realmente diano un limite (all’essere uma-
no) e lo contengano entro un lucido dominio di sé» (n.105). Da qui la 
critica all’idea di una crescita infinita o illimitata.

Sia la critica ad un antropocentrismo dispotico, sia la critica al dua-
lismo che ha separato i corpi e la materia dallo spirituale e dal divino 
sono ben presenti nell’enciclica (per esempio n. 98). Ma queste analisi 
hanno alle loro spalle decenni di approfondimento compiuto in parti-
colare dalle teologhe di tutte le confessioni cristiane. Si può far riferi-
mento qui alla più importante e prima teologa che ha fatto del supera-
mento del dualismo cristiano e occidentale il fil rouge della sua ricerca: 
Rosemay Radford Ruether. 
Appare tanto più importante che l’enciclica si occupi in modo espli-
cito di smantellare il dualismo materia-spirito, proprio perché esso è 
una delle ragioni teologiche del disprezzo e dello sfruttamento della 
terra e del corpo delle donne. Un tema 
che tuttavia l’enciclica Laudato si’ non af-
fronta. Non prende in considerazione le 
donne come soggetto, sebbene sporga lo 
sguardo su altri soggetti disprezzati allo 
stesso modo. Vengono infatti valorizzate le 
pratiche di relazione armoniosa con la natura degli aborigeni (n.146), 
anch’essi un soggetto nascosto del nostro tempo che ha pure da portare 
molti contributi come testimone di una economia violenta verso la terra 
e verso le popolazioni che la abitano.

Un tema importante dell’enciclica parte proprio da qui, dal riferi-
mento alle persone considerate scarto e margine inutile. Cambiare er-
meneutica, come l’enciclica ci invita a fare, significa uscire da una lo-
gica strumentale per entrare in una logica relazionale, amorevole.
È un peccato che non venga rilevato e valorizzato il legame tra corpo 
della terra e corpo della donna, tra sfruttamento delle risorse naturali 
e disprezzo della libertà femminile. Riconoscere il creato davanti a sé 
come un soggetto portatore di diritti, e che richiama a una responsabi-
lità forte nell’ascolto e nel rispetto, dovrebbe portare alle stesse conclu-
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sioni nei confronti delle donne. Troppo spesso le donne sono disprez-
zate e considerate puro strumento dell’agire maschile. Ma su questo 
l’enciclica tace. 
Si esprime con forza invece in favore di una nuova consapevolezza 
di interconnessione e di limite, e invita a un rapporto sostenibile con 
l’ambiente, che passa per una conversione radicale e non solo per una 
nuova concezione dell’economia e delle tecnologie. In questo senso 
l’enciclica sostiene da una parte le ragioni “civiche” della cittadinanza 
ecologica, dall’altra le ragioni spirituali della trasformazione del cuore, 
della conversione personale. 

Alla parte finale dell’enciclica che riporta a uno sguardo sacramen-
tale e correlato tra esseri umani e creazione di Dio, vorrei accostare 
quanto scrive il predicatore protestante e ambientalista americano 
Wendell Berry: «Noi dipendiamo dalle altre creature e sopravviviamo 
grazie alla loro morte. Per vivere dobbiamo ogni giorno spezzare il cor-
po e spargere il sangue della creazione. Quando lo facciamo con con-
sapevolezza, in modo amorevole, abile e con reverenza, allora è un 
sacramento. Quando lo facciamo con ignoranza, bramosia, in modo 
malaccorto e distruttivo, allora è un sacrilegio. In tale sacrilegio noi 
condanniamo noi stessi alla solitudine spirituale e morale, e gli altri al 
bisogno»2. 

Note bibliografiche
1. VISCHER L., (ed.), Rights of Future Generations. Rights od Nature. Propo-

sals for Enlarging the Universal Declaration of Human Rights, n. 19 Studies 
from the WARC, Geneva 1990.

2. BERRY W.,The Gift of Good Land: Further Essays Cultural and Agricultural, 
North Point, San Francisco 1981 (trad. it. 1988).
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L’enciclica riletta dal Sud del mondo

      Alberto vitali   
 Responsabile della Pastorale dei Migranti, Arcidiocesi di Milano e  
 Incaricato arcivescovile per le Acli Milanesi 

La prospettiva suggeritaci per questa lettura dell’Enciclica Laudato 
si’ di Papa Francesco non è semplicemente una delle tante possibili, 
bensì quella privilegiata, tanto dal punto di vista esperienziale, quanto 
da quello etico per diverse buone ragioni. 
Anzitutto perché l’autore è un uomo venuto dal sud, dove per «sud» 
non si intende, ovviamente, un semplice riferimento geografico, quanto 
piuttosto sociale, secondo la famosa espressione coniata dall’esponen-
te politico tedesco Willy Brandt nell’omonimo rapporto del 1980, per 
dare rilevanza geopolitica alla contrapposizione tra le aree avanzate e 
quelle meno progredite del nostro pianeta. «Sud» del mondo si trova-
no allora anche nell’emisfero boreale, in Europa e negli Usa (in questi 
tempi, ad esempio, si parla molto delle banlieue francesi: le periferie in 
cui, accanto a zone ricche e agiate, si incontrano insediamenti poveri, 
con bassi standard di vita e un’economia depressa); come pure «Nord» 
si trovano in quello australe (basti pensare ad alcune città ultramoderne 
nei Paesi arabi o ai quartieri ricchi di Nairobi, che contrastano violente-
mente con quanto gli sta attorno). Essere nati, cresciuti e aver esercitato 
il proprio ministero in una di queste realtà imprime una sensibilità inde-
lebile e offre prospettive che puntualmente 
si riflettono in ogni giudizio.
Come poi affermava il teologo Giulio Girar-
di: «la conoscenza non è un’attività pura-
mente intellettuale, ma di tutta la persona... 
e l’emarginato ha interesse a smascherare 
la violenza della quale è vittima e a far trionfare la luce»1.

Per comprendere l’Enciclica la prima attenzione va quindi riservata 
alle scelte personali dell’autore, vale a dire a quel Papa che ha scelto il 
mistico di Assisi, come ispiratore del suo pontificato. Francesco, infatti, 
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non era un ecologista, ma un innamorato di Dio, che fece la scelta dei 
poveri, non per ideologia o per un’assurda idealizzazione della pover-
tà, bensì per seguire e identificarsi con quel Cristo, che a sua volta si era 
fatto povero per mettersi dalla parte dei poveri. Ebbene, “mettersi dalla 
parte dei poveri” non significa semplicemente “solidarizzare” con loro, 
ma sul versante sociale, mettersi al loro fianco, nelle loro giuste rivendi-
cazioni (è la scelta fatta dalla chiesa latinoamericana alla Conferenza di 
Medellín, 1968, con la famosa opzione per i poveri, su quello teologico, 

denunciare profeticamente l’ingiustizia del 
mondo, che si oppone alla giustizia del Regno 
di Dio. Non dimentichiamo, infatti, che all’ini-
zio della scelta di Francesco sta l’aver baciato 

sulla bocca un lebbroso, non l’aver pulito i giardini di Assisi e fu così 
che, guardando con i loro occhi – gli occhi dei poveri – intuì l’armonio-
sa interdipendenza che lega le cose create. Un legame che il santo 
espresse in termini di fraternità e il Papa ora ripropone in termini di re-
sponsabilità.

Per questo, ritengo che la chiave di lettura dell’intera Enciclica stia 
in quanto scrive al n. 107: «Gli effetti dell’applicazione di questo mo-
dello ‘la tecnoscienza’ a tutta la realtà, umana e sociale, si constatano 
nel degrado dell’ambiente, ma questo è solo un segno del riduzionismo 
che colpisce la vita umana e la società in tutte le loro dimensioni». An-
ticipato poco prima, nell’osservazione del n. 105: il fatto è che «l’uomo 
moderno non è stato educato al retto uso della potenza», perché l’im-
mensa crescita tecnologica non è stata accompagnata da uno sviluppo 
dell’essere umano per quanto riguarda la responsabilità, i valori e la 
coscienza».

Ricollocando quindi il discorso sull’uomo dentro il contesto globale 
della Creazione, senza farne un assoluto, quasi contrapposto nel suo 
interesse a quello delle restanti creature, bensì riaffermando quella in-
scindibile solidarietà che lo lega a ciascuna di esse – espressa dalla 
Bibbia con la funzione di custode, assegnatali da Dio fin dall’inizio – è 
indubbio che l’interesse principale del Papa sia comunque il bene 
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dell’uomo, di ciascun uomo, che persegue auspicando una ecologia 
integrale. 

Auspicio e ancor più espressione che “sdoganano” l’Enciclica 
dall’ambito puramente religioso e la rendono d’interesse universale, 
perché le conseguenze pratiche del nostro rapporto con la natura toc-
cano davvero tutti. Mettendosi perciò nell’alveo di una tradizione inau-
gurata da Giovanni XXIII con la Pacem in Terris, anche la Laudato si’ 
non è indirizzata soltanto ai credenti, ma indistintamente a tutti gli uo-
mini e le donne del pianeta, per l’urgenza che esprime: «Se “i deserti 
esteriori si moltiplicano nel mondo, perché i deserti interiori sono di-
ventati così ampi”, la crisi ecologica è un appello a una profonda con-
versione interiore» (n. 217).
Conversione, che prima ancora di chiedere coraggiose scelte etiche 
nell’uso delle risorse, passa attraverso un triplice riconoscimento: quel-
lo della sostanziale omogeneità del genere umano (San Paolo direbbe 
che «siamo membra gli uni degli altri» Rm 12,5); dell’intrinseca inter-
dipendenza dell’umanità con la natura di cui è parte; e quello che, 
avendo elevato la logica del profitto a valore assoluto, siamo finiti per 
esserne dominati. Al punto che l’ecologia umana (n. 152) mostra ormai 
segni di cedimento ancora più pericolosi e imminenti di quelli già tanto 
allarmanti della natura.

Quanto invece alla struttura dell’Enciclica – non so se il Papa avesse 
davvero in mente questo schema – mi sembra che possiamo leggerne la 
struttura secondo il classico metodo elabo-
rato dalla Gioc e fatto proprio dalla Teologia 
della liberazione: Vedere, Giudicare, Agire.
Il primo capitolo (Vedere) offre un’analisi 
puntuale e realisticamente spietata di quanto sta accadendo alla nostra 
casa (nn.17-19): inquinamento e cambiamenti climatici; l’allarmante ri-
duzione delle acque potabili; la perdita di biodiversità; il deterioramen-
to della qualità della vita umana e la degradazione sociale; l’iniquità 
planetaria....
Il secondo e il terzo capitolo, esprimono invece un giudizio (Giudica-
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re), rispettivamente dal punto di vista teologico, offrendo una lettura 
della situazione alla luce della Parola di Dio, che ne svela il senso pro-
fondo (nn.62-100); e da quello sociale, indicando le cause tecniche e 
culturali della crisi socio-ambientale (nn.101-136).

Gli ultimi tre capitoli (Agire) propongono invece molto dettagliata-
mente l’alternativa di una ecologia «integrale» e sostenibile, declinata 
in tutti i possibili aspetti: ambientali, economici, sociali, culturali, quo-
tidiani... fino a ribadire il principio del bene comune e della giustizia tra 
le generazionali (nn.137-162). Per offrire infine alcune linee di azione 
(nn.136-201) e una serie di indicazioni, dalle prime più tecniche a 
quelle più culturali e spirituali (nn.202-246).

In conclusione, lasciamoci guidare dal metodo insegnatoci da Gio-
vanni XXIII, proprio nella Pacem in terris, 
del leggere «i segni dei tempi», per chie-
derci: esistono «segni» che indichino ine-
quivocabilmente dove è più fragile 

quell’insieme vitale che chiamiamo «terra» e comprende tanto noi 
umani quanto i nostri «fratelli» delle altre specie animali e vegetali? 
Esistono cioè «segni» capaci di denunciare palesemente l’ingiustizia 
del sistema e obbligarci a riconoscere le vittime come tali, spingendo 
ogni coscienza, credente e no, ad assumersi le proprie responsabilità? 

Tra altri certamente possibili, mi pare siano due quelli palesemente 
macroscopici: le migrazioni e la violenza. Due fenomeni, che Papa 
Francesco lega più volte nell’enciclica, evidenziando come profughi e 
migranti scappino essenzialmente da due cose: da violenze d’ogni ge-
nere e da situazioni di miseria che uccidono più del centinaio di con-
flitti in atto nel mondo. Posto però che nemmeno i più cinici tra i com-
mentatori che ogni giorno invadono i media si spingerebbero a dirsi 
indifferenti di fronte a tali tragedie, è davvero possibile fare qualcosa? 
Indiscutibilmente sì, perché la guerra è un fenomeno umano e la terra 
sarebbe ancora in grado di produrre per una popolazione mondiale 
sette volte superiore all’attuale.

leggere i segni dei tempi
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Il problema è allora da identificare nell’ingiustizia dello squilibrio 
generalizzato in termini di libertà, sovranità popolare, giustizia sociale 
e dal deficit di beni essenziali (cibo, sanità, istruzione), causato da una 
malvagia distribuzione delle risorse. Nel caso dei conflitti va perciò 
anzitutto limitata drasticamente la produzione e la vendita delle armi; 
mentre contro l’impoverimento dell’85% dell’umanità va necessaria-
mente abbandonato un modello finanziario che prevede «legalmente» 
pratiche come il latifondo a monocultura, gestito da imprese transna-
zionali che sostanzialmente non rispondono a nessuno; l’alterazione 
del mercato da parte degli Stati con la pratica del dumping; l’avvelena-
mento del suolo e il relativo sfollamento delle popolazioni, provocato 
dalle miniere o dalle dighe idroelettriche. Tutte cose perfettamente de-
nunciate dall’Enciclica. 
Certo, questo significa ripensare, meglio 
«rivoluzionare», l’intero sistema, ma dav-
vero non c’è alternativa. Se, infatti, solo 
l’Italia nel corso del 2013 ha venduto armi 
ai Paesi in guerra del Nord Africa per 30 
milioni di euro (pistole, fucili, carabine e 
simili), non possiamo poi lamentarci che 
arrivino i profughi. E se le imprese (e i relativi Stati) del cosiddetto «pri-
mo mondo» continuano a prosperare sulla pelle del resto dell’umanità, 
quelli che comunemente vengono definiti i «migranti economici», an-
ziché essere sempre più criminalizzati dai nostri governi – in un malde-
stro tentativo di distinguere tra migranti «buoni» (i profughi) e migranti 
cattivi (gli altri), per avere una pretestuosa giustificazione ad accoglier-
ne solo una parte – andrebbero suddivisi in proporzione agli interessi 
economici che ogni nazione ha nei Paesi di loro provenienza. 

Per quanto però il sistema vigente si definisca «liberista», per espe-
rienza sappiamo come non rispetti affatto la libertà altrui e certo non 
sarà questo modello economico a costruire un mondo solidale e soste-
nibile. Del resto, se pure crediamo ai miracoli, non ci illudiamo che il 
sistema imperante sia consanguineo del lupo di Gubbio, quanto piutto-
sto al drago dell’Apocalisse. Non possiamo cioè sperare che la conver-

 
non sarà questo modello 
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sione-rivoluzione auspicata da Papa Francesco cali dall’alto. L’unica via 
praticabile resta piuttosto quella di una coscientizzazione dell’opinione 
pubblica che, partendo dalla «conversione» personale, sfoci in un mo-
vimento di pressione dal basso, capace di obbligare le classi dirigenti, 
politiche ed economiche, ad assumere atteggiamenti diversi nei con-
fronti della terra e di quanto contiene. Coscientizzazione che avrà 
nell’Anno del Giubileo della Misericordia un’ottima occasione per con-
cretizzarsi.

Note bibliografiche
1. GIRARDI G., Gli esclusi costruiranno la nuova storia?, Borla, Roma 1994, 

p. 21.
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Se vuoi coltivare la pace, custodisci la  
Casa Comune

      Maria Pia Di Nonno 
     Dottoranda di ricerca in Storia d’Europa, 
 Università La Sapienza di Roma

Era il 29 settembre del 1915 e un giovane ragazzo di diciotto anni 
scriveva in una lettera ad un suo compagno di classe, Andrea Trebeschi: 
«(…) incomincio finalmente a gustare la meravigliosa bellezza della 
natura trovandovi la mano del Creatore: se avessi visto in queste sere 
che luna! Non mi sarei stancato mai di guardarla: quante bellezze in 
questo mondo! chissà nell’altro! (…) Abbiamo tanto bisogno di avere 
intorno a noi la bellezza, ciò che ci piace, ciò che soddisfa la nostra 
povera anima, che quando troviamo una briciola di ciò che cercavamo, 
non finiamo di contemplarla e di sfruttarla per impossessarci totalmente 
di lei». Quel giovane ragazzo altri non era che Giovanni Battista Mon-
tini, futuro Papa Paolo VI. In quella lettera Paolo VI, così come anche in 
altri suoi numerosi scritti e discorsi (tra 
questi anche il famoso Discorso alla FAO 
del 1970, citato dallo stesso Papa France-
sco al n. 4 dell’Enciclica Laudato si’) evi-
denziava quanto la bellezza fosse uno 
strumento essenziale per elevare l’animo 
umano. La persona non è solo corpo, ma anche anima. E l’anima, così 
come anche il corpo, per nutrirsi ha bisogno di bellezza. 

Ogni uomo dovrebbe avere il diritto a vivere in un mondo bello, 
pulito, sano e ordinato. Un mondo che entri in dialogo, come auspica-
to da Papa Francesco, con la propria Casa Comune e che ascolti il la-
mento di questa nostra Sorella che «protesta per il male che le provo-
chiamo, a causa dell’uso irresponsabile e dell’abuso dei beni che Dio 
ha posto in lei». Gli uomini – come ricorda Papa Francesco – sono 
«cresciuti pensando che eravamo suoi proprietari e dominatori, autoriz-
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zati a saccheggiarla». E questo modello di violenza che si manifesta nel 
degrado della natura è in realtà (come già metteva in guardia Benedetto 
XVI nell’Enciclica Caritas in Veritate ) «strettamente connesso alla cul-
tura che modella la convivenza umana». Non a caso il Messaggio che 
Benedetto XVI lanciava per la Giornata della Pace del 2010 era intitola-
to proprio “Se vuoi coltivare la Pace, custodisci il Creato”.

Papa Francesco, dunque, nello scrivere questa enciclica – che va 
ben oltre il semplice monito ecologico – ci ricorda che «La violenza 
che c’è nel cuore umano ferito dal peccato si manifesta anche nei sin-
tomi di malattia che avvertiamo nel suolo, nell’acqua, nell’aria e negli 
esseri viventi». Tuttavia, il Pontefice confida nel fatto che l’umanità ab-
bia «ancora la capacità di collaborare per costruire la nostra casa co-

mune» e di abbandonare la «cultura dello 
scarto» che si manifesta in diversi ambiti ed 
aspetti della vita per abbracciare una diver-
sa cultura, una cultura di pace, di dialogo, 

di ponti, di relazioni, di cura dell’altro e degli altri. Una «Cultura di 
Misericordia», la si potrebbe quasi definire, che porti ad un diverso 
modo di intendere la politica, la società e l’economia. 

Bellezza e pace sono dunque due strumenti in grado di rendere 
meno indifferente l’umanità – nei confronti delle sciagure che essa stes-
sa si infligge – e in grado di portarla verso un stile di vita più a misura 
d’uomo. E questa era anche la speranza che serbava nel proprio cuore 
don Luigi Re quando decise di portare avanti il suo folle sogno. Creare 
al confine tra Italia e Svizzera, e più precisamente a Motta di Campo-
dolcino, un santuario-monumento dedicato a Nostra Signora d’Europa 
che potesse diventare un luogo di riflessione sulla storia e sulla natura. 
Quella statua collocata a quasi 2000 metri di altitudine e alta 14 metri 
pare sovrastare l’Europa e il suo abbraccio si estende oltre l’Altopiano 
della Serenissima. I numerosi bacini idrici che da lì irrigano tutta l’Eu-
ropa insegnano, inoltre, che gli stessi confini non esistono e che la na-
tura non ha barriere. 
Anche Giovanni Battista Montini, che il 12 settembre del 1958 inaugu-
rò il Santuario di Nostra Signora d’Europa, non poté non iniziare il suo 

Cultura di Misericordia
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bellissimo discorso che con il tema della bellezza del creato: «Questa 
volta noi non siamo saliti sui monti semplicemente per fare una escur-
sione o per godere soltanto della inebriante visione di panorami che 
ci circondano. Siamo saliti per compiere un atto molto grande, un atto 
che ha un significato assai vasto, che supera e trascende il quadro stesso 
in cui avviene e le persone che lo compiono, forse anche la nostra stes-
sa capacità di comprenderlo e di misuralo. Saliti qui in alto abbiamo 
davanti a noi la maestosa visione di un grande panorama. 
Abbiamo una visione geografica sulla quale il nostro sguardo e il nostro 
animo si posano in una maniera diversa da quella con cui si posò lo 
sguardo dei nostri predecessori, dei nostri antenati, abituati anch’essi a 
vedere queste grandezze della natura e della mano di Dio, ma a vedere 
in questi monti, in queste valli, in queste strade, degli ostacoli, dei segni 
di separazione. I fianchi di una valle sono due: noi staremo di qua, voi 
starete di là. I fiumi suddividono la terra in parti: noi faremo confine di 
questi fiumi. I monti si ergono come argini che separano i popoli, e i 
popoli staranno lontani gli uni dagli altri. Questo era l’aspetto geografi-
co fino a ieri considerato dagli occhi umani; noi, invece, pur avendo la 
stessa fisica visione, giungiamo ad una conclusione diversa. Se i fianchi 
di una valle sono due, essi sono fatti per guardarsi, per essere quasi 
fratelli l’un dell’altro, e se la terra è solcata dai fiumi, essi sono fatti per 
essere itinerario comune ai nostri passi e ai nostri commerci. E se le 
montagne si ergono così alte che sembrano chiamarci alle loro cime 
così sono fatti perché vogliono essere punti di convergenza e non di 
distanza fra popolo e popolo».

I fianchi di una valle sono fatti per guardarsi, i fiumi sono fatti per 
essere sentieri comuni e le montagne sono 
così alte perché vogliono far in modo che 
i popoli possano guardarsi e sorridersi a 
vicenda. Ed è proprio con questa fiducia 
ancora viva nel cuore che il 10 settembre del 1994 il cardinale Carlo 
Maria Martini inaugurava presso la Casa Alpina di Motta, un altro dei 
capolavori di don Luigi Re, un salone intitolato dalle ACLI Milanesi: 
“Pace nella Giustizia” destinandolo ad incontri ed iniziative per la pie-
na unità dei cristiani, la pace e il dialogo tra cittadini di identità diffe-

 
Comune Casa Europea
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renti nella Comune Casa Europea. Da questa necessità l’anno successi-
vo venne fondato, per volontà delle ACLI milanesi, lombarde e 
nazionali: il Centro Ecumenico Europeo per la Pace (CEEP).
Un Centro che si propone l’obiettivo di costruire un’Europa (una CEE) 
diversa da quella dei Trattati di Maastricht, un’Europa che oltre la CEE 
abbia al suo interno la Pace. Quella pace perpetua che ha mosso tan-
ti uomini del ‘900 – che vedevano nella Svizzera federata un’isola di 
pace da imitare – a battersi per un’Europa unita dove non ci fossero più 
guerre. 
Un Centro per la Pace che così come il monito di Papa Francesco pro-
muove il dialogo nella Nostra Casa Comune.  Un Centro che soprattutto 
oggi dovrebbe insegnare agli europei, e non solo, ad ascoltare la bellez-
za del creato e a non oltraggiare la natura. 

Perché l’umanità in questo mondo è solo ospite e ha il dovere-dirit-
to di rendere quella Casa Comune più accogliente per tutti evitando 
che si avveri la profezia della “Città di Leonia”, una città immondizia 
che consuma per il puro piacere di consumare: «La città di Leonia rifà 
se stessa tutti i giorni: ogni mattina la popolazione si risveglia tra len-
zuola fresche, si lava con saponette appena sgusciate dall’involucro, 
indossa vestaglie nuove fiammanti, estrae dal più perfezionato frigorife-
ro barattoli di latta ancora intonsi, ascoltando le ultime filastrocche 
dall’ultimo modello d’apparecchio. Sui marciapiedi, avviluppati in tersi 
sacchi di plastica, i resti della Leonia d’ieri aspettano il carro dello spaz-
zaturaio. (…) Tanto che ci si chiede se la vera passione di Leonia sia 
davvero come dicono il godere delle cose nuove e diverse, o non piut-
tosto l’espellere, l’allontanare da sé, il mondarsi d’una ricorrente impu-
rità. Certo è che gli spazzaturai sono accolti come angeli, e il loro com-
pito di rimuovere i resti dell’esistenza di ieri è circondata d’un rispetto 
silenzioso, come un rito che ispira devozione (…)»1. 

Una città che rischia così di essere schiacciata e cancellata dalla sua 
stessa opulenza, da un cataclisma che nemmeno i lodati spazzaturai 
saranno più in grado di debellare. Se, dunque, gli uomini non vorranno 
essere  essi stessi cancellati e distrutti dalla cultura dello scarto, come la 
città di Leonia, dovranno affidarsi alla «Cultura di Misericordia» fidu-
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ciosi che – riprendendo un articolo che da molti è definito il testamento 
spirituale di Jacques Maritain – «Verrà un giorno in cui questa grande 
patria, che è il mondo, ritroverà in buona parte (…) il fine vero per cui 
è stata creata (…), poiché io penso che la meravigliosa pazienza di Dio 
non sia ancora esaurita, e che il giudizio finale non avverrà domani»2.  

Note bibliografiche
1. CALVINO I., Le città invisibili, Mondadori, Milano 1993, pp. 113-115.
2. MARITAIN J., Due grandi patrie: la Chiesa e il mondo, Le Monde, 2-3, 

settembre1973.
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lare ricordiamo “Esperienze di dialogo multireligioso in Lombardia”, 
terminato nel dicembre 2015.

Ringraziamo altresì la Fondazione Lambriana, che nella memoria di 
Peppino Vismara (1888-1974) offre un generoso contributo a molte ini-
ziative, tra cui quelle promosse dal CEEP.
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Centro Ecumenico Europeo per la Pace 

Il Centro Ecumenico Europeo per la Pace nasce nel 1995, su impulso tra gli altri del card. 

Carlo Maria Martini, per offrire alla società civile percorsi formativi e proposte culturali a 

fronte dei processi di trasformazione e delle nuove sfide epocali.

Nell’Europa, chiamata ad integrare tra loro società di tipo multietnico, multiculturale e 

multireligioso, la formazione al dialogo – per la soluzione dei conflitti e per la ricerca di 

una dialettica di convivialità delle differenze – appare sempre più come il nuovo nome della 

pace.

L’esigenza del dialogo interpella laicamente ogni coscienza e costituisce un imperativo per i 

cristiani chiamati ad una testimonianza radicale e comune dell’evangelo, al di là delle loro 

divisioni storiche.

Per questo Europa, Pace, Ecumenismo sono tre parole-chiave dell’impegno che i soci 

fondatori e le presidenze milanese, lombarda e nazionale delle ACLI hanno inteso assumere 

e promuovere con la costituzione del Centro Ecumenico Europeo per la Pace.

I numeri arretrati possono essere richiesti presso la Segreteria delle Acli Milanesi e sono inoltre 

disponibili (in formato PDF) sul sito internet www.ceep.it.
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