
 

L’Enciclica Laudato Sì afferma che l’uso irresponsabile dei beni naturali legato allo scandalo della 

povertà è serio e con conseguenze inaudite per l’umanità. Alcuni limiti di sfruttamento delle risorse 

del pianeta e punti di rottura soprattutto per la perdita irreversibile di biodiversità, sono stati già 

superati. Le catastrofi naturali sono sempre più frequenti ed intense a causa del cambiamento 

climatico e si abbattono soprattutto sulle popolazioni più povere e vulnerabili. L’attuale sistema 

economico è insostenibile. L’urgenza impone il cambiamento delle politiche per cambiare questo 

modello di sviluppo. Ma non solo. E’ urgente una conversione ecologica del’animo umano e una 

conversione comunitaria per riconciliarci con il creato, con noi stessi, con i nostri fratelli, e con Dio. 

“ Questa sorella protesta per il male che le provochiamo, a causa dell’uso irresponsabile e 

dell’abuso dei beni che Dio ha posto in lei. Siamo cresciuti pensando che eravamo suoi proprietari 

e dominatori, autorizzati a saccheggiarla. La violenza che c’è nel cuore umano ferito dal peccato si 

manifesta anche nei sintomi di malattia che avvertiamo nel suolo, nell’acqua, nell’aria e negli esseri 

viventi. Per questo, fra i poveri più abbandonati e maltrattati, c’è la nostra oppressa e devastata 

terra, che « geme e soffre le doglie del parto »” (Rm 8,22). (Para 2) 

“ […] La distruzione dell’ambiente umano è qualcosa di molto serio, non solo perché Dio ha 

affidato il mondo all’essere umano, bensì perché la vita umana stessa è un dono che deve essere 

protetto da diverse forme di degrado.” (Para 5) 

“[…] Se la tendenza attuale continua, questo secolo potrebbe essere testimone di cambiamenti 

climatici inauditi e di una distruzione senza precedenti degli ecosistemi, con gravi conseguenze per 

tutti noi.” (Para 24) 

“[…] Perciò è diventato urgente e impellente lo sviluppo di politiche affinché nei prossimi anni 

l’emissione di anidride carbonica e di altri gas altamente inquinanti si riduca drasticamente, ad 

esempio, sostituendo i combustibili fossili e sviluppando fonti di energia rinnovabile.” (Para 26) 

“Altri indicatori della situazione attuale sono legati all’esaurimento delle risorse naturali. Co-

nosciamo bene l’impossibilità di sostenere l’attuale livello di consumo dei Paesi più sviluppati e dei 

settori più ricchi delle società, dove l’abitudine di sprecare e buttare via raggiunge livelli inauditi. 

Già si sono superati certi limiti massimi di sfruttamento del pianeta, senza che sia stato risolto il 

problema della povertà.” (Para 27) 

“Su molte questioni concrete la Chiesa non ha motivo di proporre una parola definitiva e capisce 

che deve ascoltare e promuovere il dibattito onesto fra gli scienziati, rispettando le diversità di 

opinione. Basta però guardare la realtà con sincerità per vedere che c’è un grande deterioramento 

della nostra casa comune. La speranza ci invita a riconoscere che c’è sempre una via di uscita, che 

possiamo sempre cambiare rotta, che possiamo sempre fare qualcosa per risolvere i problemi. 

Tuttavia, sembra di riscontrare sintomi di un punto di rottura, a causa della grande velocità dei 

cambiamenti e del degrado, che si manifestano tanto in catastrofi naturali regionali quanto in crisi 
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sociali o anche finanziarie, dato che i problemi del mondo non si possono analizzare né spiegare in 

modo isolato. Ci sono regioni che sono già particolarmente a rischio e, aldilà di qualunque 

previsione catastrofica, è certo che l’attuale sistema mondiale è insostenibile da diversi punti di 

vista, perché abbiamo smesso di pensare ai fini dell’agire umano: « Se lo sguardo percorre le re-

gioni del nostro pianeta, ci si accorge subito che l’umanità ha deluso l’attesa divina »1. (Para 61) 

“Le previsioni catastrofiche ormai non si possono più guardare con disprezzo e ironia. Potremmo 

lasciare alle prossime generazioni troppe macerie, deserti e sporcizia. Il ritmo di consumo, di spreco 

e di alterazione dell’ambiente ha superato le possibilità del pianeta, in maniera tale che lo stile di 

vita attuale, essendo insostenibile, può sfociare solamente in catastrofi, come di fatto sta già 

avvenendo periodicamente in diverse regioni. L’attenuazione degli effetti dell’attuale squilibrio di-

pende da ciò che facciamo ora, soprattutto se pensiamo alla responsabilità che ci attribuiranno 

coloro che dovranno sopportare le peggiori conseguenze.” (Para 161)  

“Se «i deserti esteriori si moltiplicano nel mondo, perché i deserti interiori sono diventati così ampi 

»2, la crisi ecologica è un appello a una profonda conversione interiore. Tuttavia dobbiamo anche 

riconoscere che alcuni cristiani impegnati e dediti alla preghiera, con il pretesto del realismo e del 

pragmatismo, spesso si fanno beffe delle preoccupazioni per l’ambiente. Altri sono passivi, non si 

decidono a cambiare le proprie abitudini e diventano incoerenti. Manca loro dunque una 

conversione ecologica, che comporta il lasciar emergere tutte le conseguenze dell’incontro con Gesù 

nelle relazioni con il mondo che li circonda. Vivere la vocazione di essere custodi dell’opera di Dio è 

parte essenziale di un’esistenza virtuosa, non costituisce qualcosa di opzionale e nemmeno un 

aspetto secondario dell’esperienza cristiana.” (Para 217) 

“Tuttavia, non basta che ognuno sia migliore per risolvere una situazione tanto complessa come 

quella che affronta il mondo attuale. I singoli individui possono perdere la capacità e la libertà di 

vincere la logica della ragione strumentale e finiscono per soccombere a un consumismo senza 

etica e senza senso sociale e ambientale. Ai problemi sociali si risponde con reti comunitarie, non 

con la mera somma di beni individuali: « Le esigenze di quest’opera saranno così immense che le 

possibilità delle iniziative individuali e la cooperazione dei singoli, individualmente formati, non sa-

ranno in grado di rispondervi. Sarà necessaria una unione di forze e una unità di contribuzioni »3. 

La conversione ecologica che si richiede per creare un dinamismo di cambiamento duraturo è 

anche una conversione comunitaria” (Para 218) 
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