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DIALOGO

Giuseppe Pellizza da Volpedo: Discussione in canonica 
(1888, olio su tela - cm 71,5!95. Collezione privata)

Il dialogo è alla base di ogni rapporto dell’essere umano con 
tutto ciò che è esterno a lui. Ma per un dialogo costruttivo 
bisogna essere attenti ascoltatori. Per un dialogo con la Na-
tura, impariamo ad ascoltare il grido della Terra!28

28 http://www.pellizza.it/index.php/discussione-in-canonica-o-dice-
la-verita/
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Ognuno di noi dispone in sé di un’identità personale in grado di 
entrare in dialogo con gli altri e con Dio stesso.

(LS81)

Più di cinquant’anni fa, mentre il mondo vacillava sull’orlo 
di una crisi nucleare, il santo Papa Giovanni XXIII scrisse 
un’Enciclica con la quale non si limitò solamente a respin-
gere la guerra, bensì volle trasmettere una proposta di pace. 
Diresse il suo messaggio Pacem in terris a tutto il “mon-
do cattolico”, ma aggiungeva «nonché a tutti gli uomini di 
buona volontà». Adesso, di fronte al deterioramento globa-
le dell’ambiente, voglio rivolgermi a ogni persona che abita 
questo pianeta. Nella mia Esortazione Evangelii gaudium, 
ho scritto ai membri della Chiesa per mobilitare un processo 
di riforma missionaria ancora da compiere. In questa Enci-
clica, mi propongo specialmente di entrare in dialogo con 
tutti riguardo alla nostra casa comune. (LS3)

Si attende ancora lo sviluppo di una nuova sintesi che su-
peri le false dialettiche degli ultimi secoli. Lo stesso cristia-
nesimo, mantenendosi fedele alla sua identità e al tesoro di 
verità che ha ricevuto da Gesù Cristo, sempre si ripensa e si 
riesprime nel dialogo con le nuove situazioni storiche, la-
sciando sbocciare così la sua perenne novità. (LS121)

Ho cercato di prendere in esame la situazione attuale 
dell’umanità, tanto nelle crepe del pianeta che abitiamo, 
quanto nelle cause più profondamente umane del degrado 
ambientale. Sebbene questa contemplazione della realtà in 
se stessa già ci indichi la necessità di un cambio di rotta e ci 
suggerisca alcune azioni, proviamo ora a delineare dei gran-
di percorsi di dialogo che ci aiutino ad uscire dalla spirale di 
autodistruzione in cui stiamo a!ondando. (LS163)

Rivolgo un invito urgente a rinnovare il dialogo sul modo 
in cui stiamo costruendo il futuro del pianeta. Abbiamo 
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bisogno di un confronto che ci unisca tutti, perché la sfida 
ambientale che viviamo, e le sue radici umane, ci riguardano 
e ci toccano tutti. Il movimento ecologico mondiale ha già 
percorso un lungo e ricco cammino, e ha dato vita a nume-
rose aggregazioni di cittadini che hanno favorito una presa 
di coscienza. Purtroppo, molti sforzi per cercare soluzioni 
concrete alla crisi ambientale sono spesso frustrati non solo 
dal rifiuto dei potenti, ma anche dal disinteresse degli altri. 
Gli atteggiamenti che ostacolano le vie di soluzione, anche 
fra i credenti, vanno dalla negazione del problema all’indif-
ferenza, alla rassegnazione comoda, o alla fiducia cieca nelle 
soluzioni tecniche. Abbiamo bisogno di nuova solidarietà 
universale. I talenti e il coinvolgimento di tutti sono neces-
sari per riparare il danno causato dagli umani sulla creazio-
ne di Dio. Tutti possiamo collaborare come strumenti di Dio 
per la cura della creazione, ognuno con la propria cultura ed 
esperienza, le proprie iniziative e capacità. (LS14)

Riconosciamo che si sono sviluppate diverse visioni e li-
nee di pensiero in merito alla situazione e alle possibili so-
luzioni. Da un estremo, alcuni sostengono ad ogni costo il 
mito del progresso e a!ermano che i problemi ecologici si 
risolveranno semplicemente con nuove applicazioni tecni-
che, senza considerazioni etiche ne cambiamenti di fondo. 
Dall’altro estremo, altri ritengono che la specie umana, con 
qualunque suo intervento, può essere solo una minaccia e 
compromettere l’ecosistema mondiale, per cui conviene ri-
durre la sua presenza sul pianeta e impedirle ogni tipo di 
intervento. Fra questi estremi, la riflessione dovrebbe identi-
ficare possibili scenari futuri, perché non c’è un’unica via di 
soluzione. Questo lascerebbe spazio a una varietà di apporti 
che potrebbero entrare in dialogo in vista di risposte inte-
grali. (LS60)

Perché inserire in questo documento, rivolto a tutte le per-
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sone di buona volontà, un capitolo riferito alle convinzioni 
di fede? Sono consapevole che, nel campo della politica e del 
pensiero, alcuni rifiutano con forza l’idea di un Creatore, 
o la ritengono irrilevante, al punto da relegare all’ambito 
dell’irrazionale la ricchezza che le religioni possono o!rire 
per un’ecologia integrale e per il pieno sviluppo del genere 
umano. Altre volte si suppone che esse costituiscano una 
sottocultura che dev’essere semplicemente tollerata. Tutta-
via, la scienza e la religione, che forniscono approcci diversi 
alla realtà, possono entrare in un dialogo intenso e produt-
tivo per entrambe. (LS62)

Se teniamo conto della complessità della crisi ecologica 
e delle sue molteplici cause, dovremmo riconoscere che le 
soluzioni non possono venire da un unico modo di interpre-
tare e trasformare la realtà. È necessario ricorrere anche alle 
diverse ricchezze culturali dei popoli, all’arte e alla poesia, 
alla vita interiore e alla spiritualità. Se si vuole veramente 
costruire un’ecologia che ci permetta di riparare tutto ciò 
che abbiamo distrutto, allora nessun ramo delle scienze e 
nessuna forma di saggezza può essere trascurata, nemme-
no quella religiosa con il suo linguaggio proprio. Inoltre la 
Chiesa Cattolica è aperta al dialogo con il pensiero filosofi-
co, e ciò le permette di produrre varie sintesi tra fede e ragio-
ne. Per quanto riguarda le questioni sociali, questo lo si può 
constatare nello sviluppo della dottrina sociale della Chiesa, 
chiamata ad arricchirsi sempre di più a partire dalle nuove 
sfide. (LS63)

D’altra parte, anche se questa Enciclica si apre a un dia-
logo con tutti per cercare insieme cammini di liberazione, 
voglio mostrare come le convinzioni di fede o!rano ai cri-
stiani, e in parte anche ad altri credenti, motivazioni alte per 
prendersi cura della natura e dei fratelli e sorelle più fragili. 
Se il solo fatto di essere umani muove le persone a prendersi 



Le parole dell’enciclica Laudato si’

170

cura dell’ambiente del quale sono parte, «i cristiani, in par-
ticolare, avvertono che i loro compiti all’interno del creato, 
i loro doveri nei confronti della natura e del Creatore sono 
parte della loro fede. Pertanto, è un bene per l’umanità e per 
il mondo che noi credenti riconosciamo meglio gli impegni 
ecologici che scaturiscono dalle nostre convinzioni. (LS64)

La previsione dell’impatto ambientale delle iniziative im-
prenditoriali e dei progetti richiede processi politici traspa-
renti e sottoposti al dialogo, mentre la corruzione che na-
sconde il vero impatto ambientale di un progetto in cambio 
di favori spesso porta ad accordi ambigui che sfuggono al 
dovere di informare ed a un dibattito approfondito. (LS182)

La politica non deve sottomettersi all’economia e questa 
non deve sottomettersi ai dettami e al paradigma e"centi-
sta della tecnocrazia. Oggi, pensando al bene comune, ab-
biamo bisogno in modo ineludibile che la politica e l’eco-
nomia, in dialogo, si pongano decisamente al servizio della 
vita, specialmente della vita umana. Il salvataggio ad ogni 
costo delle banche, facendo pagare il prezzo alla popolazio-
ne, senza la ferma decisione di rivedere e riformare l’intero 
sistema, ria!erma un dominio assoluto della finanza che 
non ha futuro e che potrà solo generare nuove crisi dopo 
una lunga, costosa e apparente cura. In definitiva, ciò che 
non si a!ronta con decisione è il problema dell’economia re-
ale, la quale rende possibile che si diversifichi e si migliori la 
produzione, che le imprese funzionino adeguatamente, che 
le piccole e medie imprese si sviluppino e creino occupazio-
ne, e così via.(LS189)

Abbiamo bisogno di una politica che pensi con una visio-
ne ampia, e che porti avanti un nuovo approccio integrale, 
includendo in un dialogo interdisciplinare i diversi aspetti 
della crisi. Molte volte la stessa politica è responsabile del 
proprio discredito, a causa della corruzione e della mancan-
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za di buone politiche pubbliche. Se lo Stato non adempie il 
proprio ruolo in una regione, alcuni gruppi economici pos-
sono apparire come benefattori e detenere il potere reale, 
sentendosi autorizzati a non osservare certe norme, fino a 
dar luogo a diverse forme di criminalità organizzata, tratta 
delle persone, narcotra"co e violenza molto di"cili da sra-
dicare. Se la politica non è capace di rompere una logica per-
versa, e inoltre resta inglobata in discorsi inconsistenti, con-
tinueremo a non a!rontare i grandi problemi dell’umanità. 
Una strategia di cambiamento reale esige di ripensare la to-
talità dei processi, poiché non basta inserire considerazioni 
ecologiche superficiali mentre non si mette in discussione 
la logica soggiacente alla cultura attuale. Una politica sana 
dovrebbe essere capace di assumere questa sfida. (LS197)

La maggior parte degli abitanti del pianeta si dichiarano 
credenti, e questo dovrebbe spingere le religioni ad entrare 
in un dialogo tra loro orientato alla cura della natura, alla 
difesa dei poveri, alla costruzione di una rete di rispetto e 
di fraternità. È indispensabile anche un dialogo tra le stes-
se scienze, dato che ognuna è solita chiudersi nei limiti del 
proprio linguaggio, e la specializzazione tende a diventa-
re isolamento e assolutizzazione del proprio sapere. Que-
sto impedisce di a!rontare in modo adeguato i problemi 
dell’ambiente. Ugualmente si rende necessario un dialogo 
aperto e rispettoso tra i diversi movimenti ecologisti, fra i 
quali non mancano le lotte ideologiche. La gravità della cri-
si ecologica esige da noi tutti di pensare al bene comune e 
di andare avanti sulla via del dialogo che richiede pazienza, 
ascesi e generosità, ricordando sempre che «la realtà è supe-
riore all’idea». (LS201)


