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DIGNITÀ

Édouard Manet: Gesù deriso dai soldati
(1865 1865, cm 190,8 x 148,3 - Chicago, The Art Institute of Chicago)

Ogni maltrattamento verso qualsiasi creatura è contrario
alla dignità umana. I soldati deridono Gesù, ma la loro azione non li esalta, li relega nell’ombra. L’essere umano, soltanto quando agisce contro la Natura e contro gli altri uomini,
riesce ad offuscare la propria dignità.
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Proprio per la sua dignità unica e per essere dotato di intelligenza, l’essere umano è chiamato a rispettare il creato con le sue
leggi interne.
(LS9)
Se teniamo conto del fatto che anche l’essere umano è una
creatura di questo mondo, che ha diritto a vivere e ad essere felice, e inoltre ha una speciale dignità, non possiamo
tralasciare di considerare gli effetti del degrado ambientale,
dell’attuale modello di sviluppo e della cultura dello scarto
sulla vita delle persone. (LS43)
Nel frattempo i poteri economici continuano a giustificare l’attuale sistema mondiale, in cui prevalgono una speculazione e una ricerca della rendita finanziaria che tendono
ad ignorare ogni contesto e gli effetti sulla dignità umana
e sull’ambiente. Così si manifesta che il degrado ambientale e il degrado umano ed etico sono intimamente connessi.
Molti diranno che non sono consapevoli di compiere 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 rispetto agli interessi del mercato divinizzato, trasformati in regola assoluta». (LS56)
D’altra parte, quando il cuore è veramente aperto a una
comunione universale, niente e nessuno è escluso da tale
fraternità. Di conseguenza, è vero anche che l’indifferenza o
la crudeltà verso le altre creature di questo mondo finiscono
sempre per trasferirsi in qualche modo al trattamento che
riserviamo agli altri esseri umani. Il cuore è uno solo e la
stessa miseria che porta a maltrattare un animale non tarda a manifestarsi nella relazione con le altre persone. Ogni
maltrattamento verso qualsiasi creatura «è contrario alla
dignità umana». Non possiamo considerarci persone che
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amano veramente se escludiamo dai nostri interessi una
parte della realtà: «Pace, giustizia e salvaguardia del creato
sono tre questioni del tutto connesse, che non si potranno
separare in modo da essere trattate singolarmente, a pena
di ricadere nuovamente nel riduzionismo». Tutto è in relazione, e tutti noi esseri umani siamo uniti come fratelli e
sorelle in un meraviglioso pellegrinaggio, legati dall’amore
che Dio ha per ciascuna delle sue creature e che ci unisce
anche tra noi, con tenero affetto, al fratello sole, alla sorella
luna, al fratello fiume e alla madre terra. (LS92)
Il ricco e il povero hanno uguale dignità, perché «il Signore
ha creato l’uno e l’altro», «egli ha creato il piccolo e il grande», e «fa sorgere il suo sole sui cattivi e sui buoni». Ogni
contadino ha diritto naturale a possedere un appezzamento
ragionevole di terra, dove possa stabilire la sua casa, lavorare
per il sostentamento della sua famiglia e avere sicurezza per
la propria esistenza. Tale diritto dev’essere garantito perché
il suo esercizio non sia illusorio ma reale. Il che significa che,
oltre al titolo di proprietà, il contadino deve contare su mezzi di formazione tecnica, prestiti, assicurazioni e accesso al
mercato. (LS94)
Quando parliamo di “ambiente” facciamo riferimento anche a una particolare relazione: quella tra la natura e la società che la abita. Questo ci impedisce di considerare la natura
come qualcosa di separato da noi o come una mera cornice
della nostra vita. Siamo inclusi in essa, siamo parte di essa
e ne siamo compenetrati. Le ragioni per le quali un luogo
viene inquinato richiedono un’analisi del funzionamento
della società, della sua economia, del suo comportamento,
dei suoi modi di comprendere la realtà. Data l’ampiezza dei
cambiamenti, non è più possibile trovare una risposta specifica e indipendente per ogni singola parte del problema. È
fondamentale cercare soluzioni integrali, che considerino le
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interazioni dei sistemi naturali tra loro e con i sistemi sociali. Non ci sono due crisi separate, una ambientale e un’altra
sociale, bensì una sola e complessa crisi socio-ambientale.
Le direttrici per la soluzione richiedono un approccio integrale per combattere la povertà, per restituire la dignità agli
esclusi e nello stesso tempo per prendersi cura della natura.
(LS139)
Il riconoscimento della peculiare dignità dell’essere umano molte volte contrasta con la vita caotica che devono condurre le persone nelle nostre città. Questo però non dovrebbe far dimenticare lo stato di abbandono e trascuratezza che
soffrono anche alcuni abitanti delle zone rurali, dove non
arrivano i servizi essenziali e ci sono lavoratori ridotti in
condizione di schiavitù, senza diritti ne aspettative di una
vita più dignitosa. (LS154)
L’ecologia umana implica anche qualcosa di molto profondo: la necessaria relazione della vita dell’essere umano con
la legge morale inscritta nella sua propria natura, relazione
indispensabile per poter creare un ambiente più dignitoso.
Esiste una ecologia dell’uomo perché anche l’uomo possiede
una natura che deve rispettare e che non può manipolare
a piacere. In questa linea, bisogna riconoscere che il nostro
corpo ci pone in una relazione diretta con l’ambiente e con
gli altri esseri viventi. L’accettazione del proprio corpo come
dono di Dio è necessaria per accogliere e accettare il mondo
intero come dono del Padre e casa comune; invece una logica di dominio sul proprio corpo si trasforma in una logica a
volte sottile di dominio sul creato. Imparare ad accogliere il
proprio corpo, ad averne cura e a rispettare i suoi significati
è essenziale per una vera ecologia umana. (LS155)
Nelle condizioni attuali della società mondiale, dove si
riscontrano tante iniquità e sono sempre più numerose le
persone che vengono scartate, private dei diritti umani fon137
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damentali, il principio del bene comune si trasforma immediatamente, come logica e ineludibile conseguenza, in un
appello alla solidarietà e in una opzione preferenziale per i
più poveri. Questa opzione richiede di trarre le conseguenze della destinazione comune dei beni della terra, ma esige
di contemplare prima di tutto l’immensa dignità del povero
alla luce delle più profonde convinzioni di fede. Basta osservare la realtà per comprendere che oggi questa opzione è
un’esigenza etica fondamentale per l’effettiva realizzazione
del bene comune. (LS158)
Che tipo di mondo desideriamo trasmettere a coloro che
verranno dopo di noi, ai bambini che stanno crescendo?
Questa domanda non riguarda solo l’ambiente in modo isolato, perché non si può porre la questione in maniera parziale. Quando ci interroghiamo circa il mondo che vogliamo
lasciare ci riferiamo soprattutto al suo orientamento generale, al suo senso, ai suoi valori. Se non pulsa in esse questa
domanda di fondo, non credo che le nostre preoccupazioni
ecologiche possano ottenere effetti importanti. Ma se questa domanda viene posta con coraggio, ci conduce inesorabilmente ad altri interrogativi molto diretti: A che scopo
passiamo da questo mondo? Per quale fine siamo venuti in
questa vita? Per che scopo lavoriamo e lottiamo? Perché questa terra ha bisogno di noi? Pertanto, non basta più dire che
dobbiamo preoccuparci per le future generazioni. Occorre
rendersi conto che quello che c’è in gioco è la dignità di noi
stessi. Siamo noi i primi interessati a trasmettere un pianeta
abitabile per l’umanità che verrà dopo di noi. È un dramma
per noi stessi, perché ciò chiama in causa il significato del
nostro passaggio su questa terra. (LS160)
Per esempio, un percorso di sviluppo produttivo più creativo e meglio orientato potrebbe correggere la disparità
tra l’eccessivo investimento tecnologico per il consumo e
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quello scarso per risolvere i problemi urgenti dell’umanità;
potrebbe generare forme intelligenti e redditizie di riutilizzo, di recupero funzionale e di riciclo; potrebbe migliorare
l’efficienza energetica delle città; e così via. La diversificazione produttiva offre larghissime possibilità all’intelligenza
umana per creare e innovare, mentre protegge l’ambiente e
crea più opportunità di lavoro. Questa sarebbe una creatività capace di far fiorire nuovamente la nobiltà dell’essere
umano, perché è più dignitoso usare l’intelligenza, con audacia e responsabilità, per trovare forme di sviluppo sostenibile ed equo, nel quadro di una concezione più ampia della
qualità della vita. Viceversa, è meno dignitoso e creativo e
più superficiale insistere nel creare forme di saccheggio della natura solo per offrire nuove possibilità di consumo e di
rendita immediata. (LS192)
In ogni modo, se in alcuni casi lo sviluppo sostenibile comporterà nuove modalità per crescere, in altri casi, di fronte
alla crescita avida e irresponsabile che si è prodotta per molti decenni, occorre pensare pure a rallentare un po’ il passo,
a porre alcuni limiti ragionevoli e anche a ritornare indietro
prima che sia tardi. Sappiamo che è insostenibile il comportamento di coloro che consumano e distruggono sempre più,
mentre altri ancora non riescono a vivere in conformità alla
propria dignità umana. Per questo 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. È necessario che le società tecnologicamente avanzate
siano disposte a favorire comportamenti caratterizzati dalla
sobrietà, diminuendo il proprio consumo di energia e migliorando le condizioni del suo uso. (LS193)
Eppure, non tutto è perduto, perché gli esseri umani, capaci di degradarsi fino all’estremo, possono anche superarsi,
ritornare a scegliere il bene e rigenerarsi, al di là di qualsiasi
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condizionamento psicologico e sociale che venga loro imposto. Sono capaci di guardare a se stessi con onestà, di far
emergere il proprio disgusto e di intraprendere nuove strade verso la vera libertà. Non esistono sistemi che annullino
completamente l’apertura al bene, alla verità e alla bellezza,
ne la capacità di reagire, che Dio continua ad incoraggiare dal profondo dei nostri cuori. Ad ogni persona di questo
mondo chiedo di non dimenticare questa sua dignità che
nessuno ha diritto di toglierle. (LS205)
Tuttavia, questa educazione, chiamata a creare una “cittadinanza ecologica”, a volte si limita a informare e non
riesce a far maturare delle abitudini. L’esistenza di leggi e
norme non è sufficiente a lungo termine per limitare i cattivi comportamenti, anche quando esista un valido controllo.
Solamente partendo dal coltivare solide virtù è possibile la
donazione di se in un impegno ecologico. Se una persona
abitualmente si copre un po’ invece di accendere il riscaldamento, ciò suppone che abbia acquisito convinzioni e
modi di sentire favorevoli alla cura dell’ambiente. È molto
nobile assumere il compito di avere cura del creato con piccole azioni quotidiane, ed è meraviglioso che l’educazione
sia capace di motivarle fino a dar forma ad uno stile di vita.
L’educazione alla responsabilità ambientale può incoraggiare vari comportamenti che hanno un’incidenza diretta e
importante nella cura per l’ambiente, come evitare l’uso di
materiale plastico o di carta, ridurre il consumo di acqua,
differenziare i rifiuti, cucinare solo quanto ragionevolmente
si potrà mangiare, trattare con cura gli altri esseri viventi,
utilizzare il trasporto pubblico o condividere un medesimo
veicolo tra varie persone, piantare alberi, spegnere le luci
inutili, e così via. Tutto ciò fa parte di una creatività generosa e dignitosa, che mostra il meglio dell’essere umano. Riutilizzare qualcosa invece di disfarsene rapidamente, partendo
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da motivazioni profonde, può essere un atto di amore che
esprime la nostra dignità. (LS211)
Non bisogna pensare che questi sforzi non cambieranno
il mondo. Tali azioni diffondono un bene nella società che
sempre produce frutti al di là di quanto si possa constatare,
perché provocano in seno a questa terra un bene che tende
sempre a diffondersi, a volte invisibilmente. Inoltre, l’esercizio di questi comportamenti 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. (LS212)

141

