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IMPEGNO

Giuseppe Pellizza da Volpedo: Il Quarto Stato 
(1901, olio su tela - cm 293!545. Milano, Museo del novecento)

La Natura è un bene comune, la sua conservazione necessita 
dell’impegno di tutti.29

29 https://it.wikipedia.org/wiki/Il_quarto_stato
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Solamente partendo dal coltivare solide virtù è possibile a dona-
zione di sé in un impegno ecologico.

(LS211)

San Giovanni Paolo II nella sua prima Enciclica, osservò che 
l’essere umano sembra «non percepire altri significati del suo 
ambiente naturale, ma solamente quelli che servono ai fini 
di un immediato uso e consumo». Successivamente invitò 
ad una conversione ecologica globale. Ma nello stesso tempo 
fece notare che si mette poco impegno per «salvano di tutti 
quelli che studiano e lavorano nel campo dell’ecologia, ama-
to anche da molti che non sono cristiani. Molto serio, non 
solo perché Dio ha a!dato il mondo all’essere umano, bensì 
perché la vita umana stessa è un dono che deve essere pro-
tetto da diverse forme di degrado. Ogni aspirazione a curare 
e migliorare il mondo richiede di cambiare profondamente 
gli «stili di vita, i modelli di produzione e di consumo, le 
strutture consolidate di potere che oggi reggono le società». 
L’autentico sviluppo umano possiede un carattere morale e 
presuppone il pieno rispetto della persona umana, ma deve 
prestare attenzione anche al mondo naturale e «tener conto 
della natura di ciascun essere e della sua mutua connessio-
ne in un sistema ordinato». Pertanto, la capacità dell’essere 
umano di trasformare la realtà deve svilupparsi sulla base 
della prima originaria donazione delle cose da parte di Dio. 
(LS5)

Non voglio procedere in questa Enciclica senza ricorrere 
a un esempio bello e motivante. Ho preso il suo nome come 
guida e come ispirazione nel momento della mia elezione 
a Vescovo di Roma. Credo che Francesco sia l’esempio per 
eccellenza della cura per ciò che è debole e di una ecologia 
integrale, vissuta con gioia e autenticità. È il santo patrono 
di tutti quelli che studiano e lavorano nel campo dell’ecolo-
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gia, amato anche da molti che non sono cristiani. Egli ma-
nifestò un’attenzione particolare verso la creazione di Dio e 
verso i più poveri e abbandonati. Amava ed era amato per la 
sua gioia, la sua dedizione generosa, il suo cuore universale. 
Era un mistico e un pellegrino che viveva con semplicità e in 
una meravigliosa armonia con Dio, con gli altri, con la na-
tura e con se stesso. In lui si riscontra fino a che punto sono 
inseparabili la preoccupazione per la natura, la giustizia ver-
so i poveri, l’impegno nella società e la pace interiore. (LS10)

Ricordiamo, per esempio, quei polmoni del pianeta colmi 
di biodiversità che sono l’Amazzonia e il bacino fluviale del 
Congo, o le grandi falde acquifere e i ghiacciai. È ben nota 
l’importanza di questi luoghi per l’insieme del pianeta e per 
il futuro dell’umanità. Gli ecosistemi delle foreste tropicali 
hanno una biodiversità di grande complessità, quasi impos-
sibile da conoscere completamente, ma quando queste fo-
reste vengono bruciate o rase al suolo per accrescere le col-
tivazioni, in pochi anni si perdono innumerevoli specie, o 
tali aree si trasformano in aridi deserti. Tuttavia, un delicato 
equilibrio si impone quando si parla di questi luoghi, per-
ché non si possono nemmeno ignorare gli enormi interessi 
economici internazionali che, con il pretesto di prender-
sene cura, possono mettere in pericolo le sovranità nazio-
nali. Di fatto esistono «proposte di internazionalizzazione 
dell’Amazzonia, che servono solo agli interessi economici 
delle multinazionali».(LS24) 

È lodevole l’impegno di organismi internazionali e di or-
ganizzazioni della società civile che sensibilizzano le popola-
zioni e cooperano in modo critico, anche utilizzando legitti-
mi meccanismi di pressione, a!nché ogni governo adempia 
il proprio e non delegabile dovere di preservare l’ambiente e 
le risorse naturali del proprio Paese, senza vendersi a ambi-
gui interessi locali o internazionali. (LS38)
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D’altra parte, anche se questa Enciclica si apre a un dia-
logo con tutti per cercare insieme cammini di liberazione, 
voglio mostrare fin dall’inizio come le convinzioni di fede 
o"rano ai cristiani, e in parte anche ad altri credenti, mo-
tivazioni 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 cura dell’ambiente del quale sono par-
te, «i cristiani, in particolare, avvertono che i loro compiti 
all’interno del creato, i loro doveri nei confronti della natu-
ra e del Creatore sono parte della loro fede». Pertanto, è un 
bene per l’umanità e per il mondo che noi credenti ricono-
sciamo meglio gli impegni ecologici che scaturiscono dalle 
nostre convinzioni. (LS64)

Non può essere autentico un sentimento di intima unio-
ne con gli altri esseri della natura, se nello stesso tempo nel 
cuore non c’è tenerezza, compassione e preoccupazione per 
gli esseri umani. È evidente l’incoerenza di chi lotta con-
tro il tra!co di animali a rischio di estinzione, ma rimane 
del tutto indi"erente davanti alla tratta di persone, si disin-
teressa dei poveri, o è determinato a distruggere un altro 
essere umano che non gli è gradito. Ciò mette a rischio il 
senso della lotta per l’ambiente. Non è un caso che, nel can-
tico in cui loda Dio per le creature, san Francesco aggiunga: 
«Laudato si’, mi’ Signore, per quelli che perdonano per lo tuo 
amore». Tutto è collegato. Per questo si richiede una pre-
occupazione per l’ambiente unita al sincero amore per gli 
esseri umani e un costante impegno riguardo ai problemi 
della società. (LS91)

Questa situazione ci conduce ad una schizofrenia perma-
nente, che va dall’esaltazione tecnocratica che non riconosce 
agli altri esseri un valore proprio, fino alla reazione di negare 
ogni peculiare valore all’essere umano. Ma non si può pre-
scindere dall’umanità. Non ci sarà una nuova relazione con 
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la natura senza un essere umano nuovo. Non c’è ecologia 
senza un’adeguata antropologia. Quando la persona umana 
viene considerata solo un essere in più tra gli altri, che deriva 
da un gioco del caso o da un determinismo fisico, «si corre 
il rischio che si a!evolisca nelle persone la coscienza della 
responsabilità». (LS96) 

Un antropocentrismo deviato non deve necessariamente 
cedere il passo a un “biocentrismo”, perché ciò implichereb-
be introdurre un nuovo squilibrio, che non solo non risolve-
rà i problemi, bensì ne aggiungerà altri. Non si può esigere 
da parte dell’essere umano un impegno verso il mondo, se 
non si riconoscono e non si valorizzano al tempo stesso le 
sue peculiari capacità di conoscenza, volontà, libertà e re-
sponsabilità. (LS118)

Sappiamo che la tecnologia basata sui combustibili fossili, 
molto inquinanti – specie il carbone, ma anche il petrolio 
e, in misura minore, il gas –, deve essere sostituita progres-
sivamente e senza indugio. In attesa di un ampio sviluppo 
delle energie rinnovabili, che dovrebbe già essere comin-
ciato, è legittimo optare per l’alternativa meno dannosa o 
ricorrere a soluzioni transitorie. Tuttavia, nella comunità 
internazionale non si raggiungono accordi adeguati circa 
la responsabilità di coloro che devono sopportare i costi 
maggiori della transizione energetica. Negli ultimi decen-
ni le questioni ambientali hanno dato origine a un ampio 
dibattito pubblico, che ha fatto crescere nella società civile 
spazi di notevole impegno e di generosa dedizione. La politi-
ca e l’industria rispondono con lentezza, lontane dall’essere 
all’altezza delle sfide mondiali. In questo senso si può dire 
che, mentre l’umanità del periodo postindustriale sarà forse 
ricordata come una delle più irresponsabili della storia, c’è 
da augurarsi che l’umanità degli inizi del XXI secolo possa 
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essere ricordata per aver assunto con generosità le proprie 
gravi responsabilità. (LS165)

Il movimento ecologico mondiale ha già fatto un lungo 
percorso, arricchito dallo sforzo di molte organizzazioni 
della società civile. Non sarebbe possibile qui menzionarle 
tutte, ne ripercorrere la storia dei loro contributi. Ma grazie 
a tanto impegno, le questioni ambientali sono state sempre 
più presenti nell’agenda pubblica e sono diventate un invi-
to permanente a pensare a lungo termine. Ciononostante, i 
Vertici mondiali sull’ambiente degli ultimi anni non hanno 
risposto alle aspettative perché, per mancanza di decisione 
politica, non hanno raggiunto accordi ambientali globali re-
almente significativi ed e!caci. (LS166)

Non si può pensare a ricette uniformi, perché vi sono pro-
blemi e limiti specifici di ogni Paese e regione. È vero anche 
che il realismo politico può richiedere misure e tecnologie di 
transizione, sempre che siano accompagnate dal disegno e 
dall’accettazione di impegni graduali vincolanti. Allo stesso 
tempo, però, in ambito nazionale e locale c’è sempre molto 
da fare, ad esempio promuovere forme di risparmio energe-
tico. Ciò implica favorire modalità di produzione industriale 
con massima e!cienza energetica e minor utilizzo di mate-
rie prime, togliendo dal mercato i prodotti poco e!caci dal 
punto di vista energetico o più inquinanti. Possiamo anche 
menzionare una buona gestione dei trasporti o tecniche di 
costruzione e di ristrutturazione di edifici che ne riducano 
il consumo energetico e il livello di inquinamento. D’altra 
parte, l’azione politica locale può orientarsi alla modifica dei 
consumi, allo sviluppo di un’economia dei rifiuti e del rici-
claggio, alla protezione di determinate specie e alla program-
mazione di un’agricoltura diversificata con la rotazione delle 
colture. È possibile favorire il miglioramento agricolo delle 
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regioni povere mediante investimenti nelle infrastrutture 
rurali, nell’organizzazione del mercato locale o nazionale, 
nei sistemi di irrigazione, nello sviluppo di tecniche agricole 
sostenibili. Si possono facilitare forme di cooperazione o di 
organizzazione comunitaria che difendano gli interessi dei 
piccoli produttori e preservino gli ecosistemi locali dalla de-
predazione. È molto quello che si può fare! (LS180)

La grande ricchezza della spiritualità cristiana, generata 
da venti secoli di esperienze personali e comunitarie, co-
stituisce un magnifico contributo da o"rire allo sforzo di 
rinnovare l’umanità. Desidero proporre ai cristiani alcune 
linee di spiritualità ecologica che nascono dalle convinzio-
ni della nostra fede, perché ciò che il Vangelo ci insegna ha 
conseguenze sul nostro modo di pensare, di sentire e di vi-
vere. Non si tratta tanto di parlare di idee, quanto soprat-
tutto delle motivazioni che derivano dalla spiritualità al fine 
di alimentare una passione per la cura del mondo. Infatti 
non sarà possibile impegnarsi in cose grandi soltanto con 
delle dottrine, senza una mistica che ci animi, senza qualche 
movente interiore che dà impulso, motiva, incoraggia e dà 
senso all’azione personale e comunitaria. Dobbiamo ricono-
scere che non sempre noi cristiani abbiamo raccolto e fatto 
fruttare le ricchezze che Dio ha dato alla Chiesa, dove la spi-
ritualità non è disgiunta dal proprio corpo, ne dalla natura 
o dalle realtà di questo mondo, ma piuttosto vive con esse e 
in esse, in comunione con tutto ciò che ci circonda. (LS216)

Se i deserti esteriori si moltiplicano nel mondo, perché i 
deserti interiori sono diventati così ampi, 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 della 
pragmaticità, spesso si fanno be"e delle preoccupazioni per 
l’ambiente. Altri sono passivi, non si decidono a cambiare le 
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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. (LS217)


