
Webinar congiunto 
Sezione Questioni Sociali & Salvaguardia del Creato 

CCEE – 3 Febbraio 2021 
 

IL MAGISTERO DI PAPA FRANCESCO SU SVILUPPO UMANO INTEGRALE E CUSTODIA DEL CREATO 
 

Dario E. Viganò 
Vice Cancelliere Pontificia Accademia delle Scienze e delle Scienze Sociali 

 
 

0. Premessa 
 
Il Magistero sociale spesso è sottoposto a istanze critiche o almeno a comprensioni parziali e 
riduzionistiche. Infatti non è difficile rintracciare, nella recezione dei testi del magistero sociale e 
nella narrazione che i media ne fanno, tali letture decisamente parziali. Possiamo dire che esiste una 
distonia tra quanto esplicitato e i giudizi continuamente esposti nella semiosfera dei discorsi sulla 
Chiesa. Basti pensare a come l’impegno concreto da parte della Chiesa per i lavoratori, i poveri, i 
carcerati, i migranti, gli esclusi, venga considerato o come intrusione nella sfera pubblica oppure 
come scelta politica impropria. 
Da dove nascono dunque queste incomprensioni?  
Dal punto di vista del pensiero e delle prassi ecclesiali, un primo elemento di distorsione si individua 
in due poli diametralmente opposti ed entrambi fuorvianti. Da un lato chi  ritiene che l’opera di 
evangelizzazione sia configurabile in maniera esaustiva con l’annuncio del kerigma (il riferimento è 
a una certa teologia della parola); dall’altro coloro che diluiscono l’evento di salvezza fino a 
scioglierlo in un orizzonte esclusivamente sociale (il riferimento teologico è una certa teologia 
politica). 
La distorsione non avviene però non solo ad intra, ma pure ad extra, all’interno cioè di una visione 
culturale che riduce l’aspetto credente (che è fatto anche di sistema di valori e di prassi) dentro una 
cornice privatistica. Non manca nella società (intellettuali e politici) che, in nome della massima 
tolleranza, costruisce sistemi giuridici di garanzia da parte delle istituzioni che si professano 
necessariamente laiche. Ma appunto al di là del massimo rispetto formale, alla fede cristiana non 
viene riconosciuta la possibilità di proporre una visione integrale dell’uomo nel suo rapporto con la 
società; al massimo le si riconosce la possibilità di ricoprire un segmento privato o di erogare servizi. 
Tale polarizzazione in ambito intra ed extra ecclesiale è figlia dello stesso problema, ovvero il 
persistere di visioni dualistiche come creazione e redenzione, naturale e soprannaturale… e cosi via.  
 

1. DSC e professione della fede 
 
La riflessione sociale della chiesa, la dottrina sociale della chiesa, come affermava l’allora cardinale 
di Cracovia Karol Wojtyla “è la conseguenza della missione stessa della Chiesa; rientra nel contenuto 
sostanziale e nei compiti del vangelo”1. A partire da tale affermazione è utile partire dall’omelia di 
papa Francesco il giorno seguente la sua elezione durante la Messa con i Cardinali. Diceva: “Noi 
possiamo camminare quanto vogliamo, noi possiamo edificare tante cose, ma se non confessiamo 
Gesù Cristo, la cosa non va. Diventeremo una ONG assistenziale, ma non la Chiesa, Sposa del 
Signore. Quando non si cammina, ci si ferma. Quando non si edifica sulle pietre cosa succede? 

                                                        
1 V. Possenti, Oltre l’Illuminismo. Il messaggio sociale cristiano, Cinisello Balsamo, 1992, p. 68. 



Succede quello che succede ai bambini sulla spiaggia quando fanno dei palazzi di sabbia, tutto viene 
giù, è senza consistenza”2. 
 
Sulla linea dei suoi predecessori, papa Francesco, connette da subito la confessione di Cristo, ovvero 
la professione della propria fede cristiana, che è anzitutto testimonianza, manifestazione della vita 
del modo di amare di Cristo, all’esperienza stessa di essere Chiesa, sposa di Cristo. Elimina così ogni 
possibile – o voluto - fraintendimento tra le opere della Chiesa sposa di Cristo e le opere di una ONG. 
In sostanza, la Chiesa non agisce aderendo ad un manifesto sociale, quanto piuttosto agisce come 
la Sposa di Cristo ovvero può amare solo al modo di Dio. 
 

2. L’evento dell’incarnazione 
 
È necessario comporre una visione credente che ponga al centro l’evento dell’incarnazione. Tale 
evento, per noi diviene criterio di comprensione e di discernimento e sta ad indicare che l’esperienza 
credente non è una aggiunta estrinseca all’esistenza: l’incarnazione plasma sia la vita personale che 
quella comunitaria3. Nel battesimo, infatti, noi siamo immersi nell’amore pasquale di Cristo, ovvero 
nella dinamica della sua morte e della sua resurrezione e riceviamo in dono la vita filiale. Diveniamo 
figli nel Figlio, diveniamo divino-umani4. Possiamo dire che per noi cristiani la salvezza non è un 
premio ma anzitutto un dono posto all’inizio: è la vita da figli di Dio che ci è donata nel Battesimo. 
La vita cristiana non è espressione di un “io” religioso che si sforza di rendere benevolo il cuore di 
Dio nei suoi confronti, di conquistare il Dio totalmente altro. Per noi Dio non è il totalmente altro 
ma l’assolutamente prossimo, prossimo al punto tale che ne condividiamo, per dono, la divino-
umanità. La nostra vita è manifestazione della vita filiale che abbiamo ricevuto. Viviamo le relazioni 
e la società al modo del Figlio. Tutto ciò che pensiamo e facciamo, lo facciamo per manifestare 
personalmente e socialmente l’amore filiale. 
 
Proviamo a recuperare i tratti degli inizi del magistero sociale e in particolare al contesto nel quale 
va maturando l’Enciclica Rerum Novarum. Siamo dopo il pontificato di Pio IX e Leone XIII (1878) 
doveva superare quella sorta di isolamento nel quale la stessa chiesa si era posta. Infatti “La Chiesa 
aveva percepito l’avvento della modernità come una apostasia dalla fede cristiana e un assalto 
all’istituzione ecclesiastica”. Sarà proprio il realismo di Leone XIII che lo renderà in grado di avviare 
un processo per superare l’isolamento e l’atteggiamento difensivistico che naturalmente si erano 
impadroniti della Chiesa. Inoltre, non va dimenticato, che Gioacchino Pecci faceva i conti con la sua 
biografia: in particolare già nel suo episcopato perugino “prendeva posizione sui problemi politico-
ecclesiastici del momento con affermazioni dottrinalmente esigenti ma con un’argomentazione 
razionale e con un tono rispettoso, ben diverso dalle esplosioni emotive care a tante pubblicistica 
cattolica dell’epoca”5. Sarà proprio Pecci che inizierà un confronto con la modernità attraverso il 
suo magistero richiamando il fatto che la Chiesa è chiamata ad un’opera di continuo discernimento. 
Come precisa Acerbi la Chiesa stessa “poteva, in un certo senso legittimare la nuova società. Sarà 
proprio questo lo scopo del magistero leonino: offrire una sintesi, in cui confluiscono gli elementi 
positivi della esperienza moderna, composti con le tesi teologiche e sociali della dottrina cattolica”6. 
 

                                                        
2 Papa Francesco, Omelia 14 marzo 2013. 
3 Cfr. S. Lanza, Teologia dell’azione ecclesiale, Queriniana, 1989. 
4 V. S. Solovev, Sulla divinoumanità e altri scritti, Jaca Book, Milano 1971. 
5 A. Acerbi, Chiesa e democrazia. Da Leone XIII al Vaticano II, Vita e pensiero 1991, p. 26. 
6 Ivi., pag.29. 



La questione è proprio sulla sintesi, ovvero sull’aspetto epistemologico della sintesi, per evitare che 
il magistero sociale si possa identificare semplicemente con la teologia morale oppure DISSOLVERSI 
in una sorta di sociologia religiosa. 
 

3. Il magistero sociale di Papa Francesco. 
 
Poiché la Dottrina Sociale della Chiesa è un corpus di pensiero in sviluppo permanente, la dinamica 
del discernimento è essenziale, giacché la sua azione teologica avviene all'intersezione tra la Parola 
di Dio e la realtà concreta offerta dai rerum novarum di ogni momento storico. È quindi opportuno 
che la DSC esamini i segni dei tempi, soprattutto i segni della società in tutte le sue dimensioni, per 
rispondere alle sfide storiche e mutevoli. Solo così la Chiesa può offrire delle risposte che, sgorgando 
dai solidi principi della sua dottrina sociale, possano illuminare le realtà mutevoli con la luce 
permanente del Vangelo. Il discernimento è quindi per la Chiesa un atto di fedeltà a Dio e 
all’umanità, e questa categoria diventa decisiva perché ci abilita ad essere ermeneuti della storia 
secondo la prospettiva di Dio; è il saper rinascere dall’alto per vedere nella luce giusta. Così si 
avviano processi in grado di procedere sulla storia passata senza mai reiterarla quasi fosse un 
principio statico. 
 
Nella dinamica propria del discernimento, si pone la prospettiva di papa Francesco. “Davanti ai mali 
o ai problemi della Chiesa – ha detto al Convegno Ecclesiale di Firenze -  è inutile cercare soluzioni 
in conservatorismi e fondamentalismi, nella restaurazione di condotte e forme superate che 
neppure culturalmente hanno capacità di essere significative. La dottrina cristiana non è un sistema 
chiuso incapace di generare domande, dubbi, interrogativi, ma è viva, sa inquietare, sa animare. Ha 
volto non rigido, ha corpo che si muove e si sviluppa, ha carne tenera: la dottrina cristiana si chiama 
Gesù Cristo”. 
L’insegnamento sociale di papa Francesco si inserisce in tale prospettiva e vuole risvegliare e 
coinvolgere ad un impegno che è iscritto nel DNA dell’essere Chiesa, del suo insegnare e del suo 
agire, DNA di un popolo di uomini e di donne che, avendo ricevuto il dono della vita filiale, vivono 
come lievito nella società, con differenze ma senza contrapposizioni bensì con quella costitutiva 
specificità per permette la testimonianza.  
In altre parole la Chiesa, la sua prassi e il suo insegnamento ha a che fare con la logica propria 
dell’incarnazione che è dinamica e domanda un continuo discernimento. Infatti, come fece allora 
Leone XII, oggi papa Francesco invita ad un’opera di discernimento che è “la bussola che orienta il 
cammino di un popolo […] l’arte di vagliare, setacciare, distinguere principi, dati scientifici: il sentire 
storico di una cultura per prendere una decisione”7. 
Una chiesa viva per una società altrettanto viva a cui contribuire come cittadini in grado di tenere 
insieme, fare unità delle cose che ci differenziano. Non un riparo nell’analogo, ma una soluzione 
nella differenza è la fatica dell’impegno politico e civile dei credenti. “La Chiesa – ha proseguito 
Francesco a Firenze - sappia anche dare una risposta chiara davanti alle minacce che emergono 
all’interno del dibattito pubblico: è questa una delle forme del contributo specifico dei credenti alla 
costruzione della società comune. I credenti sono cittadini. E lo dico qui a Firenze, dove arte, fede e 
cittadinanza si sono sempre composte in un equilibrio dinamico tra denuncia e proposta. La nazione 
non è un museo, ma è un’opera collettiva in permanente costruzione in cui sono da mettere in 
comune proprio le cose che differenziano, incluse le appartenenze politiche o religiose”. 

                                                        
7 F. Ochetta, Ricostruiamo la politica. Orientarsi nel tempo del populismo, San Paolo Cinisello. 2019, 
p.17. 
 



4. L’enciclica Laudato si’. 
 
A partire dalla prospettiva brevemente delineata, possiamo indicare almeno tre costanti nel 
magistero sociale di Papa Francesco. Con la consapevolezza che è un processo da avviare e difficile 
da compiere. “Ché se le soluzioni proposte da un lato o dall'altro, anche oltre le intenzioni delle 
parti, vengono facilmente da molti collegate con il messaggio evangelico, in tali casi ricordino essi 
che nessuno ha il diritto di rivendicare esclusivamente in favore della propria opinione l'autorità 
della Chiesa” (GS 43). 
È lo stesso papa Francesco che sottolinea in Laudato si' le assi fondamentali del suo contributo alla 
dottrina sociale, che percorrono l'intera lettera enciclica. Sono temi sui quali il Santo Padre ha 
costantemente insistito, approfondendo e ampliando queste tematiche che sono diventate, 
peraltro, uno dei principali argomenti del suo pontificato. A titolo di esempio, il Papa offre un elenco 
- non esaustivo - di alcuni di questi argomenti nella enciclica: “l’intima relazione tra i poveri e la 
fragilità del pianeta; la convinzione che tutto nel mondo è intimamente connesso; la critica al nuovo 
paradigma e alle forme di potere che derivano dalla tecnologia; l’invito a cercare altri modi di 
intendere l’economia e il progresso; il valore proprio di ogni creatura; il senso umano dell’ecologia; 
la necessità di dibattiti sinceri e onesti; la grave responsabilità della politica internazionale e locale; 
la cultura dello scarto e la proposta di un nuovo stile di vita. Questi temi non vengono mai chiusi o 
abbandonati, ma anzi costantemente ripresi e arricchiti” (LS 16). 
 
Questa sinossi fatta dal Papa include gli elementi fondamentali per comprendere la sua diagnosi 
della situazione, per identificare le principali vittime della crisi ecologica (socio-ambientale) e per 
sapere quali sono le vie che egli vede come possibili per trovare una soluzione. Pertanto, 
proporremo questa analisi in tre fasi che anche coincidono con le costanti del suo magistero sociale:  
La diagnosi. C'è una crisi ecologica che si manifesta in un degrado simultaneo sia ambientale sia 
sociale, e che affonda le sue radici in un problema antropologico riflesso nella prevalenza di un 
modello di sviluppo eminentemente tecnocratico. Questo ha un impatto a livello globale, poiché 
nella Creazione "tutto è collegato", quindi le relazioni umane e le dinamiche sociali generano e 
subiscono allo stesso tempo le conseguenze delle proprie azioni. 
Le vittime. La crisi ecologica colpisce in particolare le persone più vulnerabili della società, a livello 
locale e globale, quelle che vivono (o “sopravvivono”) in quelle periferie che il Papa ha definito come 
"territoriali ed esistenziali" delle società contemporanea. Questo fenomeno di danno sociale si 
manifesta nei nuovi tipi di esclusione, cioè in milioni di persone scartate della società ed escluse dai 
benefici di un tipo di sviluppo caratterizzato dall'ingiustizia e dalla mancanza di umanità. 
Una proposta di soluzione. Il Santo Padre insiste sul fatto che le sfide urgenti dell'umanità 
richiedono una risposta integrale, non solo tecnica ma soprattutto umana, che esige una 
conversione globale dei criteri che governano le decisioni politiche, economiche e sociali, però pure 
quelle decisioni individuali. Tali soluzioni si troveranno solo attraverso un dialogo aperto e sincero, 
al quale Francesco chiama apertamente, ben oltre i confini della Chiesa cattolica. 
 

4.1. La diagnosi 
 
In Laudato si' Papa Francesco afferma che la Terra è malata, e chiama questa terra la “nostra casa 
comune", spiegando che non si riferisce solo alla dimensione biologica e ambientale del pianeta, ma 
all’integrità del luogo in cui viviamo, fortemente ferito dall'azione del genere umano. “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” (LS 2). 
 



Francesco chiama il pianeta "casa", riferendosi al luogo fisico in cui la famiglia umana convive con 
tutte le altre creature. Si costituisce così una visione di insieme, una concezione del Creato come 
sistema complesso che va al di là della visione dell'ecologia come fatto puramente biologico. Per 
questo motivo il Papa afferma che “Quando parliamo di “ambiente” facciamo riferimento anche a 
una particolare relazione: quella tra la natura e la società che la abita” (LS 139).  
A proposito dell’interconnessione tra la madre terra e gli uomini e le donne che la abitano, è 
interessante notare che i verbi utilizzati in Gen 2,15 relativi al coltivare e custodire la terra, 
designano “anche il servizio cultico e l’osservanza della legge divina, fondamento dell’alleanza tra 
Dio e il suo popolo. C’è quindi, un’alleanza sacra primordiale tra creato e creatura umana”8 
Ora, a questa "casa" il Papa associa la categoria "nostra", infatti parla della "nostra casa comune", 
sottolineandola come  quel dono che abbiamo ricevuto ma che ci è stato prestato, di cui possiamo 
fare uso, ma che non dobbiamo saccheggiare. “Dalla metà del secolo scorso, superando molte 
difficoltà, si è andata affermando la tendenza a concepire il pianeta come patria e l’umanità come 
popolo che abita una casa comune” (LS 164). Per Papa Francesco è davvero una casa che è nostra, 
ma appartiene anche ad altri. “L’ambiente è un bene collettivo, patrimonio di tutta l’umanità e 
responsabilità di tutti. Chi ne possiede una parte è solo per amministrarla a beneficio di tutti” (LS 
95). 
La Terra, quindi, deve essere intesa come un bene comune, come qualcosa comunitaria piuttosto 
che collettiva, una fonte di risorsi rispetto alla quale ogni essere umano ha diritti, però anche doveri. 
La terra, l'aria e l'acqua, per citare solo alcune risorse naturali essenziali, devono essere disponibili 
a tutti, ma allo stesso tempo è responsabilità di tutti preservarle. 
Così, il Papa denuncia che questo bene, la “nostra casa comune”, non è disponibile a tutti e, inoltre, 
viene depredato da interessi privati ed egoistici che causano danni con profonde conseguenze 
ambientali e sociali. Il Papa denuncia, quindi, la globalizzazione di paradigma tecnocratico che rege 
la vita di milioni di persone (LS 106), costringendoli ad adottare degli stili di vita che finiscono per 
essere oppressivi e li sottomettono a dei modelli economici e finanziari che uccidono. In questo 
contesto, il Santo Padre individua come problemi più urgenti, ma non gli unici, l'inquinamento e il 
cambiamento climatico; i conflitti per l'uso e l'abuso dell'acqua; il danno alla biodiversità; il 
deterioramento della qualità della vita umana e la rottura dei legami sociali; lo scandaloso divario 
tra ricchi e poveri che si ripete in tutto il mondo; e infine l'indifferenza verso queste situazioni che 
permette ai problemi (ambientali e sociali) di acuirsi di fronte alle perplessità del mondo. 
Secondo Francesco, tutti questi sintomi hanno un'origine comune che risiede nel comportamento 
umano. Infatti, egli sostiene che “a nulla ci servirà descrivere i sintomi, se non riconosciamo la radice 
umana della crisi ecologica. Vi è un modo di comprendere la vita e l’azione umana che è deviato e 
che contraddice la realtà fino al punto di rovinarla” (LS 101). Il Papa lega questa convinzione con 
un'affermazione che ribadisce all'infinito in tutta la lettera enciclica, cioè che "tutto è collegato", 
sottolineando che non ci sono azioni innocue o senza conseguenze né per la natura né per la società. 
“Tutto è collegato. Per questo si richiede una preoccupazione per l’ambiente unita al sincero amore 
per gli esseri umani e un costante impegno riguardo ai problemi della società” (LS 91). Durante 
l'Udienza Generale del 22 aprile, che ha coinciso con la 50ª Giornata Mondiale della Terra, il Santo 
Padre è tornato su questo tema e ha assicurato che “Abbiamo mancato nel custodire la terra, nostra 
casa-giardino, e nel custodire i nostri fratelli. Abbiamo peccato contro la terra, contro il nostro 
prossimo e, in definitiva, contro il Creatore”. 
In sintesi, possiamo affermare che il Papa fa una diagnosi severa di una Terra malata, una crisi 
ecologica vista in modo integrale, dove il degrado ambientale si è verificato alla pari del degrado 
umano e sociale. E poiché sul pianeta, la "nostra casa comune", tutto è collegato, l'impatto della 

                                                        
8 G. Ravasi, Il cosmo, profusione di bellezza in cielo e sulla terra, in Path, 2020, n. 2, p. 206. 



malattia è diffuso in tutto il mondo, ma c'è chi soffre maggiormente delle conseguenze di questa 
malattia. E le persone colpite sono soprattutto le più povere e vulnerabili. 
 

4.2. Le vittime: Il grido dei poveri 
 
Fin dall'inizio del suo ministero petrino, il Papa ha voluto essere la voce degli esclusi, degli 
emarginati, degli scartati dallo sviluppo. Questa è altro asse chiarissimo del suo insegnamento che 
sempre va legato ad un atteggiamento coerente. Infatti, egli stesso ha detto che dopo essere stato 
eletto successore di Pietro, ha scelto il nome di Francesco, mosso dall'esortazione del cardinale 
brasiliano Claudio Hummes che gli chiedeva di non dimenticare i poveri. 
L'opzione del Santo Padre per i poveri è stata espressa nei suoi messaggi e nelle sue azioni. I suoi 
viaggi apostolici sono stati principalmente nei Paesi in via di sviluppo, dove ha privilegiato l'incontro 
ravvicinato con i più vulnerabili di quelle società. Non sorprende quindi che in Laudato si’ insista più 
e più volte su come i poveri siano i più colpiti dalla crisi ecologica, al punto da identificare la loro 
sofferenza con il gemito della terra ferita: “Vorrei osservare che spesso non si ha chiara 
consapevolezza dei problemi che colpiscono particolarmente gli esclusi. Essi sono la maggior parte 
del pianeta, miliardi di persone. […] oggi non possiamo fare a meno di riconoscere che un vero 
approccio ecologico diventa sempre un approccio sociale, che deve integrare la giustizia nelle 
discussioni sull’ambiente, per ascoltare tanto il grido della terra quanto il grido dei poveri (LS 49)”.  
Per Francesco è chiarissimo che “l’ambiente umano e l’ambiente naturale si degradano insieme” e 
che “il deterioramento dell’ambiente e quello della società colpiscono in modo speciale i più deboli 
del pianeta: «Tanto l’esperienza comune della vita ordinaria quanto la ricerca scientifica dimostrano 
che gli effetti più gravi di tutte le aggressioni ambientali li subisce la gente più povera»” (LS 48), dice 
facendo una citazione di una dichiarazione della Conferenza Episcopale della Bolivia. 
Infatti, nell’enciclica il Papa si prende tempo per fare una descrizione molto concreta su come i 
fenomeni di deterioro ambientale diventano spesso una carica pesantissima per le popolazioni più 
vulnerabili: “Molti poveri vivono in luoghi particolarmente colpiti da fenomeni connessi al 
riscaldamento, e i loro mezzi di sostentamento dipendono fortemente dalle riserve naturali e dai 
cosiddetti servizi dell’ecosistema, come l’agricoltura, la pesca e le risorse forestali. Non hanno altre 
disponibilità economiche e altre risorse che permettano loro di adattarsi agli impatti climatici o di 
far fronte a situazioni catastrofiche, e hanno poco accesso a servizi sociali e di tutela. Per esempio, 
i cambiamenti climatici danno origine a migrazioni di animali e vegetali che non sempre possono 
adattarsi, e questo a sua volta intacca le risorse produttive dei più poveri, i quali pure si vedono 
obbligati a migrare con grande incertezza sul futuro della loro vita e dei loro figli. È tragico l’aumento 
dei migranti che fuggono la miseria aggravata dal degrado ambientale” (LS 25). 
Nella sua riflessione, Papa Francesco sa come combinare lo sguardo sulle persone, quello individuale 
e incarnato, con quella prospettiva più globale. Ecco perché avverte che questo dramma di 
“L’iniquità non colpisce solo gli individui, ma Paesi interi, e obbliga a pensare ad un’etica delle 
relazioni internazionali” (LS 51), un’etica che secondo il Pontefice ancora non basta, perché 
“Purtroppo c’è una generale indifferenza di fronte a queste tragedie, che accadono tuttora in 
diverse parti del mondo” (LS 25). 
Dall’altra parte, il Santo Padre avverte pure sugli approcci ecologici ridottivi, cioè, quelli un po’ 
sentimentalisti che cercano la guarigione della terra, la conservazione della biodiversità, la cura degli 
ecosistemi, la protezione del pianeta, però trascurano la sorte dei suoi abitanti umani, soprattutto 
di quelli più poveri. Appunto, Francesco afferma che “Non può essere autentico un sentimento di 
intima unione con gli altri esseri della natura, se nello stesso tempo nel cuore non c’è tenerezza, 
compassione e preoccupazione per gli esseri umani” (LS 91). E va al di là di questo, segnalando che 



“ogni approccio ecologico deve integrare una prospettiva sociale che tenga conto dei diritti 
fondamentali dei più svantaggiati” (LS 93). 
 

4.3. La proposta: un impegno internazionale e una conversione ecologica globale 
 
Fedele al suo stile molto propositivo, Papa Francesco non si ferma alla denuncia profetica 
dell'ingiustizia, ma prendendo il testimone della Dottrina Sociale della Chiesa, suggerisce anche 
modi per trovare soluzioni. Non per darle, ma per cercarle. La Dottrina sociale della Chiesa sa 
perfettamente che non è chiamata ad offrire soluzioni tecniche o scientifiche, ma soprattutto ad 
orientare dal Vangelo i criteri umani che ispirano la promozione di un mondo più giusto e fraterno. 
La diagnosi di Laudato si’ sull'impatto globale dei problemi ecologici richiede quindi una risposta che 
coinvolga l'intera umanità, riguardo alla quale i leader mondiali hanno una responsabilità 
eccezionale, sia a livello locale sia a livello internazionale nelle relazioni fra i diversi popoli. Come 
oggettivo finale, Papa Francesco propone una conversione ad una ecologia veramente integrale 
“che comprenda chiaramente le dimensioni umane e sociali” (LS 137) e che sia disposta “a pensare 
e a discutere sulle condizioni di vita e di sopravvivenza di una società, con l’onestà di mettere in 
dubbio modelli di sviluppo, produzione e consumo” (LS 138). Allora, il Santo Padre afferma che “è 
fondamentale cercare soluzioni integrali, che considerino le interazioni dei sistemi naturali tra loro 
e con i sistemi sociali […] 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” (LS 139).  
Questo appello del Papa che spinge verso una conversione ecologica si indirizza a tutte le persone 
di buona volontà, perché “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” (LS 13). Quindi, il cammino proposto è un dialogo, 
un vero “confronto che ci unisca tutti, perché la sfida ambientale che viviamo, e le sue radici umane, 
ci riguardano e ci toccano tutti” (LS 14). Questa volontà di ascoltare tutti si è verificata in un impegno 
costante del pontificato di Papa Francesco nel stabilire dei ponti con gli esperti di diverse discipline, 
e anche nel ascolto e la condivisione con altre tradizioni religiose che anche arricchiscono spesso le 
sue riflessioni come successore di Pietro.  
Una conseguenza evidente del fatto che “tutto è connesso” è che anche noi “tutti siamo collegati”. 
Difatti il Papa ha parlato di “quella (benedetta) appartenenza comune alla quale non possiamo 
sottrarci: l’appartenenza come fratelli” (Urbi et orbi del 27 marzo 2020). La crisi sanitaria mondiale 
generata a causa della pandemia del Covid-19 è stata una verifica irrefutabile di questo fatto. Per 
questo il Santo Padre di fronte alla angoscia di milioni di persone che seguivano la sua omelia quel 
giorno della benedizione Urbi et orbi straordinaria, ribadisse che “Ci siamo resi conto di trovarci 
sulla stessa barca, tutti fragili e disorientati, ma nello stesso tempo importanti e necessari, tutti 
chiamati a remare insieme, tutti bisognosi di confortarci a vicenda. Su questa barca… ci siamo tutti. 
Come quei discepoli, che parlano a una sola voce e nell’angoscia dicono: «Siamo perduti» (v. 38), 
così anche noi ci siamo accorti che non possiamo andare avanti ciascuno per conto suo, ma solo 
insieme” (Urbi et Orbi, 27 marzo 2020). 
In conseguenza, il Santo Padre continua a esortare da cittadino della società mondiale a un 
cambiamento nei nostri atteggiamenti, individuali e comunitari, affinché il grido della terra ferita 
che si ascolta particolarmente nella voce dei poveri, trovi quelle risposte urgenti che devono 
concretizzarsi nella promozione umana di ogni uomo e di tutta l’umanità. Per Francesco non c’è 
altra strada che l’impegno di tutti per guarire la terra, uno sforzo collettivo proprio di una comunità 
umana che progressivamente prende coscienza della necessità di guarire i legami sociali fra gli uni 
e gli altri. “Come famiglia unica e interdipendente, necessitiamo di un piano condiviso per 



scongiurare le minacce contro la nostra casa comune. «L’interdipendenza ci obbliga a pensare a un 
solo mondo, ad un progetto comune» (LS 164). Siamo consapevoli dell’importanza di collaborare 
come comunità internazionale per la protezione della nostra casa comune” (22 aprile 2020, Giornata 
Mondiale della Terra). 
 
 
 
 
 


