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comune comprende la preoccupazione di unire
sostenibile e integrale, poiché sappiamo che le cose
, Laudato si’, 13.15

Il presente testo è pubblicato il 31 maggio 2020,
Solennità di Pentecoste, giorno liturgico in cui cinque
anni prima, il 24 maggio 2015, è stata pubblicata la
Laudato si’ del Santo Padre Francesco sulla cura della casa comune.

-

tuazione dell’ecologia integrale. Il Tavolo prevede il
Sede maggiormente impegnate nell’ambito suddettributo anche alla redazione del presente testo.

INTRODUZIONE
(

7,29). Questa

Il mondo è scosso dalla crisi provocata dalla
pandemia da Covid-19, il virus che ha causato deci-

nostre società. L’emergenza sanitaria, la solitudine,
l’isolamento conseguente alle misure per contrastachiamano a scoprire o riscoprire ciò che è essenziale
nelle nostre vite. Papa Francesco, durante il momencelebrato in Piazza San Pietro il 27 marzo 2020 ci ha
tempo di scelta. Non è il tempo del Tuo giudizio [Signore], ma del nostro giudizio: il tempo di scegliere
che cosa conta e che cosa passa, di separare ciò che è
necessario da ciò che non lo è. È il tempo di reimpo-

esemplari, che, nella paura, hanno reagito donando
1

,

, 27 marzo 2020.

5

cambiare non poco le società in cui viviamo, siamo
ad alimentare la solidarietà internazionale, a com-

-

Laudato si’ (LS) dedicata da Papa Francesco alla
nesso.

-

di Dio Padre perché il nostro pianeta sia quello che
smante missione!
6

ea

; essa

integrale della coscienza.
stre società, segnate da un antropocentrismo individualista esasperato che ha portato, tra l’altro, ad
alterare il rapporto tra essere umano e natura, con
-

planetarie, non abbiamo ascoltato il grido dei poveri, e del nostro pianeta gravemente malato. Abbiamo
2
Sappiamo bene che
un’altra sociale, bensì una sola e complessa crisi so-

di Papa Francesco.
questa crisi e c’è bisogno di costruire leadership che
indichino strade, cercando di rispondere alle neces.

7

te relazionato, così come di una «
scienza del rapporto dell’essere umano con sé stesso,
con l’altro, con la società, con il creato e con Dio.

richiama un processo che ha una sua radice travocazione di essere custodi dell’opera di Dio è parte
logica è una vera e propria conversione a Cristo che

donne e uomini, sia religiosi che laici, i quali hanno compreso, prima che ciò divenisse patrimonio condiviso

«

8

(LS, 91;
-

3

L’ecologia
integrale non è riducibile alla sola dimensione ambientale; essa richiede una visione integrale della vita per
-

.4
Padri
della Chiesa e maestri spirituali quali Sant’Ireneo, San Francesco d’Assisi, Santa Ildegarda di Bingen, San Bonaventura; tale
logici e morali
spirituale e pastorale. Alla luce del Nuovo Testamento, esiste
appello alle scienze, la sua completezza può essere compresa
-

della nostra casa comune. Dare concretezza al nuovo paradigma di ecologia integrale è un’operazione complessa che
l’ecologia ambientale (analisi dell’ecosistema naturale) con
zionale che regola le relazioni umane sulla base dei principi
di sussidiarietà e di solidarietà), con l’ecologia umana (cen-

9

bientali, umane, socioeconomiche del nostro tempo.

la Laudato si’
(n. 197) e ricca di speranza che scaturisce dalla convinzione che «
(
13).
approccio che:
co: quello interiore con sé stessi, quello solidale con gli

prenda
, di ognuno di noi, verso sé stesso, verso il
prossimo, verso il creato e verso il Creatore.
dell’umanità e del pianeta si unisce oggi all’intensispagnolo alcuni chiamano “

” (rapidizzaziomica dei sistemi complessi, la velocità che le azioni
umane gli impongono oggi contrasta con la naturale
10

lentezza dell’evoluzione biologica. A ciò si aggiunge il
al bene comune e a uno sviluppo umano, sostenibile
e integrale. Il cambiamento è qualcosa di auspicabile,
ma diventa preoccupante quando si muta in deterioramento del mondo e della qualità della vita di gran

Santo Padre, non possiamo non constatare che viviamo in un
. Papa Francesco è ben consapevole che

-

rale, si procede ad azioni responsabili.
La Chiesa non ha un catalogo prestabilito di so-

zioni: il

11

dono la responsabilità della cura della casa comune,

za e l’impegno concreto per conseguire uno svilup-

si, in modo che il loro punto di vista non sia assente
dai processi decisionali.5 Il dialogo, che non può limitarsi allo scambio di idee, ma che deve assumere
sinodale del “camminare insieme”, potrà rivelarsi anche un’occasione di annuncio e avviare percorsi di riscoperta della spiritualità e di conversione, proprio a
Lo stesso Papa Francesco, sin dalle prime righe
della Laudato si’

-

, Esort. ap. postsin.

12

versi che non aiutano nella ricerca onesta e nel dialo6

Un mondo interdipendente ci obbliga a pensare a
, ad
(LS,
164). Non si può agire da soli, ma l’impegno di cia-

Chiesa è chiamata.7
-

-

rinnovato impegno al superamento di ogni rivalità.8

, 7 novembre 2017.
, Esort. ap.
vembre 2013), capitoli II e IV.
,
del 29 marzo 2020.

(24 no-

13

-

9

D’altronde, la vocazione all’impegno per l’ecomi generici e, talvolta, retorici. Papa Francesco ed il
Grande Imam di Al-Azhar, Al-Tayyeb, hanno dichiara-

10

Laudato si’
un testo orientato all’azione e indirizzato alle Chiese
locali, alle loro comunità, ai responsabili della cosa
e di
le individuare e discernere i messaggi centrali della
,

, 27 marzo 2020.

14

Laudato si’

to come una dimensione della conversione integrale
te conversione ecclesiale.
Punto di partenza sono quelli che Papa Francesco chiama gli
-

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

locale; la cultura dello scarto e la proposta di un nuosempre presente che l’apporto concreto che la Chiemente prima della crisi provocata dalla pandemia da

15

L’idea della redazione di questo testo, sostenuta
tuazione della Laudato si’, che è stata accolta con
molto interesse all’interno e all’esterno della Chiesa.
-

La Laudato si’ si inserisce tra le
so un discernimento morale e pastorale dei comples11

C
2004, 7-10.

16

,

dell’esistenza umana alla luce della Rivelazione, del
e di doveri, chiamato ad autogovernarsi e ad esercitare responsabilmente il primato sulle altre creatudell’essere umano nella sua integralità, in relazione
con sé stesso, con gli altri, con la società, con il cosmo
sa diviene un prezioso
al servizio di un mondo migliore.
Laudato si’, nelle pagine che seguiranno saranno presentate varie
,
con
volontà.
non ci si può limitare alla sola dimensione economica e tecnologica: assume un rilievo centrale anche
-

perché quando è la cultura che si corrompe e non
17

universalmente validi, le leggi verranno intese solo
come imposizioni arbitrarie e come ostacoli da eviquella
e quella

da una parte,
dall’altra. È neces-

misura, perché la debolezza di una non può che inciro corpo sociale.
Pertanto, si è deciso di suddividere queste
e all’
concernente

; la seconda
. Per ogni parte

secondo la stessa impostazione: dopo una citazione
della Laudato si’
sentata un’introduzione e contestualizzazione dello

menzionate alcune
alcune piste di azione.
È
-

è collegato”, che pervade l’intera enciclica, e contro
ogni rischio di riduzionismo, queste “proposte ope18

non conduce a una soluzione duratura dei problemi.
-

(“subsidium”) – quindi di sostegno, promozione, svi12
Pertanto, si valuterà
di volta in volta ciò che compete alla persona, alla
economici, ai corpi intermedi, allo Stato, alle autoAllo stesso modo, molte di esse chiamano in causa
locale a universale).

che vede

,
XI,
illecito togliere agli individui ciò che essi possono compiere

è questo insieme un grave danno e uno sconvolgimento
qualsiasi intervento della società stessa è quello di aiutare

19

la cultura e quello della comunicazione.

20

ECOLOGICA

1.

(LS, 217 e 219)

Cosa si intende per
sua ricchissima varietà, con il Creatore che è origine
13
. Il sesto capitolo della Laudato si’, che

moderna e post-moderna: da una parte c’è l’angosciosa ossessione
di un essere umano produt-

, 1° gennaio 2020.

23

si, di meravigliarsi dinanzi all’opera creatrice di Dio.14
Dall’altra parte, c’è la volontà e la capacità degli esseri
una dinamica di
,
riconoscendo l’impronta di Dio in ogni creatura.
La conversione è dunque un
: dalla costante volontà di
l’altro e ad accogliere il dono della creazione; da uno
ducazione a un’ecologia integrale può dunque contribuire a una tale conversione, se include un’iniziazione alla contemplazione e alla cura di ciascuna vita e
della creazione, tenendo conto anche della necessità
di ampliare l’orizzonte per prendere coscienza della

richiede una preoccupazione per l’ambiente unita
al sincero amore per gli essere umani e un costante

-

2019, 4

24

condivisa, di preoccuparci di condizioni e modelli di

15

Questa conversione
sto e nello Spirito Santo, chiama ogni persona alla
16
Per il

da queste tre dimensioni:
•

-

•

-

•

che ci libera da qualsiasi ingannevole tendenza
all’accumulare e ci introduce nella gioia di condividere ciò che è essenziale, ciò che è bello.

II,
, 18 aprile 1980.
citato, 1° gennaio 2020.
21, 1-5; Catechismo della Chiesa Cattolica, 280.

25

II,
4 gennaio 1995.

,
(2004),

113, 266 e 582.
XVI, Enc.
(30 novembre 2007), 15.
XVI,
, 27
gennaio 2010.
XVI, Esort. ap. postsin.
, Enc.
(29 giugno 2013), 13 e 42.
, Enc. Laudato si’ (24 maggio 2015), 62100, 216-221, 233-245.
, Cost. ap.
(8 dicembre
2017), Proemio.
, Esort. ap.
(19 marzo
2018), 25-29, 40-109.
,
2019, 4 ottobre 2018.
,
2020 –
, 1° gennaio 2020.

l’esperienza personale, sociale e ambientale, e l’aprirsi
26

di esperienze concrete nell’ambito della spiritualità e

La ciclicità del tempo liturgico richiama il sussecui possiamo prendere spunto per ulteriori percorsi
degni di nota e di incoraggiamento i vari percorsi
con la natura, in cui trovano posto liturgia, preghiera, contemplazione, insegnamento ed esortazione

che celebrano questo tempo ogni anno. OriginaFrancesco ha invitato la Chiesa a celebrare questo
tempo nel 2019 descrivendolo come « un periodo
17

Il Tempo del Creato è stato adot-

,

27

tato da diversi organi episcopali regionali (come il
-

pare una

(LS, 216).
-

missione di promuovere e sostenere i processi di
conversione ecologica nelle loro Diocesi.
Un altro esempio interessante è quello di Casa
;18 a pochi chilometri
conversione ecologica nella relazione con Dio, l’altro
e la natura.

versione spirituale sull’impegno e sull’azione a livello
tanza dell’educazione spirituale.
sapiente combinazione di contemplazione, silenzio,
preghiera, liturgia, lavoro e servizio.

28

Laudato si’ duprendere e integrare la cura del creato come parte
Favorire opportunità di contemplazione e riFormare al senso della responsabilità persorazioni che verranno.
Educare alla consapevolezza dell’importanza
del legame tra “equilibrio personale”, “equilibrio sociale” ed “equilibrio ambientale”.
Promuovere il dialogo pastorale con chi è alla
ricerca di un’armonia con il creato (anche in una pro-

pianeta e della vita.
Favorire l’incontro e il dialogo tra le diverse
anime culturali e sociali che cercano di promuovere
un’ecologia integrale.
-

rendono sorde al dialogo aperto.

29

2.

(LS, 118)

vita è aggredita dalle guerre, dalle organizzazioni che
19

-

ressa delle altre creature e le considera in maniera
,

all’Udienza Generale del 10 ot-

tobre 2018.

31

manipolazione indiscriminata del genoma umano e

che la sua tutela impone. La situazione odierna

di negare ogni peculiare valore all’essere umano. Ma
non si può prescindere dall’umanità. Non ci sarà una
nuova relazione con la natura senza un essere umano nuovo. Non c’è ecologia senza un’adeguata antro-

di una società incapace di comprendere che
e non la si può rimuovere
ecologia integrale ognuno è chiamato ad andare incontro a coloro che hanno il bisogno maggiore, con
Lc 10,
25-37).

20

, Esort. ap.
vembre 2013), 186-201.

32

(24 no-

L’Enciclica guarda il mondo con uno sguardo che passa

l’importanza di un povero, di un embrione umano, di
-

VI, Enc.

(25 luglio 1968).
, Istruzio-

ne “Donum Vitae”,
braio 1987.
S.
S.

II, Enc.
gio 1991), 38 e 39.
II, Enc.
1995) 42 e 101.
XVI,
2007 –
, 1° gennaio 2007.
XVI, Enc.
15, 49-51, 74.
XVI, Discorso al

(1° mag(25 marzo

(7 luglio 2009),
,

, Esort. ap.
(24 novembre 2013), 158.
, Enc. Laudato si’ (24 maggio 2015), 6, 19,
68, 69, 115 e ss., 229.
33

-

-

alcuni anni dal punto di vista nutrizionale e medico e
dell’ambiente.21 La

raggiunge circa
giate del Brasile. Di recente l’esperienza si è estesa ad
La

si rivolge agli anziani
-

pastorale raggiunge circa cinquecentomila persone.22

la vita umana dal concepimento alla morte naturale

34

promuovere lo sviluppo umano integrale.

scelte eutanasiche mascherate, evitando qualsiasi
re e promuovere la vita umana a livello sociale, edu-

tra le nuove generazioni in ambito edu-

eutanasia, suicidio, …).
sto dell’ecologia integrale.
sole e gli anziani.
-

mondo la comprensione e le implicazioni dell’ecologia umana come la presentano le encicliche
e Laudato si’.
35

3.

(LS 213)

creato.23
-

cipi-base della civiltà umana sulla terra: il principio
24
In essa

, Esort. ap. postsin.

(19

marzo 2016), 290.
., 277.

37

D’altro canto, in molte occasioni, sono
, anche all’interno della
Chiesa,
. Nel
discernimento vocazionale”, i padri sinodali, parlante che mostrino che un’economia amica della perso25
Nello stesso testo si
auspica un maggiore protagonismo dei giovani all’interno della Chiesa. Il Papa invita spesso i giovani a

-

vocazionale”, n. 153.

38

tergenerazionale può e deve trovare spazio ed essere

-

re sempre come dovrebbero comportarsi i giovani.
26

Sebbene l’impegno per un’ecologia integrale si
logia biblica, esso può venire ampiamente condiviso
Laudato si’
di un movimento giovanile globale per la cura della
casa comune, in cui anche i giovani di altre religioni
loro desiderio di cambiamento con modalità nuove,
, Esort. ap. postsin.

(25 marzo

2019), 201.

39

digitale. La sensibilità di cui essi sono portatori, innon va lasciata a sé stessa, ma accompagnata e incoraggiata.

XVI,
2010 –
, 1° gennaio 2010.
, Enc. Laudato si’ (24 maggio 2015), 13,
114, 165, 209, 213, 216, 221.
, Esort. ap. postsin.
(19
marzo 2016), 277, 290.
,
,8
aprile 2017.
, Esort. ap. postsin.
(25 marzo 2019), 168-174.

Laudato si’
2017 dai Vescovi dell’Umbria, con una breve introduzione di Papa Francesco.27
sta-e-la-mia-casa.

40

In occasione dell’Incontro Mondiale delle Famiglie a Dublino, nell’agosto 2018, il tema della cu28

.

avuto luogo Convegni sulla custodia del creato che
hanno coinvolto migliaia di giovani. Anche a Panama,
Laudato si’
Laudato si’, rete globale di organizzazioni giovanili
.29
-

natalizie, riciclano i propri giochi e li vendono a scopo
tare l’inquinamento e costruire una cultura meno

-

41

-

Laudato
si’ che promuovono campagne di sensibilizzazione
-

vari

, come ad esempio il
-

claggio e riuso, di preghiera.

è chiamata a vivere la conversione ecologica che il
esseri umani e del creato, la solidarietà, la cortesia,
il perdono, l’accoglienza della vita, la responsabilità.
42

mente in Occidente.
Sostenere i genitori soli nell’educazione dei

anziano o con disabilità.
Promuovere spazi di protagonismo per i giolà delle diverse appartenenze religiose, ideologiche o
-

43

4.

(LS, 213)

-

. A questa sovrabbonSi può dire che la
, che ha perso il primato
di trasmissione della conoscenza, dovrebbe acquisire una
: quella di essere il luogo che
te. Non solo. Essa deve poter indirizzare questa esne tra il sapere tecnico e la necessaria saggezza per
45

lo sviluppo della capacità di conoscere, discernere,
-

che il Santo Padre spesso ripete, parlando dell’educazione come capacità di armonizzare
(la conoscenza),
(la sensibilità),
(l’azione) in
un processo che sappia dare il giusto valore ai tempi
pedagogici. La pedagogia dell’ecologia integrale si ri-

(volto alla promozione di ogni esse30
e contrastarne

con benessere, senza porsi il problema dell’esclusio-

VI, Enc.
1967), 14.

46

(26 marzo

S.

VI,
, 4 novembre 1968.
, Enc. Laudato si’ (24 maggio 2015), 202215.
,
(16 aprile 2017).
,
, 5 gennaio 2018.

(Apprendimento-Servizio), che può interessare
-

-

le
47

vo
molte Diocesi irlandesi, dove, con il supporto di
, i temi della Laudato si’ e dell’ecologia integrale sono

31

sumere le responsabilità per il creato” è stato scelto
mentari.

Favorire la naturale curiosità dei bambini

48

-

, riguar-

Promuovere, insieme ai genitori, visite guida-

Scuola primaria
Realizzare programmi di educazione alimenresponsabile della propria alimentazione.
Allargare l’orizzonte delle conoscenze ad altre
realtà, diverse dalla propria, che vedono un numero
impressionante di persone mancare di un’alimenta49

no all’emarginazione, come povertà, disuguaglianza,
ni dell’ambiente di vita, naturale e sociale, per ana-

Sviluppare la comprensione di base che i provertà, ecc.); pertanto l’insegnamento dovrebbe anla povertà, ecc.

coli all’idea che le risorse naturali sono un dono di

alizzare campagne di sensibilizzazione rivolte ad altri

evitarne lo spreco.
50

Implementare programmi di collaborazione,

comunicazione.

51

5.

-

(LS, 211)

Senza

-

di creare le condizioni necessarie a preservare, ripazazione.
a intervenire responsabilmente è la condizione per
a collocarsi negli spazi e nei tempi della storia e della
zione locale e planetaria, delle molteplici interdipen53

che sia capace di assumere responsabilità. In questo
trovano composizione,
, l’apprendimento richiesto

S.

II, Enc.
(30
dicembre 1987), 34.
II, Enc.
(1° settembre 1991), 38-39.
XVI, Enc.
(7 luglio 2009),
32, 48-51.
XVI,
2012 –
, 1° gennaio 2012.
, Enc. Laudato si’ (24 maggio 2015), 202-215.
,
, 21 novembre 2015.
, Esort. ap. postsin.
(25 marzo 2019), 222

si possono realizza-

), che conduce gli
54

ni. Anche questo modello si presta a essere applicato
sona umana: il linguaggio del cuore (
), il linguaggio della testa (
), il linguaggio delle mani
(
) e il linguaggio della condivisione.
-

l’ecologia integrale, mentre il Liceo Teologico Greco-

dell’Arcidiocesi di Belo Horizonte, dove nel 2019 è
tempi moderni.
-

organizzare incontri nelle scuole e nelle parrocchie
55

è quello della Diocesi di Banjul, in Gambia, dove, qua-

Promuovere un insegnamento di taglio plu-

della sostenibilità ambientale grazie alla sobrietà, al
consumo responsabile e all’uso di energie rinnovabili.
Evidenziare la necessità del ricorso all’economia circocosì un rapporto armonico tra essere umano e natura.
Insegnare che un approccio ecologico ragionato implica sempre la considerazione anche degli
ad esempio la comprensione dei legami tra problemi
-

56

resse e consapevolezza.
Istruire e responsabilizzare i giovani a diventare leader della dignità umana, della misericordia,
della riconciliazione, della non-violenza, della pace,

da ragazzi, che ne evidenziano il potenziale come
-

dalla Laudato si’
mento nell’ambito della scuola secondaria, coinvol-

stenere lo sviluppo, l’implementazione e la valutazio-

57

6.

(LS, 210)

per lo sviluppo della conoscenza e della società, sono
-

Per natura e missione, l’università abbraccia l’ure umano e della casa comune. Questo si può concre59

quità nell’amministrare le risorse naturali,
mentale integrare le dimensioni: ecologica, sociale,

discipline. Al di là dell’insegnamento (
)
e della ricerca (
), l’università si caratterizza – anche e principalmente – per il contributo
che può dare al miglioramento sociale delle comunità
in cui opera. Nel porsi al servizio della società, le università portano a compimento la loro
mente con la società civile e l’imprenditoria locale per
la realizzazione del bene comune.
Alcune esperienze dimostrano come l’ecologia

bilità ecologica nelle sue declinazioni è la base per un
dialogo interdisciplinare (LS 81, 199), rappresentando
Nell’ambito della terza missione, la comunità
accademica collabora con convinzione all’impegno
60

-

tà, nella responsabilità e nella cura basata sulla com-

S.

II, Cost. ap.

(15

agosto 1990).
XVI,
, prevista per il 17 gennaio 2008.
, Enc. Laudato si’ (24 maggio 2015) 14; 62;
81; 124; 137; 199; 201-215.
,
tolica dell’Ecuador, Quito, 7 luglio 2015.
,
, Cost. ap.
2017), Proemio.
, Esort. ap. postsin.
zo 2019), 222.

(8 dicembre
(25 mar-

61

15). Alla luce di questo invito, le Università hanno la
sull’ambiente, nuovi modelli di sviluppo sostenibile e
antropologica, una maturazione di valori quali il dialogo, l’onestà e la trasparenza nelle decisioni sullo
domani.
In questa cornice è sorto il TROFIC (

-

rete internazionale di Università – nel solco del
promosso dalla FIUC
Cuore di Milano.32 Questo centro promuove e svolge,
ambientale, dell’alimentazione e dell’accesso al cibo.
A livello universitario vanno segnalate anche

dell’ecologia integrale nei suoi programmi di studio regolari, oppure come quelle realizzate dalla

62

, a Belo Horizonte, la quale ha posto la sostenibilità come tema
strategico per il periodo 2017-2021 nel suo
no dato vita nel 2017 al “Joint diploma in ecologia
sione della Laudato si’.

condiviso, integrando il tema della cura della casa
comune e della sostenibilità anche nei corsi di stuambientali.
Insegnare a vedere la propria preparazione
-

-

Laudato si’
di sviluppo sostenibile a livello internazionale.
63

-

dell’acqua, la riduzione degli sprechi, le energie rinnovabili, l’innovazione tecnologica.
Sviluppare ricerche interdisciplinari sulla sostenibilità che tengano conto sia delle sue tre dimenper la natura, l’umanità e la nostra casa comune.
Studiare la teologia della creazione, nel rapporto dell’essere umano con il mondo. Implementa-

tra l’essere umano e il creato.
sità, che riuniscano le ricerche interdisciplinari sull’ecologia integrale, sull’ambiente e sulla salute del pianeta.
mento per la sostenibilità e l’ecologia integrale interavrebbero il compito di migliorare l’Università (soste64

65

7.

(LS, 211)

L’educazione è un processo permanente che va
-

re, sociale, ecc.

integrale della creazione e, dall’altra, concorrendo a

67

conversione ecologica tesa verso un cambiamento
-

-

che si richiede per creare un dinamismo di cambiamento duraturo è anche una conversione comunita-

-

un nuovo modello di relazione tra singoli, società e
-

cazione ad essere custodi del creato come opera di
68

S.

S

XXIII, Enc.
1961) 210-211.
II, Decr.
(18 novembre 1965), 29.
II, Cost. past.
dicembre 1965), 62.
II, Enc.
tembre 1981), 18.
XVI,

(15 maggio

(7
(14 set-

, Esort. ap.
(24 novembre 2013), 171, 182, 183.
, Enc. Laudato si’ (24 maggio 2015), 59;
107; 164; 202-215; 219.

L’orizzonte dell’educazione permanente è ampio e
zione di
-

intergenerazionale è quella dei

, in

coltà socio-economica. La rete di sostegno dei nonni
69

vidualmente sia in gruppi, con azioni di accompagnai nonni non disperdono le loro competenze e, indiret-

Laudato si’. Ad
contenente dieci Raccomandazioni per l’azione a livello
diocesano, che vanno dalla promozione della sensibiliz33

A sua volta, il Consiglio Permanente della Con-

Integrale e l’Estrazione Mineraria, che ha lo scopo
ecclesiali nel campo dell’ecologia integrale, collabo-

70

del 2000 il Gruppo di lavoro sulla Custodia del creato
Laudato si’

-

sull’ecologia integrale presso la Commissione Episcopale della Pastorale Sociale, che vede la partecipa-

Sempre in Spagna, si stanno creando anche Commissioni diocesane sull’ecologia integrale.
ve, come quella della Diocesi di Uvira, nella RepubbliCentro Diocesano per la protezione dell’Ambiente, con
cazione ambientale ai giovani e di promuovere l’uso di
presso
Laudato si’.34
2017 l’Associazione “Cuidar da Casa Comum”, collega-

71

35

Laudato si’

Nel
,36

Nel novembre 2015, l’Arcidiocesi di Atlanta ha pubblicato un interessante
che pro37

,38 proall’Assemblea dei Vescovi ortodossi di Francia, alla
Federazione protestante di Francia, al Consiglio delle
, CCFD-

e il CERAS (

). Essa è stata lanciata
-

cinque campi: celebrazione e catechesi, costruzioni,
alcune Diocesi in Belgio, Canada, Portogallo e Spagna

72

monasteri, le imprese.
Il

(GCCM) è un
-

conversione ecologica e ricevere aiuto per la cura del
diocesi di Manila, il
e l’A-

ecologica, come i
all’

ei

.39

,
-

all’animazione nelle proprie diocesi, parrocchie o comune. Il programma richiede loro l’organizzazione di un
evento nella propria comunità durante la Giornata della
nuo e condivisione online tra gli
hanno collaborato con GCCM per organizzare corsi di
degli

.

73

nazionale delle Superiori Generali (UISG) ha avviato la
campagna
Laudato si’ nelle loro
vite e ministeri.40

non si svolge in termini lineari, come mera evoluzione
-

un permanente processo di acquisizione e perdita, crisi

re esperienze e competenze personali. Far emerge-

74

qualsiasi condizione – è risorsa per gli altri e che da
ogni esperienza e situazione è possibile apprendere
to di educazione permanente all’ecologia integrale,
della società.
Sostenere gli scambi e le collaborazioni interopportunità di arricchimento gli uni per gli altri. Dare

persone con disabilità rappresentano in realtà una

-

75

8.
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ve al principio dell’
-

bilità e l’impegno personale.
la responsabilità e nel prendersi cura è un dovere di
per educare un bambino serve un intero villaggio , ripete un proverbio
intesa come rete vitale
di relazioni, luogo di incontro dove ognuno si sente
77

corresponsabile nel dare il proprio contributo come
deve essere integrale e non può considerare un solo
-

ve generazioni; tale centralità è intesa come un rap-

del 2018, anche l’Esortazione apostolica

-

giovani nel loro percorso di crescita sia un compito
dell’intera comunità.
I bambini e i ragazzi hanno bisogno, per l’equilita bene, è
. Il dolore altrui aiuta a sviluppare la carità
, che educano al
senso della mutua appartenenza, di avere un’origine

comune. Queste vie invitano a maturare una
78

e bellezza. Imparare ad apprezzare e amare il bello
aiuta a scoprire il valore di ogni cosa, di ogni persona,
della creazione e di ciò che c’è dietro, il suo Creatore.

S.

XXIII,
, 24 agosto

S.

1960.
VI,

5 novembre

1966.
S.

II,
, 3 agosto 1994.
, Esort. ap.
bre 2013) 220; 223.
,

(24 novem-

, Enc. Laudato si’ (24 maggio 2015), 202215; 229-231.
,
, 2-5 luglio 2017.
,
, 1° giugno 2018.
79

, Esort. ap. postsin.
zo 2019), 242-247.

(25 mar-

sociali, privilegia la

da parte
-

scoperta, il gioco, l’osservanza delle regole e della
-

gruppo, vita spirituale, servizio alla comunità e a situazioni di bisogno.
Nel solco del programma
: la
, in collaborazione con il Movimento Scouts
.41 I
muovono la realizzazione di azioni concrete per ragcale, unendo arte, sport e nuove tecnologie al servizio
della
-

80

dare visibilità alle buone prassi.

elaborato un Piano di Azione sulla Protezione Ambientale 2017-2019 alla luce dell’Enciclica Laudato
si’
-

cazione ambientale contro la tendenza a devastare le
-

no strategico decennale, denominato

alla conversione ecologica.42
Laudato Si’

81

per promuovere l’ecologia integrale anche da parte
di singoli individui e comunità.43
ha creato un’associazione per la protezione del creato, denominata
gheresi per la cura della nostra casa comune.44
esse, si possono ricordare le Suore Terziarie di San Francesco, in Camerun, le quali hanno organizzato per la stae azioni all’interno della comunità e delle scuole locali,
ri e modelli di ruolo per gli altri nella piantagione di alberi, nella cura, nella protezione, nella loro conservazione
45
Dal canto loro,
-

circa l’importanza della sostenibilità; hanno ad esempio
preparato un opuscolo di 30 sessioni per insegnare ai
bambini come prendersi cura della creazione, collabolocali.46

to-si-centre.

82

anche se piccolo, dell’ambiente, accompagnato da
vissuto ed appreso insieme.
Collocare al centro bambini e ragazzi, non assecondando l’egocentrismo, ma vedendo in loro dei
ed ambientale, ascoltando le loro proposte e iniziaconcreta.
Non privare le nuove generazioni di espealtrui”. Questo consente di sviluppare la carità e la
za ed il senso della vita, di dare valore all’altro, prendella cultura dello scarto.
ligiosa nel territorio locale, senza esclusioni a priori,
strugge, a seconda della dimensione valoriale che lo
Interessarsi ai problemi locali, collegandoli
83

anche su scala mondiale.
di contemplazione della natura e del bello, esprimere
versione ecologica integrale.
come strumento di dialogo e se possibile di conver-

84

9.
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La catechesi è un processo di
perché chi la riceve possa essere illuminato dal mistero di Cristo e possa partecipare atmondo da Lui compiuta. La catechesi è chiamata a
,
Sono molteplici le

-

-

85

la cura della casa comune è
È importante che la catechesi valorizzi il
rinnovata e redenta, pur restando in cammino verso
liturgia per esprimere e rendere presente il Mistero
un modo privilegiato in cui la natura viene assunta da
vazione per le nostre preoccupazioni per l’ambiente,
235-236).
Insieme alla liturgia, la catechesi è
; dal punto di vista di un’ecologia incon la natura in relazione con gli altri.

Molte delle persone sensibili alla cura della casa comune
-

86

che muove i discepoli del Signore anche in ambito ecologico.

, nn. 279-314 (su Dio
Creatore); nn. 337-349 (sulla creazione del monuniversale dei beni); nn. 2415-2418 (sul rispetto dell’integrità della creazione); nn. 2419-2449
darietà tra le nazioni, l’amore per i poveri).
,
, Esort. ap.
(24 novembre 2013) cap. IV.
, Enc. Laudato si’ (24 maggio 2015), capitolo II, 213-217.

-

integrale. Tra le altre, la pubblicazione dell’
del
chiale.47

87

Si segnala inoltre l’esperienza di alcuni organismi ecclesiali italiani che da anni si impegnano nella

ato, inserendosi nel cammino delle Diocesi e valoriz-

48

cui i programmi:

Laudato si’, tra
-

diaconi.

-

includere materiali sul dono della creazione e sulla
nostra responsabilità data da Dio nel prenderci cura
dell’ambiente, prevedendo anche che in parrocchia
49

Nell’Arcidiocesi di Belo Horizonte, dal 2016 è
stato incluso nei programmi dell’insegnamento di re-

88

ligione il testo dell’Enciclica Laudato si’

-

-

Il

nella sapienza dei
e la re-

Santo, ricolloca l’essere umano al suo posto
: questa
di avvicinarsi al mondo e alle creature non
zare.
: se da una parte ciò colloca

gli chiede di esserne il custode responsabile,
ben lontano da un certo
.
89

anche aggiungere nuovi mali.
, è la
Via donata dal Padre perché l’essere umano
-

zare le realtà del mondo.
Nell’ambito della catechesi, le implicazioni

della Chiesa, presentato nella terza parte del CateLa catechesi deve aiutare a individuare re-

nel vissuto personale che in quello comunitario.
conversione nei diversi livelli dell’equilibrio ecologico: interiore, solidale, naturale e spirituale.
La catechesi, sensibilizzando a vivere la vocazione non opzionale di essere custodi dell’opera di
90

-

91

10.

(LS, 7)

La cura della casa comune è un eccellente
ambito di dialogo e di collaborazione ecumenica.
Il Patriarcato Ecumenico di Costantinopoli ha istituito dal 1989 una Giornata di preghiera per la salvaguardia del creato, che ricorre il 1° settembre.
La Comunione Anglicana, la Comunione Mondiadelle Chiese dedicano al tema un periodo che va
dal 1° settembre al 4 ottobre, chiamato “
”. Nel 2016, Papa Francesco ha istituito
la
, da celebrarsi il 1° settembre di ogni anno,50

, 6 agosto 2015.

93

e nel 2019 ha invitato la Chiesa a celebrare il Tempo del Creato,51 auspicando non solo che tali celebrazioni esprimano la crescente comunione con la
Chiesa Ortodossa, ma anche che possano coinvolgere altre Chiese e Comunità ecclesiali, ed essere
celebrate in sintonia con le iniziative che il Consiglio Ecumenico delle Chiese promuove su questo
tema.
esempio di quel camminare insieme che consente di
sperimentare l’unità che ci lega gli uni con gli altri. Tale
collaborazione deve essere costantemente promossa
gole Diocesi.

S.

II
,
, Venezia, 10 giugno 2002.
XVI,
2010 –
, 1° gennaio 2010.
, Enc. Laudato si’ (24 maggio 2015), 7-9;
14; 63; 64; 111; 216; 222.
,

94

,
,6
agosto 2015.
,
2016), 11; 17.
,
,
,
“Toward
maggio 2018.

Per quanto riguarda il Tempo del Creato, una
collaborazione ecumenica che comprende il Dicastero per la Promozione dello Sviluppo Umano Integrale, il
, il Consiglio
Mondiale delle Chiese e altri, ospita il sito web base annuale per celebrare questo tempo. Seguendo

di preghiera congiunta su un tema annuale, oltre a
quelle per le azioni concrete da intraprendere per la
cura del creato.
In Brasile, per la Quaresima 2016 il Consiglio
95

Campagna di Fraternità, sul tema “La casa comune,
nostra responsabilità”. La Laudato si’ è stata inserita
integralmente nel testo base della Campagna di Fra-

all’Enciclica nelle diverse Chiese che hanno aderito.

ambientali. Hanno aderito alla Campagna di Fraterdel Brasile, la Chiesa Evangelica Luterana Brasiliana,
la Chiesa Episcopaliana Unita del Brasile, la Chiesa
Presbiteriana Unita, la Chiesa Siro-Ortodossa di Anzione ed educazione popolare, il
Brasile
ta tra diverse Chiese, si sono sviluppate cooperazioni
nell’
e per alcune campagne (in Germania è
il caso di
e
dalla collaborazione ecumenica è nata l’ONG

.
Per la Giornata Mondiale di Preghiera per la cura
Patriarca Ecumenico Bartolomeo I hanno pubblicato
96

di Dio e riconoscendo che la terra è un bene in comughiera per l’ambiente. In questa occasione desideriacustodirlo e preservarlo per il bene delle generazioni

ghiera è cambiare il modo in cui percepiamo il mondo allo scopo di cambiare come ci relazioniamo col
-

bre), elabora annualmente un Messaggio delle due
Commissioni, per i Problemi Sociali e il Lavoro, la Giu52

-

97

digiuni, pellegrinaggi, seminari, campagne di disinve-

Comunità ecclesiali incontri di preghiera in occasione
della “Giornata Mondiale di preghiera per la cura del

Proseguire la collaborazione con altre Chiese e
e di educazione sul tema della cura del creato, per requa).

98

11.

-

(LS, 63)

dine sociale ecologicamente responsabile, basato su
valori condivisi. Ne sono esempio le numerose dichia53

Nella Laudato si’,

-

, 14 maggio 2015.
, 18 agosto 2015.
23 novembre 2015.
, 2012.

,

99

64, 111, 216, 222), sostenendo che la crisi ecologica
è essenzialmente un problema spirituale e il dialogo
sa preoccupazione per il degrado ambientale ha una
dimensione interreligiosa: le religioni possiedono
una sapienza che può aiutare a operare quei cam-

Dio ha per ciascuna delle sue creature e che ci unisce

92). L’interconnessione e l’interdipendenza degli esseri umani e della natura invitano ognuno ad andare
collaborare per proteggere la salute della casa della

S.

II,

-

1990 –
, 1° gennaio 1990.
XVI, Enc.
(29 giugno
2009) 48; 51.
100

XVI,
2010 –
, 1° gennaio 2010.
, Enc. Laudato si’ (24 maggio 2015), 7; 14;
63-64; 111; 216; 201; 222.
,
in occasione Giornata mondiabre 2015-2019.

2015.

, Roma, 2010, n. 5.
“Perché i doni e la chiamata di Dio sono
irrevocabili (
che”, 10 dicembre 2015, 46.
,
-

Dhabi da Papa Francesco e dal grande imam di
,
, 8 marzo 2019.
101

, Esort. ap. postsin.

(2

ha messo in luce il contributo del dialogo interrelidi auguri che invia annualmente in occasione delle

ecologica e il bisogno di dialogo e cooperazione.54
Laudato si’ (Laudato
la cura della nostra casa comune coinvolgono anche
giovani ortodossi e musulmani con sensibilità ecologica. L’Arcidiocesi di Edmonton, in Canada, ha realizche chiamano in causa l’ecologia integrale.55

-

-

102

Recuperare la consapevolezza del legame tra

Curare la salubrità e la sostenibilità del pia-

Favorire maggiore cooperazione interreligiodo che la
è necessaria per unire
grale e sostenibile.
valori religiosi che creano una nuova coscienza ambientale.

103

12.

-

(LS, 11)

Come il poverello di Assisi, Papa Francesco esorcon

, a relazionarci con il mondo
. La Laudato si’ analizza
di
-

allo stesso tempo invita a cogliere l’urgenza di usar, un cambia-

le creature. Così assume nella propria esistenza quel
ta a maturare una spiritualità della solidarietà globale
105

alla proposta della conversione ecologica
sico dell’
e della comunicazione
è onnipresente, così come la parola “dialogo” e l’espressione “entrare in dialogo”. Viene proposta una
visione relazionale integrale, che si colloca mediante
-

la gioia dell’altro e con la complessità della sua especomunione, sulla relazionalità, sulla connessione di
dividere; da qui la necessità di prendere coscienza di
La comunicazione è al contempo punto chiave,
sull’ecologia tra l’essere umano e la natura; è ambiente di scambio intergenerazionale, per la condivisione
106

Papa Francesco come ambiente – ambiente digitale
56
Essa è anche uno dei
luoghi in cui si compie la
: il
-

in quanto non solo consumatori, ma anche custodi
responsabili, del pianeta. Quanto è lontano tale ap! Così la comunicazio-

luogo e strumento dello sviluppo di una
-

to, e invitando ad

(LS 65).

,
S

II,
17 gennaio 2001.

all’Udienza generale,

, 1° giugno 2014.

107

XVI,

-

2010 –
, 1° gennaio 2010.
Enc. Laudato si’ (24 maggio 2015), 1; 4749; 68; 79; 84; 92; 127; 162; 213-227.
,
,6
agosto 2015.
, Esort. ap. postsin.
(25 marzo 2019), 86-90.

della Laudato si’
vuol dire realizzare la sua traduzione nelle diverse
-

alla Laudato si’, come il sito
, con risorse disponibili per comprensione,

Rete di comunità Laudato si’,

-

comunità nello spirito dell’Enciclica per promuovere la
Lau108

dato
tense, la quale ha distribuito a livello nazionale vari
,57

gramma

58

campagne sui

59

e

.60
-

zione con Caritas Polska e il
ghiera Laudato si’
-

pubblicato una guida sulla Laudato si’.61
nel 2003 una Commissione per la cura del creato, che

-

109

62

San Francisco con l’appoggio della Pastorale Sociale
nalizzato a promuovere la consapevolezza della cura
.63
Nel 2019 la CIDSE (
cinque lingue un
-

64

-

ideas.

110

e gruppi di preghiera sui

.

complessità e l’interdisciplinarietà del tema.
Incoraggiare e valorizzare il contributo dato
-

pubblici tramite

crisi ambientale.
Preoccuparsi di dare voce a chi non ne ha,
-

111

1.

(LS, 50)

(LS, 129)

,
ambientale, al modello dominante di produzione rivolto al consumo. Il Santo Padre non esita a condannare lo
come “rubare dalla mensa del povero”, e a riconoscere, d’altra parte, l’importanza dei
115

biente. Anche la valutazione delle innovazioni rese
-

da poter avere uno sguardo comprensivo su quella
Conseguentemente, la Laudato si’ sprona i Governi

.
cessive alla produzione (dopo il raccolto, durante la
lavorazione, lo stoccaggio, il trasporto e la vendita),
perdite sono conseguenza di un sistema alimentare
eccessivamente incentrato sul mercato e devono troumano che sia integrale, sociale ed ecologica.

aumento dell’
muovere
116

nel mondo, con un
accanto alla persistenza della
sana, appro-

su coloro che dipenloro alimentazione ed il loro sostentamento.

S.
S.

XXIII, Enc.
1961) Cap. III, 111-142.
VI,

S.

II,

(15 maggio

9 novembre 1974.
,
, 1996.
,

in
, Acta 16, 2011.
,

, 2013.
,

2015.
, Enc. Laudato si’ (24 maggio 2015), 50;
129; 135; 180.
a
,
, 3 luglio 2017.
117

,

,
,
giugno 2019.

29 luglio 2018.
a

, 27

-

-

di permacoltura e agricoltura sostenibile. Le visite sul
campo sono state completate da discussioni ed ela-

La Campagna
le Caritas dal 2013 al 2015 e appoggiata dal Santo
Padre, ha avuto al centro il
118

-

tre, richiedeva che i Governi rendessero conto degli
nell’

, ad esempio sui temi della

,
-

tare programmi di sviluppo e di promozione della sicurezza alimentare; tra di esse l’impegno dell’Arcidiocesi
-

ca),

Laudato si’
), AFJN (
), AFSA (
(
) e RECO)
119

hanno pubblicato un documento, con il supporto di
CIDSE (
), volto a provocare ed ispirare
65

ad un’alimentazione adeguata ed assumerlo quale

Contribuire alla sicurezza alimentare mondiale investendo nella
ecologica, dell’allevamento e della pesca di sussiper l’ambiente, l’occupazione, la dignità del lavoro, la
legalità.
Favorire adeguate modalità di accesso (soprat-

zioni, dando priorità all’uso delle terre per la produzio-

il

120

-

Prestare sostegno alle popolazioni rurali per
petenze, promuovere l’organizzazione comunitaria e
la biodiversità, del suolo, del tempo di rigenerazione
delle varie risorse naturali.
-

-

al servizio delle comunità rurali.
Collegare le zone rurali e periurbane agli

alimentari.
tà del lavoro e nel reddito.
pecuari di piccola scala, e la produzione di concimi
121

del suolo e della sua micro-biodiversità; l’agricoltura
pio, alla sopravvivenza delle specie pollinizzatrici e di
cazione in alcune regioni; la protezione delle varietà
ni tecniche, economiche ed ecologiche di ogni zona.

spesso occupano iniquamente i territori delle popolazioni locali, ricorrendo a volte all’espulsione violenta e

sciplinare che possano apportare nuova luce.
Perseguire un sistema commerciale internazionale equo, che consenta all’agricoltura dei Pa-

esi poveri dalla produzione avvantaggiata dei Paesi
122

Frenare la speculazione sulle derrate alimentari, poiché essa non contribuisce alla sicurezza
-

la transizione tra assistenza e riabilitazione per sostenere la ripresa delle zone rurali all’uscita dalla crisi.
lizzazione, educazione e cooperazione per evitare lo
spreco di cibo, incidendo anche sulle catene di produzione, di distribuzione e di ristorazione, comprese
le perdite del post-raccolto.
Educare alla consapevolezza che una dieta
primi anni di vita, ha ripercussioni per l’intero svisano ed equilibrato, basato sulla migliore conoscenza
prietà e delle varie tradizioni alimentari.

123

2.

-

(LS, 30)

L’esaurimento delle risorse naturali, legato ai liè messo in chiara evidenza nell’Enciclica.
Fra tali risorse, l’acqua potabile è di primaria importanza, perché è
e per sostenere gli
crescita della vegetazione, per l’igiene umana e la
nali e industriali.
idrico dovuto all’incremento della popolazione mondiale, esacerba-

dell’acqua dovuto
all’inquinamento, dall’altro la tendenza alla sua il principio della

,
125

Padre insiste sull’accesso all’acqua potabile e sana
come
poveri, non adeguatamente riconosciuto e promosso a livello statale e internazionale. È necessario
con maggiori
. Si richiedono lungimiranza e superamento
66

D’altronde, la
scarsità di acqua, contrapposta al suo controllo da
parte di pochi, rischia di essere una delle principali
cause di
nei prossimi decenni.
-

7,37). A sua volMt
25,35). Nel villaggio globale in cui viviamo, ciò com-

,

126

S.

II,
XVI,
, 23 marzo 2007.
XVI, Enc.
2009), 27.

-

(29 giugno

,
2013.
, Enc. Laudato si’ (24 maggio 2015), 27-31.
,

2017.
,
,
, 22 marzo 2019.
, Esort. ap. postsin.

,
2020.

(2
-

127

l’installazione di cisterne e di accompagnare le cotuando visite di monitoraggio e incontri regolari con i
mentare il benessere sociale.
In Burkina Faso, all’interno del Programma Nazionale per l’Acqua, Caritas Burkina OCADES (
-

-

per la salute, sia programmi di scolarizzazione del-Caritas Francia per 10 anni ha permesso a
che di educazione ambientale in 10 municipi rurali,

128

luppo umano integrale.

Laudato si’
-

da Caritas Congo.
tare programmi di sviluppo in ambito idrico, come la

Nel 2019 la Commissione

della
-

lizzo dell’acqua potabile.67

la sobrietà nel suo consumo e promuoverne il riuso.

129

Assicurare la disponibilità di acqua non solo
potabile, ma anche per l’igiene, la preparazione dei
Rendere le comunità locali protagoniste e rere un costante monitoraggio della qualità, di raccogliere e conservare l’acqua piovana, di mantenere le

regolare e costante di acqua potabile accessibile ecoPromuovere modelli sostenibili per il consulute umana per bere, in modo da ridurre al minimo
Qualora si determini il ricorso all’uso di acqua
linizzazione e altro) e la cui proprietà sia detenuta da
-

nazionali – dell’accesso all’acqua potabile, come dirit130

Favorire l’irrigazione “goccia a goccia” che
consente di evitare un grande spreco di acqua.
-

degli ecosistemi e dello sviluppo rurale.
dell’acqua e sulla biodiversità che possono avere i
Impostare la risoluzione delle dispute per

131

3.

(LS, 26)

acregolano la possibilità di consumare questa importante risorsa: se essa è accessibile economicamenpianto corrisponde alle capacità e alle reali necessità
dell’utenza e così via. Papa Francesco insiste anche
,

trasporto, stoccaggio, consumo) hanno e potrebbero
avere sulle società (in termini di disuguaglianze o di
tensioni, ma anche di salute) e sull’ambiente (a livello
mento dell’aria, delle acque e dei suoli).
A livello globale, la Laudato si’ insiste sulla neces-

133

rinnovabili, ma che rappresentano ancora una piccola
meno dannose e occorrerà trovare criteri equi di ripar-

zionali (anche scuole e centri sanitari) privi di energia

questa risorsa.
-

S.

II,

, 14 novembre 1980.

134

XVI, Enc.
2009), 49.

(29 giugno
,

, 2013.
, Enc. Laudato si’ (24 maggio 2015), 26,
164, 165, 180, 211.
,
,

, 9 giugno
2018.
,

, 14 giugno

2019.

Numerose realtà locali della Chiesa si stanno
non inquinante, avendo cura dell’intero ciclo di produzione e consumo dell’energia, nonché del mante135

modalità potenzialmente replicabili e per le zone che
La Commissione Episcopale sui Laici della Concon la

-

la Laudato si’. La Diocesi di Maasin, nelle Filippine,
le parrocchie di pannelli solari: dopo uno studio di
, i pannelli

.

promosso dall’

,
Ltd,
-

che nelle Diocesi di Inghilterra e Galles.
ste di azione sulla sostenibilità per le Diocesi, alcune
136

(Caritas Regno Unito), con alcuni partner,
ha sviluppato e proposto nel 2017 una metodologia
per l’accesso all’energia sostenibile applicabile nelle
,
razione con la Caritas locale, dove una clinica è sta-

-

-

hanno realizzato con la ONG Vides vari programmi
vabili.68

benedizione-della-prima-pietra-della-palestra-della-nostra-

137

Nel 2018, la rete della CIDSE (

) ha
69
che

stribuzione e al consumo.
-

-

per la salute e per l’ambiente.
-

scuola-29-maggio-2019.
change.

138

-

Promuovere con il dovuto controllo tecnicoprotagonismo e la responsabilizzazione delle varie
-

energia specialmente nei Paesi che ne consumano
maggiormente pro-capite.
-

-

negligentemente o consapevolmente, coinvolgendo
le popolazioni interessate.
139

Ridurre e se possibile abbandonare la comzione di idrocarburi (
sicure per l’ambiente, per la popolazione e per gli

sporto, la distribuzione e il consumo di energia, grama anche grazie all’evoluzione nel

Vendere l’energia a un prezzo accessibile,
suddividere con equità il guadagno della vendita, e
.
Condannare e abbandonare le strategie
commerciali basate sullo spreco di energia, sull’obsolescenza programmata di vari macchinari, sulla

anche l’intero ciclo di vita dei veicoli; agevolare l’uso

Proseguire la ricerca in merito ai danni arre140

vita, volte a diminuire il consumo di energia, special-

141

4.

-

(LS, 53;141; 180)

Laudato si’. Eppuperché il nostro pianeta sia quello che Egli ha
to

-

sul creato; il racconto della Genesi ci invita a
il giardino del mondo, cioè a nutrirci delle
143

L’Enciclica inquadra il problema dell’uso sproporzionato delle risorse naturali nell’ambito dell’ , considerando il storicamente accumulato dai Paesi del
materie prime è causa di inquinamento, come pure
l’uso di aree nei Paesi in via di sviluppo come discarineta, l’inquinamento delle acque e la devastazione

Richiamando il
dato si’

, la Lau-

zione con il concreto rischio di nuove guerre dovute a
dovranno prevenire e risolvere. I sintomi del cam-

S.

II,
gio 1980.

144

, Ouagadougou, 10 mag-

S.

II,

, 18 maggio 1990.
,
, 1994.

S.

-

II,

S.

II,

24 marzo 1997.
-

, Enc. Laudato si’ (24 maggio 2015), 53;
141; 180.
,
,
CELAM,
Laudato si’, 25 gennaio 2018.
,
, 2019.
, 3 maggio 2019.
,
, 15 novembre 2019.
, Esort. ap. postsin.

(2
145

-

Namibia, oppure in alcune diocesi della Sierra Leone,
In risposta alla preoccupazione di San Giovanni
ché le popolazioni di quella regione abbiano cibo e
si adopera
per migliorare le condizioni di vita in nove Paesi sahe-

numerosi agricoltori possano disporre degli strumen-

Amazzoni, la Rete Ecclesiale Pan-Amazzonica (RE-

Caritas della Regione, la REPAM combina l’opera pa146

-

spirituali che nascono dal recuperare la dimensione
poli originari. Alcuni esempi di tale impegno sono le
della Rete

, nonché il lavoro svolto
-

per il bacino del Fiume Congo (REBAC), nell’America
70

Lima, S.E. Mons. Adriano Tomasi, venne avviato il
-

Ne usciva acqua limpida, che scorreva in pendenza
in un sistema di tubature goccia a goccia, rendendola

Della Mora, Vicario Apostolico di Aysén (Patagonia cilena),
per la protezione dei ghiacciai, dinanzi alla minaccia delle

147

-

,
vincia di Namibe con l’intenzione di replicare tale
za ha avviato un dialogo con l’industria mineraria allo
ne e all’ambiente.
Le diocesi pakistane hanno promosso nel periopresso
le comunità e le autorità locali.

-

148

.
Incoraggiare sistemi di produzione non inquidi
bientali.
nali ed i popoli indigeni, oltre che per i loro intrinsecultura e conoscenze legate alla conservazione della
territori e la distruzione del loro habitat, nonché l’appropriazione del loro sapere, specialmente in assenza di un’adeguata tutela della loro proprietà intellettuale.
la preparazione al rischio di disastri e nella resilienza
delle comunità, per contrastare l’aumento e la complessità dei disastri che colpiscono l’ambiente.
razione transnazionale come: a) la protezione del
torbiere; b) la “Grande Muraglia Verde”, il cui scopo

appropriata dell’ecosistema, lo sviluppo sostenibile
delle risorse della terra, la tutela del patrimonio ru149

rale ed il miglioramento delle condizioni di vita delle
popolazioni locali.
protagonismo delle popolazioni che subiscono le
conseguenze dei disastri ambientali e dell’eccessivo
possano prendere parte ai processi decisionali a riguardo, a livello locale, nazionale e internazionale.
sposizioni eque a tutela della biodiversità, dei principali biomi del pianeta e delle popolazioni che li abita-

150

5.

-

(LS, 174)

La saggia amministrazione di beni comuni, qua-

(con la
l
sorse dei

zione; il

), dell’

; le

o
-

, che si svolgono anche
151

di persone, la
,
zione per le condizioni ambientali del mare, in par-

le navi, dalle estrazioni
condizioni di lavoro e di vita dei lavoratori portuali,

tra diversi metodi di pesca.
umana, capace di lavorare in sussidiarietà, con un
approccio integrale e orientato al lungo termine. Il
Santo Padre, nella Laudato si’, insiste proprio su questa
.
152

,

-

1979.
S.

II,

, 19 marzo 1987.

S.

II,
, Polonia, 11 giugno 1987.

S.
S.

II, Esort. ap. postsin.
(22 novembre 2001), 31.
II,

S.

, 29 aprile 2002.
Enc. Laudato si’ (24 maggio 2015), 40;
41; 174.
,
, 8 luglio 2017.
,
,
, 11 novembre 2017.
,
153

,
2020.

-

-

pastorale e spirituale, interessandosi anche alle con-

nelle realizzazioni di muraglie (piantagioni di mangrovie, staccionate, sacchi di sabbia) per arginare
gruppi giovanili nella piantagione di mangrovie; anche le Caritas di Australia, Filippine e Vietnam hanno

pescatori.
In Oceania, i Vescovi hanno contribuito a mobilitare l’opinione pubblica e ad interpellare le autorità
154

cussioni sull’ecosistema. La Federazione dei Vescovi
dell’Oceania ha rilasciato un comunicato il 16 aprile
lazione in molte di quelle zone. La Chiesa presta asestreme, per esempio dopo un ciclone, oppure quando è contemplato un reinsediamento, per esempio
nel caso dell’evacuazione delle isole Carteret verso
alcune zone dell’isola di Bougainville.

,
71

come discarica.

dure di urgenza in caso di cicloni e tsunami.

155

versità e patrimoni culturali, regolamentandovi il tu-

viaggiano in mare la consapevolezza delle conseguenze

minerali o idrocarburi con elevate probabilità di danneggiare zone ricche in biodiversità.
Evitare la pesca intensiva che non consente la
-

vere dignitosamente.
Tutelare le condizioni di lavoro e di vita dei

sivamente sommersi.

sioni teologiche collegate agli oceani ai mari. Educare alla contemplazione degli oceani e dei mari e pro156

muovere i santuari che nel tempo hanno sviluppato

veglianza della pesca, la disciplina dell’estrazione di

157

6.

-

(LS, 22)

è insostenibile e richiede che molte cose siano riconsiderate: il consumismo, la visione di breve termine, la mentalità speculabito ecologico e sociale che si ripercuote sulla terra e
nelle persone e nel lavoro dignitoso.
È necessaria una

,

LS 128, 129, 195). Abbiamo bisogno di una « economia ecologica, capace di indurre a considerare la
tegrale esige una nuova concezione economica nella
159

quale la produzione di ricchezza possa migliorare –
di cui ha bisogno il mondo è un modello di
che inverta la tendenza e preservi dall’esclu22).
L’economia circolare rappresenta

-

le risorse per la produzione, bensì esse si manten-

così l’economia nel suo processo.
La transizione verso l’economia circolare può
rappresentare una rivoluzione decisiva e divenire una

risorse naturali,
, poiché

. In termini economici, si
e gli

-

transizione è oramai tracciata e verte sull’interazione
160

stenibile, equilibrata ed inclusiva.

S.
S.
S.
S.

VI, Esort. ap.
bre 1975), 31.
VI, Enc.
1967), 1.
II, Enc.
dicembre 1987) 1; 12; 26-27; 35.
II, Enc.
gio 1991), 30; 34.

(8 dicem(26 marzo
(30
(1° mag,
, 323-376.
(29 giugno

XVI, Enc.
2009) 21; 49; 24-26; 34-52.
, Esort. ap.
(24 novembre
2013) 52-62; 186-188; 191-194; 198-199; 203-215.
,
, Enc. Laudato si’ (24 maggio 2015), 22;
138-142; 189-198.
, 5 novembre 2016.
,
, 17 maggio 2018.
161

Esempi di economia circolare abbondano. Un

(El Granado, Repubblica Dominicana).
Caritas Dominicana e Caritas Spagna hanno procomunità, in risposta alla perdita di colture a causa
scono riparo a piante di dimensioni minori, come la
zucca, la melanzana o il coriandolo, e queste a loro

inclusa l’ibridazione manuale e senza alcuna sostan-

dell’aumento del lavoro, l’opinione degli agricoltori è
ritas Barahona spiega l’approccio con queste parole:
162

armonioso con la natura”.
) volta a valutare le prestazioni ambientali delle rispet,72

-

pure
73

Nella Diocesi di Mt. Hagen, Papua Nuova Guinea,
la Laudato si’
-

comunità.

de-la-casa-comun.

163

Promuovere il riuso e il riciclo delle risorse
naturali già nel circuito economico, incoraggiare il riu-

altri luoghi comuni.
riciclabili o biodegradabili.
Favorire la condivisione di veicoli (per esempio con sistemi di

circolare e a basse emissioni di gas serra.
Favorire una grande spinta all’innovazione, in
-

sioni di diossido di carbonio (CO2).
164

7.

(LS, 125)

San Giovanni Paolo II spiegò che il lavoro, come
espressione delle persone e contributo alla comunità, rivela l’essere umano a sé stesso e ne dispiega
74

senso della vita su questa terra, via di maturazione,
128), e dunque va promosso in modo
, sottolineando il valore, anche economico, delle relazioni
quanto ci è dato e
in collaborazione con Dio,75
dunque ragione per opporre la salvaguardia del cre, 6.
2, 5 e 15.

165

ato al lavoro che sviluppa le promesse e potenzialità
della natura.
Il ruolo dell’umanità richiede responsabilità e
nuo

-

76

S.
S.
S.

II, Cost. past.
dicembre 1965), 67-68.
VI,
, 10 giugno 1969.
II, Enc.
tembre 1981).
II,
, 1° maggio 2000.
XVI, Enc.

166

(7
(14 set-

, 32.

,
,
(2004) cap. 6.
XVI, Enc.
2009), 32; 36.

(29 giugno
, La
,

2013.
, Esort. ap.
bre 2013), 202-206.
,

(24 novem-

, Enc. Laudato si’ (24 maggio 2015), 22;
26; 98; 124-129; 171; 180; 187; 191.
,
, 9 luglio 2015.
,
, 5 novembre
2016.
,
Populorum progressio
Laudato si’ 23 novembre 2017.
,
, 17 maggio 2018.
, Esort. ap. postsin.
zo 2019), 268-273.

(25 mar167

Varie Diocesi hanno deciso di avviare sui loro
-

-

re della criminalità organizzata.
In nome dell’inclusione e dell’integrazione, le
Suore di Nostra Signora della carità del Buon Pastore,

-

-

solitamente emarginate dalla società.
In Francia, il centro commerciale

168

-

zioni della Chiesa per migliorare la cooperazione
-

verso la

,

problemi del lavoro; ad esempio collabora con

-

In Guinea, il

-

-

169

un

, capaci di dimostrare

di prendersi cura di sé stessi, di ridurre la disoccupazione e l’esodo rurale, di avviare un sistema agricolo
integrato.

gno della persona.
-

rituale e culturale.
Favorire l’emersione di lavoro sommerso e
mento, precarietà e danni per la salute, verso il set-

dignitosamente lavorando.
biente mediante la salvaguardia di tecniche e saperi,

170

cicli naturali, mediante una produzione che privilegi
specie autoctone e tuteli la biodiversità.
Promuovere la creazione di opportunità di

Promuovere un’economia inclusiva nei con-

accompagnarli verso l’inserimento socio-economico,
l’autonomia e l’assunzione di responsabilità, senza limitarsi all’assistenza.
lontanano per lungo tempo un genitore dal resto della
glia, capace di generare risorse in maniera virtuosa.
dei genitori che lavorano rimanendo a casa a occuPromuovere il valore sociale ed economico
tendo al centro del sistema economico l’importanza
dividui.

171

sussidiarietà, la condivisione delle responsabilità.

tuni e della disoccupazione.
-

Ribadire e tutelare il primato della persona
umana sulle macchine e sulle nuove tecnologie. Orientare saggiamente la ricerca, le evoluzioni e la legisla-

172

8.

-

(LS, 109)

ziarie e la conversione ecologica. Questo nesso porta
l’ecologia integrale?”. Domande le cui risposte richiedono un discernimento morale che non può essere
termine biasimate dalla Laudato si’. Questo discerni-

173

77

78

dabili e su un’elevata variabilità dei prezzi, scollega-

chi ha accesso al credito e chi no. Un mondo ricco e
povertà. Il livello di ricchezza e di tecnica accumulato
dall’umanità, così come l’importanza e il valore che
scuse. D’altronde, la stessa pandemia da Covid-19
Considerando le connessioni tra le dimensioni
-

XVI,
, 16
maggio 2011.
XVI, Enc.

174

, 38.

LS, 108 e 202): 1) la rappresentazione e il valore del
-

79

, che riconcili

II,
(10
novembre 1999), 5.
XVI, Enc.
2009), 36; 45; 65.

(29 giugno
,

Nota
,
, Esort. ap.
bre 2013), 54-57; 202-208.
,

(24 novem-

,
-

Nota
, 2011.

175

, 16
giugno 2014.
,

-

(2015), 32-36, 133-138.
, Enc. Laudato si’ (24 maggio 2015), 56;
109-112; 128; 185; 189-192.
,
, 5 novembre
2016.

-

17 maggio 2018.
,

, 9 giugno
2018.
,

, 14 giugno

2019.
,
176

dell’ambiente e simili). È incoraggiante osservare che
-

e le imprese quotate in borsa tentano di adeguare la
Filtri e consulenza sono disponibili per chi desidera ine Santa Sede, hanno

zione tra
80

Chiesa.81
austriaca,82

-

-

177

naturale).83
mondiale promossa dal

-

Amazzonico,84
pegni che si aggiungono di anno in anno.
A livello micro, invece, si possono annoverare
nei Paesi in via di sviluppo), programmi di accompaItaliana ha sostenuto l’accesso al credito per persone
-

aziende dannose per l’ecologia umana o sociale (ad

nodo dei Vescovi per la Regione Pan-Amazzonica del 6-27
ottobre 2019, n. 70.

178

esempio aborto e armi) e per l’ecologia ambientale
ziaria.
mi nazionali e subnazionali.
all’inclusione sociale e alla tutela dell’ambiente.
ziari in vista del bene comune e dello sviluppo umano
autorità di controllo.
nica e irresponsabile.
to delle dimensioni della sostenibilità ambientale e
ni sociali e ambientali, valutando ad esempio il progres-

179

re privato in merito alle cripto-valute (per esempio i

danneggiano l’ambiente naturale senza che ci siano
adeguate riparazioni.
Colmare il divario tra chi ha accesso al cre-

alimentari di prima necessità.
e il riciclaggio di denaro che derubano la società, ponendo l’essere umano al di sopra degli interessi delle
Promuovere una gestione dei beni della
Chiesa ispirata alla trasparenza, alla coerenza e al
coraggio nell’assunzione della prospettiva della
sostenibilità in senso integrale proposta dalla LS.
In questo modo si potrà testimoniare che è possibile un modo diverso di vivere la dimensione eco85
.

,
,

180

-

9.

-

(LS, 44)

grale nella qualità della vita umana, e questo implica
analizzare lo spazio in cui si svolge l’esistenza delle
persone
l’interrelazione tra gli spazi urbani e il comporta-

una tendenza che non cambierà nei prossimi anni. Le
gazione dei servizi e tenere il passo con una rapida
-

181

-

della popolazione urbana
).

sia quelle legate alla povertà, a livello di trasporto,
232).
un’opportunità per promuovere l’ecologia integrale
accrescendo il nostro senso di appartenenza, il nostro senso di radicamento, il nostro
È
necessario curare gli spazi pubblici, i quadri prospetnostro senso di appartenenza, la nostra sensazione

-

S.

(14 maggio 1971), 9-12.

182

S.

II,
, Esort. Ap.
(24 novembre 2013), 71-75.
, Enc. Laudato si’ (24 maggio 2015), 21;
24; 28-29; 44-45; 49; 141; 142; 147-153; 192;
231-232.
, 21 luglio 2015.
,
-

coinvolgono amministrazioni pubbliche e società
-

vulnerabili, come gli anziani.
Il 5 giugno 2016 l’Arcidiocesi di Giacarta, in Indonesia, ha lanciato l’
(Sileko), che chiede a coloro che si servono di mezzi aerei
di allocare in un apposito Fondo 10.000 IDR, equiva183

sensibilizzazione ecologica di bambini e ragazzi.

Rimanendo in ambito di Nunziature Apostoliche, il 13 marzo 2019 quella in Malesia ha ricevuto
-

quella idrica, della qualità ambientale interna, della

eco-sostenibili.

l’inclusione sociale ed economica e una migliore con184

uniscono popolazioni o che le hanno ingiustamente
cazione e sensibilizzazione.
l’accesso all’energia pulita.
speculazione e alla non-trasparenza nel mercato dei
terreni e delle case.
Sviluppare un trasporto ecologico, econo-

soluzioni integrate che si avvalgano di modalità pubsupportare tali lavoratori, includendone i leader nei
-

verso la costruzione di case a basse o nulle emissioni
di carbonio, ben coibentate.
185

dell’incremento del verde pubblico, delle aree verdi

spazi urbani il valore della bellezza e del senso di ap-

186

10.

(LS, 142)

-

sussidiarietà, per orientare verso il bene comune la
86

e le varie amministrazioni sono al servizio della società
civile e devono organizzarsi per svolgere il loro dovere
, 418.

187

di promuovere il bene comune.87 La Laudato si’

-

ma, alla luce del principio di sussidiarietà, anche dei
88

la trasparenza, devono esaminare le domande che si
levano dalla società civile con una visione di lungo tera cuore il bene comune dell’intera società, non in base
gono quelle domande.89

S.

II, Cost. past.
dicembre 1965), 69.
VI, Enc.
1997), 52; 54.

(7
(26 marzo

XVI,
, 164-170.
XVI,
, 16
maggio 2011.
II, Enc.
maggio 1991), 47.
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(1°

S.
S.
S.

(14 maggio 1971), 46; 47.
II,
, 26 novembre 1983.
II, Enc.
gio 1991), 46-47.

(1° mag,
,

Capitolo 8.
XVI, Enc.
2009), 37; 41-43; 47; 57; 67.
XVI,
, Esort. ap.
bre 2013), 205; 222-230.

(29 giugno

(24 novem,

(2015), 113-115; 141-145.
,
, 30 aprile 2015.
, Enc. Laudato si’ (24 maggio 2015), 142146; 180-189.
,
, 5 novembre 2016.
,
, 24 marzo 2017.
,
,
Lima, 19 gennaio 2018.
,
2019 –
, 1° gennaio 2019.
189

-

scelte. Per esempio, si possono menzionare il docuEpiscopale Francese: “
” (2016) e quello della
Commissione per le Risorse Naturali dell’Episcopato
del Congo:
Non mancano poi le numerose interazioni del-

in Calile quali collaborano con le autorità locali anche per
dell’accesso all’acqua, della salubrità dell’ambiente,
90

-

190

assistenza e consulenza legale.
sono intervenute – in collaborazione con i Governi –

come mediatori nelle situazioni di crisi, ad esempio,
migliori condizioni nelle prigioni.
scopali Europee), COMECE (Commissione delle Con),
GCCM (
), JESC
(
)e
della Laudato si’

to, l’ELSi’A sarà volta a: sostenere il messaggio della

promuovere uno scambio a livello europeo delle mispirituale sul tema della conversione ecologica; svi-

di clima, sviluppo e ambiente.
191

.
principi, ai valori e ai metodi dell’ecologia integrale.

persone e come gruppi) con il loro contributo nei
processi decisionali.
-

Accompagnare le persone in situazioni pre-

Favorire e tutelare l’accesso alla giustizia,
anche per le persone povere o poco istruite, per
le persone con disabilità e per quelle che necessitano di protezione, come le vittime della tratta,
segnalare abusi e minacce.
Incoraggiare i processi di valutazione, anche
zionamento delle varie amministrazioni ed elaborare
la legislazione, ovunque necessario.
192

Nominare cappellani preparati per la pastorale verso politici, parlamentari, dirigenti ecoe personale addetto alle prigioni.
Applicare il principio di “previa consultazio-

dare allo sviluppo.
che devono
Paesi; al contrasto della corruzione, del riciclaggio di
mente, della criminalità organizzata, senza trascurare
lo spazio
.
Ripensare prudentemente il sistema carcecialmente dei giovani che sono alla loro prima condanna, e dei genitori.
Favorire il dialogo tra le Chiese locali e gli

193

11.

(LS, 20)

-

(LS, 155)

Nella Laudato si’
te sistemico consono ad un’ecologia umana volta a
perseguire il
.
il corpo della persona, così come le interazioni con
,
chiamando in causa l’accesso generale alle cure e la
195

i diversi “livelli” di assistenza sanitaria a cui possono
accedere le varie classi sociali, il costo dei medicinali
91

D’altronde, gran parte delle patologie croniche
colarmente evidente il paradosso della solitudine in
tà. Contestualmente al
si degradano anche le
, ed in entrambi i casi
gioni per le quali un luogo viene inquinato richiedono
economia, del suo comportamento, dei suoi modi di
La Laudato si’ insiste, tra l’altro, sull’interconnessione tra la comprensione e cura del corpo umano e
la relazione con la natura: una
è
non solo necessaria per l’ecologia integrale, ma anche ricca di implicazioni in merito alla sessualità, alla
.
XVI, Enc.
2009), 22.

196

(29 giugno

cano con gli sviluppi delle possibilità tecniche e delle
con il corollario di sperimentazioni, evoluzioni legislagno e di potere legate all’uso del corpo umano come
un materiale qualsiasi.

S.

II,

, Istruzione
S.

II,

-

S.

1990 –
, 1° gennaio 1990.
II, Enc.
(25 marzo
1995).
, Istruzione
XVI, Enc.
(29 giugno
2009), 48.
, Enc. Laudato si’ (24 maggio 2015), 20-21;
50-51; 120; 139; 155.
,
e dell’accoglienza al servizio dell’uomo e del pianeta”, 19
novembre 2015.
197

,

, 18 no-

vembre 2017.
,

-

, 25
maggio 2019.

In alcuni Paesi del Sud America, i Vescovi hanno

oltre a danneggiare talvolta gravemente la biodiversità, arrecano seri danni alla salute umana.
va con presidi sanitari e personale specializzato in
la riconosciute dalle amministrazioni o dalle leggi,
della comunità.
La

to “

198

”, pren-

di ecologia integrale.
so la

,

problemi sanitari; ad esempio collabora con la Louisiaper proteggere la salute delle popo-

vengono sviluppate in Idaho (
), Tennessee (
La Commissione sociale e di sviluppo della Chiedenominata

ramento della salute, riduzione dell’inquinamento,
donne, calo del degrado delle risorse naturali e della

199

no, invece che promuovere la diagnosi in vista della
selezione e dell’eliminazione.
proprio corpo e di quello altrui, alla comprensione
del valore della complementarietà sessuale, della

una diagnosi eziologica, ovvero basata sulla ricerca
integrale delle cause che determinano la patologia.
-

morale, pastorale, spirituale e religiosa.
-

Incoraggiare la ricerca sulle interazioni tra salule meglio, comportandosi di conseguenza nel rimedio,
Promuovere campagne di sensibilizzazione
200

ogni comportamento a rischio per sé e per gli altri.
Sensibilizzare in merito ai rischi di dipendenza, anche
compagnamento medico e spirituale.

-

integrato di assistenza alla persona umana nella maad un accompagnamento medico, umano e spirituamento alla morte naturale.
banizzazione e mobilità umana.
Promuovere l’accesso inclusivo alla cura sa-

e alla dignità umana.
201

12.

(LS 23, 25)

-

ne dell’ambiente ogni volta che cambia un governo. I

nel periodo di vita di un governo. Per questo, senza

203

181).
-

. Essi, sebbene siano i meno
-

.

è ormai uno dei

che deve
-

gni precisi e in grado di promuovere lo sviluppo uma-

bisogni di energia di breve e lungo periodo.
, sulla base del legame sinergico tra
204

si può agire da soli. Ciò porta a impegnarci per uno
sviluppo sostenibile a basso contenuto di carbonio,
delle tecnologie e delle capacità di resilienza, e il loro
-

tà per migliorare le condizioni di vita delle persone,
nuove possibilità di lavoro.

XVI,

Pace,

2010.
, Enc. Laudato si’ (24 maggio 2015), 22;
26; 164-165; 180; 201; 211.
,
,
, 26 novembre 2015.
,
, 13 dicembre 2015.
,
, 2014 e 2016-2019.
205

Sono molteplici le esperienze realizzate in seno alla
-

e secondaria, sia a livello accademico ed universitario,
-

-

interessi puramente individuali o nazionali. La CIDSE
(
) nel 2017 ha pubblicato un documento
“
”: uno strumento volto ad applicare i principi cardine della Laudato si’
92

-

206

un
.
-

Caritas. Tra queste, merita una menzione Caritas
Mongolia che, nel clima rigido della regione, ha imsolo a risparmiare 500 tonnellate di CO2 l’anno, ma
mentare la produzione di ortaggi, garantendo così
la sicurezza alimentare, aumentando il reddito delle
vulnerabili.
93
e il
successivo sussidio preparato da Trócaire: “GLAS: A

207

Pastoral Resource to Supplement on Climate Change
94

Il

(GCCM)

Nel maggio 2014, le Suore della Santa Croce hanno
nio come mezzo per monitorare le emissioni di viaggio
annuali della Congregazione a livello generale e com2015, questo programma interno di sovvenzioni per la

in sei paesi.95

Promuovere a livello di scuola materna la
consapevolezza della cura per la nostra casa comune
-

208

a proteggere la creazione per la generazione presenmento interdisciplinare basato sull’ecologia integra-

Promuovere a livello universitario l’insegnarea nelle scienze naturali e sociali.
tunità di migliorare la salute, promuovere una sana

tà di sviluppo sostenibile basate sull’uso delle energie
rinnovabili e sul rimboschimento, specialmente nei co-

vertà, la disponibilità di cibo e acqua, l’agricoltura, il
209

rischio di disastri.
Supportare il processo internazionale, volto
-

tale tema.
Supportare il processo internazionale volto
curare in tali evenienze la necessaria tutela giuridica
ed umanitaria.

210
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CITTÀ DEL VATICANO

-

nella Laudato si’.
Per ciò che concerne la
sono state realizzate varie opere. La razionalizzaziodei

-

In merito alla

, essa si
-

tamente delle bevande con il proprio bicchiere dimi213

-

di coltura.
La

dello SCV e delle at-

tribuisce alla salvaguardia dell’ecosistema esistente

Per quanto riguarda l’impegno a ridurre il

-

razione, che regolano l’intensità della luce a seconda

sulla tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori); sono state dismesse apparecchiature vetuste ed
-

sistemi che provvedono, in caso di assenza del perso-

214

te, poi, eseguite diverse opere di adeguamento dei
sistemi di illuminazione per ridurre il consumo ener2018: la nuova illuminazione della volta della Cappel-

un rallentamento considerevole dell’invecchiamenPietro, del Colonnato del Bernini e dell’interno della
Basilica di San Pietro ha permesso un risparmio ener-

96

215

CONCLUSIONE

tempesta smaschera la nostra vulnerabilità e lascia

le nostre abitudini e priorità. Ci dimostra come abbiamo lasciato addormentato e abbandonato ciò che
nostra comunità. La tempesta pone allo scoperto tut-

di evocare la memoria dei nostri anziani, privandoci
sità. Con la tempesta, è caduto il trucco di quegli stere97

,

, 27 marzo 2020.

216

di ribadire la centralità della dimensione dell’ecologia
genze della cura della nostra casa comune e di coloro
che la abitano, specialmente se si trovano nelle situa-

da intraprendere per convogliare le diverse realtà e
esseri umani di buona volontà, su questa proposta
del Santo Padre per l’ecologia integrale.

un buon esempio di coerenza con quanto indicato
dalla Laudato si’
-

tà, ospedali, ecc.
217

del creato” e della Giornata Mondiale di Preghiera
con la scelta, spesso, di un tema annuale da approportuno ricordare come Papa Francesco nel Messaggio per la celebrazione di questa Giornata nel 2016
abbia proposto di aggiungere la “cura della casa comune” quale complemento ai due tradizionali elenmisericordia spirituale, la cura della casa comune richiede “la contemplazione riconoscente del mondo”
cosa qualche insegnamento che Dio ci vuole comunicare” (LS, 85). Come opera di misericordia corporale,
98

99
in una dire-

XVI,

218

spesso “insostenibili” dal punto di vista economico,
sociale ed ambientale, rinsaldando quell’alleanza tra
l’essere umano e l’ambiente che deve essere spec100

Ripensare ad
e ad
è un compito complesso, dove lo stesso ingegno
-

dialogo onesto e coerente sul bene comune, capace di

-

(Lc 3, 14).
Non c’è un’unica risposta a questa domanda. Come
la propria età o condizione e del posto che ha all’interno della Chiesa o della società. Ma c’è una rispo-

.,

219

nello spazio e nel tempo. Come ogni chiamata alla
conversione, anche quella ecologica è rivolta a ciascuno e richiede un discernimento ed il cambiamenpensiamo alla situazione in cui si lascia il pianeta alle
del dono gratuito che riceviamo e comunichiamo. […]

Vescovi del Portogallo hanno esortato ad assumere
cessiva”. Un’ecologia integrale possiede tale visione
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