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SCUOLA DI FORMAZIONE – CESENA 12‐13 GIUGNO 2010 

 “ … PER AERE E NUBILO E SERENO ET ONNE TEMPO” 

Cesena, 13 giugno 2010 

Una delle grandi sorprese del nostro tempo è scoprire che l’universo è una meraviglia di fronte ai nostri occhi e, 
nel frattempo constatare il suo terribile deterioramento.  

La difesa dell’ambiente e la costruzione di un futuro sostenibile dipendono certamente dalla ristrutturazione 
dell’economia globale e da cambiamenti fondamentali nel mondo di sfruttare le risorse naturali, ma anche dal 
rispetto per i valori trascendenti e dal cambiamento dello stile di vita. 

Il problema ambientale è non solo scientifico, tecnico e politico, ma anche culturale, etico e religioso, perché alla 
base della crisi ecologica c’è la questione della giustizia, dell’uguaglianza dei diritti umani e del rispetto del mondo 
naturale. Dato che la scienza non stabilisce che cosa è bene e non è sua competenza fissare criteri di valore, è 
necessario ricorrere a norme etiche, alla formazione di nuova mentalità e all’ausilio della religione, per offrire una 
coscienza alle scienze affinché si orientino al bene comune. 

Il francescanesimo non propone soluzioni tecniche che competono ai tecnici, presenta invece valori basilari che 
aiutano a formare una nuova coscienza improntata alla responsabilità, alla solidarietà e alla custodia responsabile 
del creato. Il Francescanesimo può diventare il fermento di una rivoluzione pacifica delle coscienze, dei 
comportamenti, per risanare l’ambiente e poter giungere alla grande fraternità cosmica di cui sembriamo carenti. 

Per uscire allo scoperto coraggiosamente, per esercitare uno sforzo di “promozione umana” che sia efficace nella 
nostra società attuale, bisogna che ciascun cristiano e francescano sia, prima di tutto, se stesso, cioè una persona 
viva con tutte le sue capacità. E’ indispensabile partire da un rinnovamento e dall’attuazione piena della propria 
personalità e di tutte le proprie capacità. Solo in questa visione e a questo livello ognuno può impegnare se stesso 
gioiosamente per gli altri. Chi accetta di vivere in stato di inferiorità – e non di minorità che è altra cosa – e di 
sentirsi, quindi, sempre un incapace, un impreparato alla vita, non riuscirà mai a capire che nella misura in cui si 
realizza come cristiano, imitando  tutto di Cristo, anche la sua donazione ai fratelli, l’accoglienza e fatica per i 
fratelli, si realizza come uomo. Il cristiano non deve fuggire dal mondo, ma impegnarsi con tutte le forze nella 
storia del mondo, che è storia di Dio, storia della salvezza di Dio. ( rif. Concilio Vaticano II) 

I laici francescani, insieme a tutti gli uomini di buona volontà non devono mirare ad un mondo tecnicamente più 
perfetto, più ricco di beni solo temporali, quanto ad un mondo umanamente più perfetto, secondo l’idea di 
umanità che ci viene dal Vangelo. 

Dall’introduzione dell’Enciclica “Caritas in veritate”: 

La carità nella verità, di cui Gesù Cristo s'è fatto testimone con la sua vita terrena e, soprattutto, con la sua morte 
e risurrezione, è la principale forza propulsiva per il vero sviluppo di ogni persona e dell'umanità intera. L'amore 
— « caritas » — è una forza straordinaria, che spinge le persone a impegnarsi con coraggio e generosità nel 
campo della giustizia e della pace. Difendere la verità, proporla con umiltà e convinzione e testimoniarla nella vita 
sono pertanto forme esigenti e insostituibili di carità. 

La carità è la via maestra della dottrina sociale della Chiesa. Ogni responsabilità e impegno delineati da tale 
dottrina sono attinti alla carità che, secondo l'insegnamento di Gesù, è la sintesi di tutta la Legge (cfr Mt 22,36-
40). Essa dà vera sostanza alla relazione personale con Dio e con il prossimo; è il principio non solo delle micro-
relazioni: rapporti amicali, familiari, di piccolo gruppo, ma anche delle macro-relazioni: rapporti sociali, 
economici, politici. 
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La verità va cercata, trovata ed espressa nell'« economia » della carità, ma la carità a sua volta va compresa, 
avvalorata e praticata nella luce della verità. In questo modo non avremo solo reso un servizio alla carità, 
illuminata dalla verità, ma avremo anche contribuito ad accreditare la verità, mostrandone il potere di 
autenticazione e di persuasione nel concreto del vivere sociale. 

Solo nella verità la carità risplende e può essere autenticamente vissuta. La verità è luce che dà senso e valore alla 
carità. Senza verità, la carità scivola nel sentimentalismo. L'amore diventa un guscio vuoto, da riempire 
arbitrariamente. È il fatale rischio dell'amore in una cultura senza verità. Esso è preda delle emozioni e delle 
opinioni contingenti dei soggetti, una parola abusata e distorta, fino a significare il contrario. La verità libera la 
carità dalle strettoie di un emotivismo che la priva di contenuti relazionali e sociali, e di un fideismo che la priva 
di respiro umano ed universale. 

La verità, infatti, è “lógos” che crea “diá-logos” e quindi comunicazione e comunione.  La verità apre e unisce le 
intelligenze nel lógos dell'amore: è, questo, l'annuncio e la testimonianza cristiana della carità. Senza la verità, la 
carità viene relegata in un ambito ristretto e privato di relazioni. È esclusa dai progetti e dai processi di 
costruzione di uno sviluppo umano di portata universale, nel dialogo tra i saperi e le operatività. 

Lo sviluppo, il benessere sociale, un'adeguata soluzione dei gravi problemi socio-economici che affliggono 
l'umanità, hanno bisogno di questa verità. Ancor più hanno bisogno che tale verità sia amata e testimoniata. 
Senza verità, senza fiducia e amore per il vero, non c'è coscienza e responsabilità sociale, e l'agire sociale cade in 
balia di privati interessi e di logiche di potere, con effetti disgregatori sulla società, tanto più in una società in via 
di globalizzazione, in momenti difficili come quelli attuali. 

« Caritas in veritate » è principio intorno a cui ruota la dottrina sociale della Chiesa, un principio che prende forma 
operativa in criteri orientativi dell'azione morale, tra cui: la giustizia e il bene comune. 

Giustizia: Chi ama con carità gli altri è anzitutto giusto verso di loro. La giustizia è la prima via della carità o, 
com'ebbe a dire Paolo VI (Populorum progressio), « la misura minima » di essa , parte integrante di quell'amore « 
coi fatti e nella verità » (1 Gv 3,18), a cui esorta l'apostolo Giovanni. Da una parte, la carità esige la giustizia: il 
riconoscimento e il rispetto dei legittimi diritti degli individui e dei popoli. Essa s'adopera per la costruzione della 
“città dell'uomo” secondo diritto e giustizia. Dall'altra, la carità supera la giustizia e la completa nella logica del 
dono e del perdono (GPII – Messaggio per la giornata mondiale per la pace 2002). 

Bene comune: Amare qualcuno è volere il suo bene e adoperarsi efficacemente per esso. Accanto al bene 
individuale, c'è un bene legato al vivere sociale delle persone: il bene comune. È il bene di quel “noi-tutti”, 
formato da individui, famiglie e gruppi intermedi che si uniscono in comunità sociale . Volere il bene comune e 
adoperarsi per esso è esigenza di giustizia e di carità. Impegnarsi per il bene comune è prendersi cura, da una parte, e 
avvalersi, dall'altra, di quel complesso di istituzioni che strutturano giuridicamente, civilmente, politicamente, 
culturalmente il vivere sociale, che in tal modo prende forma di pólis, di città. Si ama tanto più efficacemente il 
prossimo, quanto più ci si adopera per un bene comune rispondente anche ai suoi reali bisogni. Ogni cristiano è 
chiamato a questa carità, nel modo della sua vocazione e secondo le sue possibilità d'incidenza nella pólis.  
Quando la carità lo anima, l'impegno per il bene comune ha una valenza superiore a quella dell'impegno soltanto 
secolare e politico.  

In una società in via di globalizzazione, il bene comune e l'impegno per esso non possono non assumere le 
dimensioni dell'intera famiglia umana, vale a dire della comunità dei popoli e delle Nazioni [5], così da dare forma 
di unità e di pace alla città dell'uomo, e renderla in qualche misura anticipazione prefiguratrice della città senza 
barriere di Dio. 

Il percorso tracciato dall’Enciclica “ Caritas in veritate”, ripercorre e attualizza quanto indicato, in merito allo 
sviluppo umano integrale, dalle encicliche Populorum progressio ( Paolo VI), Sollicitudo rei socialis (Giovanni Paolo 
II). 
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L'amore nella verità — caritas in veritate — è una grande sfida per la Chiesa in un mondo in progressiva e 
pervasiva globalizzazione. Il rischio del nostro tempo è che all'interdipendenza di fatto tra gli uomini e i popoli 
non corrisponda l'interazione etica delle coscienze e delle intelligenze, dalla quale possa emergere come risultato 
uno sviluppo veramente umano. Solo con la carità, illuminata dalla luce della ragione e della fede, è possibile conseguire 
obiettivi di sviluppo dotati di una valenza più umana e umanizzante. La condivisione dei beni e delle risorse, da 
cui proviene l'autentico sviluppo, non è assicurata dal solo progresso tecnico e da mere relazioni di convenienza, 
ma dal potenziale di amore che vince il male con il bene (cfr Rm 12,21) e apre alla reciprocità delle coscienze e 
delle libertà. 

La fedeltà all'uomo esige la fedeltà alla verità che, sola, è garanzia di libertà (cfr Gv 8,32) e della possibilità di uno sviluppo 
umano integrale. 

Dal Capitolo quarto dell’enciclica : Sviluppo dei popoli, diritti doveri e ambiente. 

Molte persone, oggi, tendono a coltivare la pretesa di non dover niente a nessuno, tranne che a se stesse. 
Ritengono di essere titolari solo di diritti e incontrano spesso forti ostacoli a maturare una responsabilità per il 
proprio e l'altrui sviluppo integrale. Per questo è importante sollecitare una nuova riflessione su come i diritti 
presuppongano doveri senza i quali si trasformano in arbitrio. 

L'esasperazione dei diritti sfocia nella dimenticanza dei doveri. I doveri delimitano i diritti perché rimandano al 
quadro antropologico ed etico entro la cui verità anche questi ultimi si inseriscono e così non diventano arbitrio.  
La condivisione dei doveri reciproci mobilita assai più della sola rivendicazione di diritti.  

Le problematiche relative alla vita, per troppo tempo sono state declinate (a livello sociale, politico e pastorale) 

separatamente rispetto a quelle riconducibili alla pace, alla solidarietà, alla povertà e all’immigrazione. Eppure la 

Chiesa (Caritas in veritate, 15) propone con forza il collegamento tra etica della vita ed etica sociale perché “non può 

avere solide basi una società che – mentre afferma valori quali la dignità della persona, la giustizia e la pace – si 

contraddice radicalmente accettando e tollerando le più diverse forme di disistima e violazione della vita umana, 

soprattutto se debole ed emarginata” (Evangelium vitae, 101).  

L'economia stessa, infatti,  ha bisogno dell'etica per il suo corretto funzionamento; non di un'etica qualsiasi, bensì di un'etica 
amica della persona. Oggi si parla molto di etica in campo economico, finanziario, aziendale, questi processi 
suscitano apprezzamento e meritano un ampio sostegno. 

È bene, tuttavia, elaborare anche un valido criterio di discernimento, in quanto si nota un certo abuso 
dell'aggettivo « etico » che, adoperato in modo generico, si presta a designare contenuti anche molto diversi, al 
punto da far passare sotto la sua copertura decisioni e scelte contrarie alla giustizia e al vero bene dell'uomo. 

Molto, infatti, dipende dal sistema morale di riferimento. Su questo argomento la dottrina sociale della Chiesa ha 
un suo specifico apporto da dare, che si fonda sulla creazione dell'uomo “ad immagine di Dio” (Gn 1,27), un 
dato da cui discende l'inviolabile dignità della persona umana, come anche il trascendente valore delle norme 
morali naturali. 

 Occorre adoperarsi non solamente perché nascano settori o segmenti « etici » dell'economia o della finanza, ma 
perché l'intera economia e l'intera finanza siano etiche e lo siano non per un'etichettatura dall'esterno, ma per il 
rispetto di esigenze intrinseche alla loro stessa natura. Parla con chiarezza, a questo riguardo, la dottrina sociale 
della Chiesa, che ricorda come l'economia, con tutte le sue branche, sia un settore dell'attività umana. 

Di notevole rilevanza il rapporto tra impresa ed etica. Indipendentemente dal fatto che le imprese distribuiscano 
o meno gli utili è fondamentale che concepiscano il profitto come uno strumento per raggiungere finalità di 
umanizzazione del mercato e della società. Negli interventi per lo sviluppo va fatto salvo il principio della centralità 
della persona umana, la quale è il soggetto che deve assumersi primariamente il dovere dello sviluppo. 
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Una persistente mentalità materialista, egoista e consumistica, concausa della crisi economica e valoriale, conduce 

anche ad una crisi ecologica quando l’uomo scorda di essere apice della Creazione, custode e non padrone del 

Creato. Non si può separare, o addirittura contrapporre la salvaguardia dell’ambiente a quella della vita umana, 

compresa la vita prima della nascita.  

La questione ecologica, diventa così, per diversi motivi, la nuova emergenza della questione antropologica. L’uomo non è 
un “problema” da eliminare (secondo alcune correnti culturali), ma una risorsa creativa per il futuro della società. 

Il tema dello sviluppo è oggi fortemente collegato anche ai doveri che nascono dal rapporto dell'uomo con l'ambiente 
naturale. Nella natura il credente riconosce il meraviglioso risultato dell'intervento creativo di Dio, che l'uomo può 
responsabilmente utilizzare per soddisfare i suoi legittimi bisogni — materiali e immateriali — nel rispetto degli 
intrinseci equilibri del creato stesso. Se tale visione viene meno, l'uomo finisce o per considerare la natura un tabù 
intoccabile o, al contrario, per abusarne. 

La natura è a nostra disposizione non come « un mucchio di rifiuti sparsi a caso » [116], bensì come un dono del 
Creatore che ne ha disegnato gli ordinamenti intrinseci, affinché l'uomo ne tragga gli orientamenti doverosi per 
“custodirla e coltivarla” (Gn 2,15). Ma bisogna anche sottolineare che è contrario al vero sviluppo considerare la 
natura più importante della stessa persona umana. 

L'uomo interpreta e modella l'ambiente naturale mediante la cultura, la quale a sua volta viene orientata mediante 
la libertà responsabile, attenta ai dettami della legge morale. I progetti per uno sviluppo umano integrale non 
possono pertanto ignorare le generazioni successive, ma devono essere improntati a solidarietà e a giustizia 
intergenerazionali, tenendo conto di molteplici ambiti: l'ecologico, il giuridico, l'economico, il politico, il culturale. 

Le questioni legate alla cura e alla salvaguardia dell'ambiente devono oggi tenere in debita considerazione le 
problematiche energetiche. L'accaparramento delle risorse energetiche non rinnovabili da parte di alcuni Stati, gruppi 
di potere e imprese costituisce, infatti, un grave impedimento per lo sviluppo dei Paesi poveri. 

La comunità internazionale ha il compito imprescindibile di trovare le strade istituzionali per disciplinare lo 
sfruttamento delle risorse non rinnovabili, con la partecipazione anche dei Paesi poveri, in modo da pianificare 
insieme il futuro. 

Anche su questo fronte vi è l'urgente necessità morale di una rinnovata solidarietà. Le società tecnologicamente avanzate 
possono e devono diminuire il proprio fabbisogno energetico sia perché le attività manifatturiere evolvono, sia 
perché tra i loro cittadini si diffonde una sensibilità ecologica maggiore. Si deve inoltre aggiungere che oggi è 
realizzabile un miglioramento dell'efficienza energetica ed è al tempo stesso possibile far avanzare la ricerca di 
energie alternative. 

All'uomo è lecito esercitare un governo responsabile sulla natura per custodirla, metterla a profitto e coltivarla anche 
in forme nuove e con tecnologie avanzate in modo che essa possa degnamente accogliere e nutrire la 
popolazione che la abita. Dobbiamo però avvertire come dovere gravissimo quello di consegnare la terra alle 
nuove generazioni in uno stato tale che anch'esse possano degnamente abitarla e ulteriormente coltivarla. Ciò 
implica l'impegno di decidere insieme, « dopo aver ponderato responsabilmente la strada da percorrere, con 
l'obiettivo di rafforzare quell'alleanza tra essere umano e ambiente che deve essere specchio dell'amore creatore di Dio, 
dal quale proveniamo e verso il quale siamo in cammino ». Uno dei maggiori compiti dell'economia è proprio il 
più efficiente uso delle risorse, non l'abuso, tenendo sempre presente che la nozione di efficienza non è 
assiologicamente neutrale. È necessario un effettivo cambiamento di mentalità che ci induca ad adottare nuovi stili 
di vita, “nei quali la ricerca del vero, del bello e del buono e la comunione con gli altri uomini per una crescita 
comune siano gli elementi che determinano le scelte dei consumi, dei risparmi e degli investimenti” . Ogni 
lesione della solidarietà e dell'amicizia civica provoca danni ambientali, così come il degrado ambientale, a sua 
volta, provoca insoddisfazione nelle relazioni sociali. La natura, specialmente nella nostra epoca, è talmente 
integrata nelle dinamiche sociali e culturali da non costituire quasi più una variabile indipendente. Incentivando lo 
sviluppo economico e culturale anche delle popolazioni più povere, si tutela anche la natura. 
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La Chiesa ha una responsabilità per il creato e deve far valere questa responsabilità anche in pubblico. E facendolo 
deve difendere non solo la terra, l'acqua e l'aria come doni della creazione appartenenti a tutti. Deve proteggere 
soprattutto l'uomo contro la distruzione di se stesso. È necessario che ci sia qualcosa come un'ecologia 
dell'uomo, intesa in senso giusto. Il degrado della natura è infatti strettamente connesso alla cultura che modella 
la convivenza umana: quando l'« ecologia umana » è rispettata dentro la società, anche l'ecologia ambientale ne trae beneficio. 
Come le virtù umane sono tra loro comunicanti, tanto che l'indebolimento di una espone a rischio anche le altre, 
così il sistema ecologico si regge sul rispetto di un progetto che riguarda sia la sana convivenza in società sia il 
buon rapporto con la natura. 

Per salvaguardare la natura non è sufficiente intervenire con incentivi o disincentivi economici e nemmeno basta 
un'istruzione adeguata. Sono, questi, strumenti importanti, ma il problema decisivo è la complessiva tenuta morale della 
società. Se non si rispetta il diritto alla vita e alla morte naturale, se si rende artificiale il concepimento, la 
gestazione e la nascita dell'uomo, se si sacrificano embrioni umani alla ricerca, la coscienza comune finisce per 
perdere il concetto di ecologia umana e, con esso, quello di ecologia ambientale. È una contraddizione chiedere 
alle nuove generazioni il rispetto dell'ambiente naturale, quando l'educazione e le leggi non le aiutano a rispettare 
se stesse. Il libro della natura è uno e indivisibile, sul versante dell'ambiente come sul versante della vita, della 
sessualità, del matrimonio, della famiglia, delle relazioni sociali, in una parola dello sviluppo umano integrale. I 
doveri che abbiamo verso l'ambiente si collegano con i doveri che abbiamo verso la persona considerata in se 
stessa e in relazione con gli altri. Non si possono esigere gli uni e conculcare gli altri. Questa è una grave 
antinomia della mentalità e della prassi odierna, che avvilisce la persona, sconvolge l'ambiente e danneggia la 
società. 

La verità e l'amore che essa dischiude non si possono produrre, si possono solo accogliere. La loro fonte ultima 
non è, né può essere, l'uomo, ma Dio, ossia Colui che è Verità e Amore. Questo principio è assai importante per 
la società e per lo sviluppo, in quanto né l'una né l'altro possono essere solo prodotti umani; la stessa vocazione 
allo sviluppo delle persone e dei popoli non si fonda su una semplice deliberazione umana, ma è inscritta in un 
piano che ci precede e che costituisce per tutti noi un dovere che deve essere liberamente accolto. Ciò che ci 
precede e che ci costituisce — l'Amore e la Verità sussistenti — ci indica che cosa sia il bene e in che cosa 
consista la nostra felicità. Ci indica quindi la strada verso il vero sviluppo. 

Dal Capitolo sesto dell’enciclica : Lo sviluppo dei popoli e la tecnica 

Nessuno plasma la propria coscienza arbitrariamente, ma tutti costruiscono il proprio “io” sulla base di un “sé” 
che ci è stato dato. Non solo le altre persone sono indisponibili, ma anche noi lo siamo a noi stessi. Lo sviluppo 
della persona si degrada, se essa pretende di essere l'unica produttrice di se stessa. Analogamente, lo sviluppo dei popoli 
degenera se l'umanità ritiene di potersi ri-creare avvalendosi dei “prodigi” della tecnologia. Così come lo sviluppo 
economico si rivela fittizio e dannoso se si affida ai “prodigi” della finanza per sostenere crescite innaturali e 
consumistiche. Davanti a questa pretesa prometeica, dobbiamo irrobustire l'amore per una libertà non arbitraria, 
ma resa veramente umana dal riconoscimento del bene che la precede. Occorre, a tal fine, che l'uomo rientri in se 
stesso per riconoscere le fondamentali norme della legge morale naturale che Dio ha inscritto nel suo cuore.  

 Il problema dello sviluppo oggi è strettamente congiunto con il progresso tecnologico, con le sue strabilianti 
applicazioni in campo biologico. La tecnica — è bene sottolinearlo — è un fatto profondamente umano, legato 
all'autonomia e alla libertà dell'uomo. Nella tecnica si esprime e si conferma la signoria dello spirito sulla materia. 
Lo spirito, « reso così “meno schiavo delle cose, può facilmente elevarsi all'adorazione e alla contemplazione del 
Creatore” » ( Paolo VI, Popolurum Progressio). La tecnica permette di dominare la materia, di ridurre i rischi, di 
risparmiare fatica, di migliorare le condizioni di vita. Essa risponde alla stessa vocazione del lavoro umano: nella 
tecnica, vista come opera del proprio genio, l'uomo riconosce se stesso e realizza la propria umanità. La tecnica è 
l'aspetto oggettivo dell'agire umano , la cui origine e ragion d'essere sta nell'elemento soggettivo: l'uomo che 
opera. Per questo la tecnica non è mai solo tecnica. Essa manifesta l'uomo e le sue aspirazioni allo sviluppo, 
esprime la tensione dell'animo umano al graduale superamento di certi condizionamenti materiali. La tecnica, 
pertanto, si inserisce nel mandato di “coltivare e custodire la terra” (cfr Gn 2,15), che Dio ha affidato all'uomo e va 
orientata a rafforzare quell'alleanza tra essere umano e ambiente che deve essere specchio dell'amore creatore di 
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Dio. Lo sviluppo tecnologico può indurre l'idea dell'autosufficienza della tecnica stessa quando l'uomo, 
interrogandosi solo sul come, non considera i tanti perché dai quali è spinto ad agire. È per questo che la tecnica 
assume un volto ambiguo. Nata dalla creatività umana quale strumento della libertà della persona, essa può essere 
intesa come elemento di libertà assoluta, quella libertà che vuole prescindere dai limiti che le cose portano in sé. 

Quando l'unico criterio della verità è l'efficienza e l'utilità, lo sviluppo viene automaticamente negato. Il vero 
sviluppo non consiste primariamente nel fare. Chiave dello sviluppo è un'intelligenza in grado di pensare la 
tecnica e di cogliere il senso pienamente umano del fare dell'uomo, nell'orizzonte di senso della 
persona presa nella globalità del suo essere. Anche quando opera mediante un satellite o un impulso 
elettronico a distanza, il suo agire rimane sempre umano, espressione di libertà responsabile. La tecnica attrae 
fortemente l'uomo, perché lo sottrae alle limitazioni fisiche e ne allarga l'orizzonte. Ma la libertà umana è 
propriamente se stessa solo quando risponde al fascino della tecnica con decisioni che siano frutto di responsabilità morale. Di qui, 
l'urgenza di una formazione alla responsabilità etica nell'uso della tecnica. A partire dal fascino che la 
tecnica esercita sull'essere umano, si deve recuperare il senso vero della libertà, che non consiste 
nell'ebbrezza di una totale autonomia, ma nella risposta all'appello dell'essere, a cominciare dall'essere 
che siamo noi stessi. 

Lo sviluppo è impossibile senza uomini retti, senza operatori economici e uomini politici che vivano fortemente nelle loro coscienze 
l'appello del bene comune. Sono necessarie sia la preparazione professionale sia la coerenza morale. Quando prevale 
l'assolutizzazione della tecnica si realizza una confusione fra fini e mezzi. 

Anche la costruzione della pace esige la costante tessitura di contatti diplomatici, di scambi economici e tecnologici, 
di incontri culturali, di accordi su progetti comuni, come anche l'assunzione di impegni condivisi per arginare le 
minacce di tipo bellico e scalzare alla radice le ricorrenti tentazioni terroristiche. Tuttavia, perché tali sforzi 
possano produrre effetti duraturi, è necessario che si appoggino su valori radicati nella verità della vita. Occorre 
cioè sentire la voce e guardare alla situazione delle popolazioni interessate per interpretarne adeguatamente le 
attese. Ci si deve porre, per così dire, in continuità con lo sforzo anonimo di tante persone fortemente impegnate 
nel promuovere l'incontro tra i popoli e nel favorire lo sviluppo partendo dall'amore e dalla comprensione 
reciproca.  

Connessa con lo sviluppo tecnologico è l'accresciuta pervasività dei mezzi di comunicazione sociale. È ormai quasi 
impossibile immaginare l'esistenza della famiglia umana senza di essi. Data la loro fondamentale importanza nella 
determinazione di mutamenti nel modo di percepire e di conoscere la realtà e la stessa persona umana, diventa 
necessaria un'attenta riflessione sulla loro influenza specie nei confronti della dimensione etico-culturale della 
globalizzazione e dello sviluppo solidale dei popoli. Essi possono divenire occasione di umanizzazione non solo 
quando, grazie allo sviluppo tecnologico, offrono maggiori possibilità di comunicazione e di informazione, ma 
soprattutto quando sono organizzati e orientati alla luce di un'immagine della persona e del bene comune che ne 
rispecchi le valenze universali. 

Di fronte a questi numerosi interrogativi, ragione e fede si aiutano a vicenda. Solo assieme salveranno l'uomo. 
Attratta dal puro fare tecnico, la ragione senza la fede è destinata a perdersi nell'illusione della propria onnipotenza. La fede senza 
la ragione, rischia l'estraniamento dalla vita concreta delle persone. Dio svela l'uomo all'uomo; la ragione e la fede 
collaborano nel mostrargli il bene, solo che lo voglia vedere; la legge naturale, nella quale risplende la Ragione 
creatrice, indica la grandezza dell'uomo, ma anche la sua miseria quando egli disconosce il richiamo della verità 
morale. 

Lo sviluppo deve comprendere una crescita spirituale oltre che materiale, perché la persona umana è un'« unità di anima e 
corpo » ( Gaudium et spes), nata dall'amore creatore di Dio e destinata a vivere eternamente. L'essere umano si 
sviluppa quando cresce nello spirito, quando la sua anima conosce se stessa e le verità che Dio vi ha 
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germinalmente impresso, quando dialoga con se stesso e con il suo Creatore. Non ci sono sviluppo plenario e bene 
comune universale senza il bene spirituale e morale delle persone, considerate nella loro interezza di anima e corpo.  

L'assolutismo della tecnica tende a produrre un'incapacità di percepire ciò che non si spiega con la semplice 
materia. Eppure tutti gli uomini sperimentano i tanti aspetti immateriali e spirituali della loro vita. Conoscere non 
è un atto solo materiale, perché il conosciuto nasconde sempre qualcosa che va al di là del dato empirico. Ogni 
nostra conoscenza, anche la più semplice, è sempre un piccolo prodigio, perché non si spiega mai completamente 
con gli strumenti materiali che adoperiamo. In ogni verità c'è più di quanto noi stessi ci saremmo aspettati, 
nell'amore che riceviamo c'è sempre qualcosa che ci sorprende. Non dovremmo mai cessare di stupirci davanti a 
questi prodigi. In ogni conoscenza e in ogni atto d'amore l'anima dell'uomo sperimenta un « di più » che 
assomiglia molto a un dono ricevuto, ad un'altezza a cui ci sentiamo elevati. Anche lo sviluppo dell'uomo e dei 
popoli si colloca a una simile altezza, se consideriamo la dimensione spirituale che deve connotare necessariamente 
tale sviluppo perché possa essere autentico. Esso richiede occhi nuovi e un cuore nuovo, in grado di superare la 
visione materialistica degli avvenimenti umani e di intravedere nello sviluppo un “oltre” che la tecnica non può dare. Su 
questa via sarà possibile perseguire quello sviluppo umano integrale che ha il suo criterio orientatore nella forza 
propulsiva della carità nella verità. 

 

Dal Compendio della Dottrina Sociale della Chiesa: 

La riflessione sulla storia permette di riassumere il passato e di scoprire l’opera di Dio fin nelle proprie radici. 

La natura, opera dell’azione creatrice divina, non è una pericolosa concorrente. Dio, che ha fatto tutte le cose, di 
ognuna di esse « vide che era cosa buona » (Gen 1,4.10.12. 18.21.25). Al vertice della Sua creazione, come « cosa 
molto buona » (Gen 1,31), il Creatore pone l'uomo. Solo l'uomo e la donna, tra tutte le creature, sono stati voluti 
da Dio « a sua immagine » (Gen 1,27): a loro il Signore affida la responsabilità di tutto il creato, il compito di 
tutelarne l'armonia e lo sviluppo (cfr. Gen 1,26-30). Lo speciale legame con Dio spiega la privilegiata posizione 
della coppia umana nell'ordine della creazione. La relazione dell'uomo con il mondo è un elemento costitutivo dell'identità 
umana. Si tratta di una relazione che nasce come frutto del rapporto, ancora più profondo, dell'uomo con Dio. Il Signore ha 
voluto la persona umana come Sua interlocutrice: solo nel dialogo con Dio la creatura umana trova la propria 
verità, dalla quale trae ispirazione e norme per progettare il futuro del mondo, un giardino che Dio le ha dato 
affinché sia coltivato e custodito (cfr. Gen 2,15). Neppure il peccato elimina tale compito, pur gravando di dolore 
e di sofferenza la nobiltà del lavoro (cfr. Gen 3,17-19). 

La creazione è sempre oggetto di lode nella preghiera. Per il popolo di Israele, la salvezza stessa è considerata una 
nuova creazione. La salvezza definitiva, che Dio offre a tutta l'umanità mediante il Suo stesso Figlio, non si attua fuori di questo 
mondo. Nel Suo ministero pubblico Gesù valorizza gli elementi naturali. Egli chiede ai Suoi discepoli di guardare alle cose, 
alle stagioni e agli uomini con la fiducia dei figli che sanno di non poter essere abbandonati da un Padre 
provvidente (cfr. Lc 11,11-13). Lungi dal farsi schiavo delle cose, il discepolo di Cristo deve sapersene servire per creare 
condivisione e fraternità (cfr. Lc 16,9-13). La  natura stessa partecipa al dramma del Figlio di Dio rifiutato e alla vittoria della 
Risurrezione (cfr. Mt 27,45.51; 28,2). 

La coscienza degli squilibri tra l'uomo e la natura deve accompagnarsi alla consapevolezza che in Gesù è avvenuta 
la riconciliazione dell'uomo e del mondo con Dio, così che ogni essere umano, consapevole dell'Amore divino, 
può ritrovare la pace perduta. 

La visione biblica ispira gli atteggiamenti dei cristiani in relazione all'uso della terra, nonché allo sviluppo della scienza e della 
tecnica. Il Concilio insegna che « l'attività umana individuale e collettiva, ossia quell'ingente sforzo col quale gli 
uomini nel corso dei secoli cercano di migliorare le proprie condizioni di vita, considerato in se stesso 
corrisponde al progetto di Dio ». 
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Viene sottolineato inoltre, che « quanto più cresce la potenza degli uomini, tanto più largamente si estende la 
responsabilità sia degli individui che delle comunità ». il Magistero ha più volte sottolineato che la Chiesa 
Cattolica non si oppone in alcun modo al progresso, anzi considera « la scienza e la tecnologia... un prodotto 
meraviglioso della creatività umana che è un dono di Dio, dal momento che ci hanno fornito possibilità 
meravigliose, di cui beneficiamo con animo grato ». Per questa ragione, « come credenti in Dio, che ha giudicato 
“buona” la natura da lui creata, noi godiamo dei progressi tecnici ed economici, che l'uomo con la sua 
intelligenza riesce a realizzare ». 

 Le considerazioni del Magistero sulla scienza e sulla tecnologia in generale valgono anche per le loro applicazioni all'ambiente 
naturale e all'agricoltura. 

Punto di riferimento centrale per ogni applicazione scientifica e tecnica è il rispetto dell'uomo, che deve accompagnarsi ad un doveroso 
atteggiamento di rispetto nei confronti delle altre creature viventi. Anche quando si pensa a una loro alterazione, « occorre 
tener conto della natura di ciascun essere e della sua mutua connessione in un sistema ordinato ». 

L'uomo, dunque, non deve dimenticare che « la sua capacità di trasformare e, in un certo senso, di creare il mondo col proprio lavoro 
... si svolge sempre sulla base della prima originaria donazione delle cose da parte di Dio ». La tendenza allo sfruttamento « 
sconsiderato »  delle risorse del creato è il risultato di un lungo processo storico e culturale: « L'epoca moderna ha registrato una 
crescente capacità d'intervento trasformativo da parte dell'uomo. L'aspetto di conquista e di sfruttamento delle 
risorse è diventato predominante e invasivo, ed è giunto oggi a minacciare la stessa capacità ospitale 
dell'ambiente: l'ambiente come “risorsa” rischia di minacciare l'ambiente come “casa”. A causa dei potenti mezzi 
di trasformazione offerti dalla civiltà tecnologica, sembra talora che l'equilibrio uomo-ambiente abbia raggiunto 
un punto critico ». 

La scienza e la tecnica, con il loro progresso, non eliminano il bisogno di trascendenza e non sono di per sé causa 
della secolarizzazione esasperata che conduce al nichilismo; mentre avanzano nel loro cammino, esse suscitano 
domande circa il loro senso e fanno crescere la necessità di rispettare la dimensione trascendente della persona 
umana e della stessa creazione. 

 Una corretta concezione dell'ambiente, mentre da una parte non può ridurre utilitaristicamente la natura a mero oggetto di 
manipolazione e sfruttamento, dall'altra non deve assolutizzarla e sovrapporla in dignità alla stessa persona umana.  

Il Magistero ha motivato la sua contrarietà a una concezione dell'ambiente ispirata all'ecocentrismo e al biocentrismo, perché essa 
“ si propone di eliminare la differenza ontologica e assiologica tra l'uomo e gli altri esseri viventi”.  

Una visione dell'uomo e delle cose slegata da ogni riferimento alla trascendenza ha portato a rifiutare il concetto di creazione e ad 
attribuire all'uomo e alla natura un'esistenza completamente autonoma. Il legame che unisce il mondo a Dio è stato così 
spezzato: tale rottura ha finito per disancorare dalla terra anche l'uomo e, più radicalmente, ha impoverito la sua 
stessa identità. L'essere umano si è ritrovato a pensarsi estraneo al contesto ambientale in cui vive. È ben chiara la 
conseguenza che ne discende: « è il rapporto che l'uomo ha con Dio a determinare il rapporto dell'uomo con i 
suoi simili e con il suo ambiente. Ecco perché la cultura cristiana ha sempre riconosciuto nelle creature che 
circondano l'uomo altrettanti doni di Dio da coltivare e custodire con senso di gratitudine verso il Creatore. In 
particolare, la spiritualità benedettina e francescana hanno testimoniato questa sorta di parentela dell'uomo con 
l'ambiente creaturale, alimentando in lui un atteggiamento di rispetto verso ogni realtà del mondo circostante ». 
Va messa maggiormente in risalto la profonda connessione esistente tra ecologia ambientale ed « ecologia 
umana ». 

Il Magistero sottolinea la responsabilità umana di preservare un ambiente integro e sano per tutti:  « L'umanità di oggi, se 
riuscirà a congiungere le nuove capacità scientifiche con una forte dimensione etica, sarà certamente in grado di 
promuovere l'ambiente come casa e come risorsa a favore dell'uomo e di tutti gli uomini, sarà in grado di 
eliminare i fattori d'inquinamento, di assicurare condizioni di igiene e di salute adeguate per piccoli gruppi come 
per vasti insediamenti umani. 
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La tutela dell'ambiente costituisce una sfida per l'umanità intera: si tratta del dovere, comune e universale, di rispettare un bene 
collettivo, destinato a tutti, impedendo che si possa fare « impunemente uso delle diverse categorie di esseri, viventi 
o inanimati – animali, piante, elementi naturali – come si vuole, a seconda delle proprie esigenze ».  È una 
responsabilità che deve maturare in base alla globalità della presente crisi ecologica e alla conseguente necessità di 
affrontarla globalmente, in quanto tutti gli esseri dipendono gli uni dagli altri nell'ordine universale stabilito dal 
Creatore: « occorre tener conto della natura di ciascun essere e della sua mutua connessione in un sistema 
ordinato, ch'è appunto il cosmo ». 

Questa prospettiva riveste una particolare importanza quando si considera, nel contesto degli stretti legami che 
uniscono tra loro i vari ecosistemi, il valore ambientale della biodiversità, che va trattata con senso di responsabilità e 
adeguatamente protetta, perché costituisce una straordinaria ricchezza per l'intera umanità. 

La responsabilità verso l'ambiente, patrimonio comune del genere umano, si estende non solo alle esigenze del presente, ma anche a 
quelle del futuro. Si tratta di una responsabilità che le generazioni presenti hanno nei confronti di quelle future. La responsabilità 
verso l'ambiente deve trovare una traduzione adeguata a livello giuridico. 

Un'attenzione particolare dovrà essere riservata alle complesse problematiche riguardanti le risorse energetiche.994 
Quelle non rinnovabili, alle quali attingono i Paesi altamente industrializzati e quelli di recente industrializzazione, 
devono essere poste al servizio di tutta l'umanità. In una prospettiva morale improntata all'equità e alla solidarietà 
intergenerazionale, si dovrà, altresì, continuare, tramite il contributo della comunità scientifica, a identificare 
nuove fonti energetiche, a sviluppare quelle alternative e a elevare i livelli di sicurezza dell'energia nucleare.995 
L'utilizzo dell'energia, per i legami che ha con le questioni dello sviluppo e dell'ambiente, chiama in causa le 
responsabilità politiche degli Stati, della comunità internazionale e degli operatori economici; tali responsabilità 
dovranno essere illuminate e guidate dalla ricerca continua del bene comune universale. 

La visione cristiana della creazione comporta un giudizio positivo sulla liceità degli interventi dell'uomo sulla natura, ivi inclusi 
anche gli altri esseri viventi, e, allo stesso tempo, un forte richiamo al senso di responsabilità.1002 La natura non è, in effetti, una 
realtà sacra o divina, sottratta all'azione umana. È piuttosto un dono offerto dal Creatore alla comunità umana, 
affidato all'intelligenza e alla responsabilità morale dell'uomo. Per questo egli non compie un atto illecito quando, 
rispettando l'ordine, la bellezza e l'utilità dei singoli esseri viventi e della loro funzione nell'ecosistema, interviene 
modificando alcune loro caratteristiche e proprietà. Sono deprecabili gli interventi dell'uomo quando 
danneggiano gli esseri viventi o l'ambiente naturale, mentre sono lodevoli quando si traducono in un loro 
miglioramento. La liceità dell'uso delle tecniche biologiche e biogenetiche non esaurisce tutta la problematica etica: come per ogni 
comportamento umano, è necessario valutare accuratamente la loro reale utilità nonché le loro possibili 
conseguenze anche in termini di rischi. Nell'ambito degli interventi tecnico-scientifici di forte e ampia incisività 
sugli organismi viventi, con la possibilità di notevoli ripercussioni a lungo termine, non è lecito agire con 
leggerezza e irresponsabilità. 

 Anche nel campo dell'ecologia la dottrina sociale invita a tener presente che i beni della terra sono stati creati da Dio per essere 
sapientemente usati da tutti: tali beni vanno equamente condivisi, secondo giustizia e carità. Si tratta essenzialmente di 
impedire l'ingiustizia di un accaparramento delle risorse: l'avidità, sia essa individuale o collettiva, è contraria 
all'ordine della creazione.1005 Gli attuali problemi ecologici, di carattere planetario, possono essere affrontati efficacemente solo 
grazie ad una cooperazione internazionale capace di garantire un maggiore coordinamento sull'uso delle risorse della terra.  Il 
principio della destinazione universale dei beni offre un fondamentale orientamento, morale e culturale, per sciogliere il complesso e 
drammatico nodo che lega insieme crisi ambientale e povertà. L'attuale crisi ambientale colpisce particolarmente i più 
poveri, sia perché vivono in quelle terre che sono soggette all'erosione e alla desertificazione o coinvolti in 
conflitti armati o costretti a migrazioni forzate, sia perché non dispongono dei mezzi economici e tecnologici per 
proteggersi dalle calamità. 

Lo stretto legame che esiste tra lo sviluppo dei Paesi più poveri, mutamenti demografici e un uso sostenibile dell'ambiente, non va 
utilizzato come pretesto per scelte politiche ed economiche poco conformi alla dignità della persona umana. 
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I gravi problemi ecologici richiedono un effettivo cambiamento di mentalità che induca ad adottare nuovi stili di vita,1012 « nei quali 
la ricerca del vero, del bello e del buono e la comunione con gli altri uomini per una crescita comune siano gli 
elementi che determinano le scelte dei consumi, dei risparmi e degli investimenti ».1013 Tali stili di vita devono 
essere ispirati alla sobrietà, alla temperanza, all'autodisciplina, sul piano personale e sociale. Bisogna uscire dalla 
logica del mero consumo e promuovere forme di produzione agricola e industriale che rispettino l'ordine della 
creazione e soddisfino i bisogni primari di tutti. Un simile atteggiamento, favorito da una rinnovata 
consapevolezza dell'interdipendenza che lega tra loro tutti gli abitanti della terra, concorre ad eliminare diverse 
cause di disastri ecologici e garantisce una tempestiva capacità di risposta quando tali disastri colpiscono popoli e 
territori.1014 La questione ecologica non deve essere affrontata solo per le agghiaccianti prospettive che il degrado 
ambientale profila: essa deve tradursi, soprattutto, in una forte motivazione per un'autentica solidarietà a 
dimensione mondiale. 

L'atteggiamento che deve caratterizzare l'uomo di fronte al creato è essenzialmente quello della gratitudine e della riconoscenza: il 
mondo, infatti, rinvia al mistero di Dio che lo ha creato e lo sostiene. Se si mette tra parentesi la relazione con Dio, si svuota 
la natura del suo significato profondo, depauperandola. Se invece si arriva a riscoprire la natura nella sua 
dimensione di creatura, si può stabilire con essa un rapporto comunicativo, cogliere il suo significato evocativo e 
simbolico, penetrare così nell'orizzonte del mistero, che apre all'uomo il varco verso Dio, Creatore dei cieli e della 
terra. Il mondo si offre allo sguardo dell'uomo come traccia di Dio, luogo nel quale si disvela la Sua potenza creatrice, 
provvidente e redentrice. 

Riflessioni e riferimenti a San Francesco: 

Sembra di poter constatare che agisce oggi, assai più di ieri, il senso della fragilità della biosfera e la paura di una 
catastrofe naturale di proporzioni immani, di cui, in un passato recente abbiamo avuto esempi. Si intravedono 
segni di una nuova consapevolezza del carattere cruciale che una nuova etica della natura assume per la salvezza 
integrale dell’uomo. Sembra imporsi una maggiore consapevolezza che la salute dell’uomo e la salute 
dell’ambiente sono interdipendenti. 

Al fine di evitare il collasso interiore e la disumanizzazione, una delle vie indicate dalla nuova filosofia della 
scienza è il recupero di un concetto di fraternità, di specie comune, in modo che esso possa sostituire il concetto 
tradizionale del dominio della natura. Soltanto attraverso una nuova cultura si potrà sviluppare una coscienza di 
specie comune e sperare di conseguenza che le azioni dell’uomo possano tendere a un fine comune di 
sopravvivenza della specie. 

La fraternità ha le sue radici nella struttura ontologica delle persone, essere capaci di vero, di bene e di Dio. 
Proprio grazie a tale capacità innata essi sono uguali e appartengono reciprocamente ad una comune humanitas 
che li rende fraterni, indipendentemente dalla razza, dall’etnia, dalla cultura, dalla religione professata. La 
fraternità è, in definitiva, una dimensione costitutiva ed essenziale del nostro essere: dimensione che scopriamo 
esserci donata dal Creatore. Egli ci ha fatti somiglianti a Lui, costituendoci atti alla comunione e alla condivisione 
del bene umano in Dio. Pertanto, la nostra ragione e la nostra volontà non possono fondarla radicalmente, 
chiamandola dal nulla. Nemmeno possono cancellarla dal nostro patrimonio genetico, o meglio, ontico, dal 
nostro essere spirituale ed etico. Essa rimane sempre una ricchezza che ci appartiene intrinsecamente. Si tratta di 
un patrimonio che non ci è dato dalla società o dalla globalizzazione. Va accettata e cresciuta mediante libertà e 
responsabilità. 

Questa fraternità, gli uomini potranno mai ottenerla da soli? La società sempre più globalizzata ci rende vicini, 
ma non ci rende fratelli. La ragione, da sola, è in grado di cogliere l'uguaglianza tra gli uomini e di stabilire una 
convivenza civica tra loro, ma non riesce a fondare la fraternità. Questa ha origine da una vocazione trascendente 
di Dio Padre, che ci ha amati per primo, insegnandoci per mezzo del Figlio che cosa sia la carità fraterna. Paolo 
VI, presentando i vari livelli del processo di sviluppo dell'uomo, poneva al vertice, dopo aver menzionato la fede, 
« l'unità nella carità del Cristo che ci chiama tutti a partecipare in qualità di figli alla vita del Dio vivente, Padre di 

http://www.vatican.va/holy_father/paul_vi/index_it.htm
http://www.vatican.va/holy_father/paul_vi/index_it.htm
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tutti gli uomini ». (CV 19)  

Non è difficile il nesso tra questa visione unitaria e la concezione francescana della natura: quella di una macchina 
ammirevole, fatta per tutti gli uomini, a loro volta affermati tutti radicalmente eguali.  

In principio fu la sorpresa e alla fine sarà lo stupore, perché la vita è mistero e non cessa mai di sorprendere chi la 
guarda con occhi pieni di gratitudine ed è capace di ammirarla. 

Francesco d’Assisi fu un personaggio singolare, che di fronte allo spettacolo grandioso della natura rimase 
affascinato e pieno di stupore. Il fascino e lo stupore che provò furono da lui trasformati in linguaggio, in canto, 
in un modo gioioso di vivere, condividere e celebrare. Chi celebra rispetta, e chi rispetta non distrugge. Francesco 
fu uno dei rari personaggi che seppero vivere l’armonia cosmica così come l’uomo ancora innocente l’aveva 
celebrata il primo giorno della creazione. Visse in modo singolare l’utopia della grande fraternità cosmica 
annunciata del profeta Isaia. 

In un’epoca, quella di Francesco, in cui si stava trasformando potentemente il rapporto tra città e campagna, lui 
stesso accettò il suo tempo urbano e dall’interno di questa cultura ripropose un corretto rapporto con la natura, 
riconosciuta come soggetto umano. 

Lo spiega Giovanni Paolo II: “Tra i santi e gli uomini celebri, che hanno riconosciuto le creature come un dono 
inapprezzabile di Dio all’umanità, si erge San Francesco d’Assisi. Poiché ebbe una percezione speciale di tutte le 
creature uscite dalla mano divina e illuminate di grazie celesti, compose “Il Cantico delle creature”(FF263), nel 
quale dà a Dio il grazie dovuto e la gloria e l’onore e la benedizione per il Frate Sole e Sorella Luna e le Stelle…”. 

Gli appellativi fraterni di fratello- sorella, dati a realtà subumane, sottolineano che su di esse non c’è nessuna 
volontà di potere, bensì fratellanza, ammirazione e rispetto. Quando le cose o gli esseri naturali sono trattati 
come fratelli, lo spirito umano impiega mezzi di protezione, di difesa e di collaborazione, mai di distruzione. 
Questa visione familiare si basa sull’intuizione della paternità universale di Dio. 

Il poverello sperimentò misticamente questa fraternità cosmica. Tutti stiamo, viviamo e conviviamo nella stessa 
casa paterna e materna. Se l’ecologia è la scienza della casa ( oikos), l’ecologia di Francesco è un grande esempio 
di come saper abitare in questa casa e di come trattare gli esseri e le cose che la integrano. L’ecologia, in quanto 
scienza del ben vivere nella casa planetaria, si trasforma in Francesco in ecosofia o sapienza della sana e fraterna 
convivenza tra tutti gli esseri della nostra casa comune. 

La sua canzone della fraternità cosmica è il linguaggio di una persona che sta “con e tra” le cose e gli esseri della 
natura, vive con loro e di loro, li sente e li personalizza come complemento del suo essere e del suo stare nella 
natura. Francesco si sente profondamente terreno, intendendo questo termine non in un senso morale, bensì 
situazionale, come profonda dimensione condivisa con le realtà mondane. Chi è capace di abitare le cose può 
scoprire il mistero che le anima. 

E’ importante approfondire la visione francescana della natura. Il Poverello seppe leggere la natura con 
un’interpretazione tutta sua, molto speciale che risalta per la sua bellezza e peculiarità, composta dai seguenti 
elementi: 

DIGNITA’ – Per quanto insignificante, un essere animato e inanimato, ha la propria dignità, un suo proprio 
posto, natura, funzione. 

Francesco subisce il fascino delle creature. In esse vede, latente e irrompente, una trasfusione della Potenza 
Divina. Crescono, si abbelliscono, maturano, offrono frutti come una mano che Dio tende all’uomo. 

Se le considera e le chiama “sorelle e fratelli” è perché tanto gli uomini come tutte le creature, rivelano la 
Sapienza, l’Onnipotenza e l’Amore di Dio. 
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RISPETTO – Alla dignità riconosciuta, fa seguito il rispetto, la cortesia, il servizio. Dice il Celano nella Vita II 
(FF 165- 171) “ Cammina con venerazione, sulle pietre, per rispetto di colui, che è chiamato “ la 
Pietra”....proibisce di fare abbattere gli alberi interi,….ordina di lasciare attorno all’orto una striscia di terra 
incolta affinchè le erbe verdeggianti e i fiori possano lodare Dio…. Raccoglie da terra i vermicciuoli per non farli 
schiacciare…. Protegge e api….” 

Ogni essere, anche insignificante, ha i suoi diritti, che vanno rispettati. Quando il chirurgo (FF 1597) che deve 
operare i suoi occhi, gli mostra il ferro rovente e il tizzone di fuoco che lo alimenta, intavola con il medesimo un 
dialogo impressionante, come se stesse trattasse con un uomo potente, cosciente che può e ha il diritto d’imporre 
il suo potere.  

Ogni essere ha la sua propria identità. La sua dignità non sta nella grandezza o delicatezza esterna, ma nel fatto 
che è pensato, verificato, redento e fecondato dall’Amore di Dio. Non è un’ecologia utilitaria, ma entitiva, non 
frazionata, ma radicale, non clamorosa, ma intima: tutto è in funzione del disegno di Dio e della sua 
realizzazione. 

RESPONSABILITA’- Ogni essere ha la usa funzione. Bisogna aiutarlo e facilitarne il completamento “….ordina 
di lasciare attorno all’orto una striscia di terra incolta affinchè le erbe verdeggianti e i fiori possano lodare 
Dio”(FF165). Emblematica la predica agli uccelli ( FF1846  ) nella quale il Poverello mette in evidenza gli 
obblighi che essi hanno di cantare le lodi divine “vi ha vestiti di piume, vi ha dato ali per volare….”, come del 
resto il saluto alle “sorelle allodole”(FF1669) 

Ogni essere ha le sue caratteristiche e deve cantare un poema di riconoscenza a Dio che lo ha creato. La sua 
ecologie è attiva: la natura non è solo un oggetto di ammirazione. Nel Creato ogni atomo ha la sua funzione, pre 
la quale va rispettato come ogni essere più appariscente e più efficace. 

ESEMPLARITA’- Per Francesco d’Assisi l’esemplarità di ogni creatura deve essere visibile a tutti: ciascuno ha un 
posto proprio, come compimento della sua verità, della sua professione, del suo profumo, sia quello che deve 
essere e si dia a ciascuno ciò che gli spetta. La luce offre il suo messaggio spirituale (FF 165). 

E’ naturale che egli esiga molto da chi ha intelligenza per conoscere le meraviglie della bontà e dell’onnipotenza 
di Dio e volontà per conoscerla e amarla. L’indifferenza degli uomini lo spinge a gridare nei boschi e per le 
strade, con profonda amarezza “l’amore non è amato” (FF1413) 

Il rispetto della dignità umana era in Francesco d’Assisi, uguale per tutti. 

Dialogava con tutti ed era riuscito ad abbattere quel diaframma che poteva dividerlo da uomini e creature. 

Amava gli alberi, i fiori, gli animali, ma soprattutto amava l’uomo. Non poneva barriere verso nessuno e nessuno 
poneva barriere verso di lui. Francesco era totalmente ricomposto con ogni realtà: gli uomini, il creato, gli 
animali. Francesco era ed è un uomo ricapitolato. 

L’ecologia di Francesco d’Assisi non è l’atteggiamento del puro esteta né dell’artista sensibile, né dello stanco 
cittadino dell’asfalto. E’ la perfezione del cristiano che vede la potenza, la bontà e la Sapienza di Dio in tutti gli 
esseri, che apprezza le virtù e la bellezza divina in ogni creatura, che si serve delle medesime per amare Dio e 
lodarlo per le sue meraviglie e, sapendole tutte opere di Dio, porta rispetto a tutti, siano esse razionali o no. 

Francesco non elaborò mai una teoria sul mondo naturale, ma visse l’armonia cosmica in modo talmente 
particolare che potè ispirare una teoria e una visione originale dell’uomo, inteso come cittadino responsabile delle 
cose e degli esseri della natura. 

Nel suo universo mentale e d esistenziale, non c’era posto per la possibilità dell’inquinamento, perché tutto in lui 
era armonia e trasparenza, rispetto e cortesia. Con questo Francesco fonda i presupposti antropologici più 
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efficaci per stabilire sane e salutari relazioni tra l’uomo, le sue azioni e la natura. 

Francesco fu un santo, non uno scienziato; una persona pratica e un praticante, non un teorico, né un 
teorizzatore. La sua esperienza vissuta è l’espressione della struttura interiore e delle esperienze religiose che 
possono aiutare a creare un tipo d’uomo che sappia abitare nel mondo in una maniera diversa da quella a cui 
siamo abituati. 

Francesco non è una teoria sul mondo, è un’utopia nel mondo; non è un semplice ricordo, è una provocazione, 
che mette in crisi la coscienza che vive sotto gli imperativi abituali di un’etica del consumismo usa e getta. La sua 
arte di vivere e di stare nel mondo e con le cose è un invito a creare un dialogo universale, che va oltre i 
presupposti scientifici e antropologici della soggettività e dell’oggettività, dell’esteriorità e dell’intimismo, del 
materialismo e dello spiritualismo. Il Poverello non aveva uno spirito timoroso di fronte alla natura, come se la 
realtà fosse abitata da spiriti pericolosi da placare e a cui si dovrebbe obbedire. Non aveva neppure uno spirito 
romantico, come proiezione dei suoi sentimenti sul mondo. 

In Francesco c’è una vera volontà di ascolto della natura nella sua globalità e delle sue più diverse creature, nelle 
quali percepiva la flebile voce e il silenzio sonoro del Dio creatore, Padre di tutti gli esseri e origine della grande 
fraternità universale. La natura si apre, e si dà, solo a quelli che in precedenza si sono spogliati di se stessi e hanno 
eliminato resistenze e opacità. Francesco, prima di avvicinarsi fraternamente a tutti gli esseri, si liberò del peso del 
proprio egoismo, amò ciò che non aveva, e non ambiva ad altro. Per questo raggiunse una grande libertà e 
godette di ciò che non possedeva, di tutto ciò che lo circondava, come se fosse stato suo. Solo l’uomo libero e 
liberato è capace di scoprire, partecipare e cantare la vitalità irresistibile della natura. Solo le persone con queste 
caratteristiche portano nel mondo una nuova esistenza gioiosa e una nuova fraternità cosmica. 

Vivere religiosamente significa vedere, scoprire, interpretare e celebrare i doni meravigliosi della creazione e 
collaborare rendendole giustizia e vivendo in armonia e in pace con essa. C’è una giustizia sociale e ce n’è una 
anche ambientale. La difesa della natura è un imperativo e custodirla è un dovere. 

Come Francescani Secolari,  laici che vivono nel mondo: 

Dalla Regola dell’OFS: Art. 18 Abbiano inoltre rispetto per le altre creature, animate e inanimate, che 
dell’”Altissimo portano significazione”. E si sforzino di passare dalla tentazione di sfruttamento al francescano 
concetto di fratellanza universale. 

Dalle Costituzioni Generali dell’OFS: art. 18/4 Seguendo l’esempio di Francesco, Patrono dell’ecologia, 
promuovano attivamente iniziative a salvaguardia del creato, collaborando agli sforzi per evitare l’inquinamento e 
il degrado della natura e per creare condizioni di vita e di ambiente che non siano di minaccia all’uomo. 

Anche se nel nostro naturale orgoglio, solo in parte giusto, di creature dotate di ragione e di libertà, creiamo una 
certa distanza, rispetto alle creature inanimate o semplicemente animali, non può essere diverso il nostro 
comportamento cristiano e umano nei loro riguardi. Tutto in noi deve esprimere la radicale conversione a Dio, la 
vita nel suo amore, quello stesso amore che tutto ha creato e tutto ha ricreato in Cristo. Solo sprofondandoci 
nella coscienza ed esperienza di Colui che è nostra Pace, e che è viva presenza in noi, giustificare, al di là di ogni 
sentimentalismo, la preoccupazione, che è dovere, di usare di tutte le cose per quella utilità che è il loro servizio 
secondo Dio, non per avidità di sfruttamento e neppure per l’irresponsabilità di un umanesimo trapiantato dalla 
condizione creaturale, che compartecipiamo con le cose. 

Francesco ci guida a vedere il “segno”, la “significazione” del Signore; a cercarvi un compagno di cammino e di 
lode. 

Non si tratta di un progetto riducibile a un fatto individualistico; deve diventare un messaggio e un costume, 
un’azione ferma, e a tutti i vertici di responsabilità, perché si ricostituisca nel mondo e in ogni uomo, e in ogni 
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collettività umana, un nuovo modo di guardare e possedere e usare le cose, un clima da “mondo rinnovato” in 
cui le cose tornino a parlarci di Dio, ad esserci utili con amore, a trovare in noi la loro voce adorante, a svelarci le 
loro immense possibilità, quando siano liberate dall’assoggettamento egoistico di pochi o di poche azioni. 

Non dimentichiamo che Francesco, allo stesso modo, aveva rispetto verso tutte le opere dell’uomo, anche le 
opere delle proprie mani, pur non legandosi ad esse, qualora divenissero fonte di orgoglio e appropriazione. Ci è 
chiesto, quindi, il retto uso delle cose, la compartecipazione attiva e intelligente alla creazione, che è opera del 
Padre, sviluppandone tutte le potenzialità. 

Sono tanti gli spunti che convergono nella preoccupazione e attività che oggi chiamiamo “ecologia”, purchè sia 
intesa cristianamente, francescanamente e non soltanto come ultimo intervento sollecitato da una eccessiva 
paura, da una delle tante paure suscitate sempre dall’egoismo dei singoli, delle nazioni o dei continenti. 

Un brano per … un’ultima provocazione…. 

Testo tratto da “ dalla violenza alla pienezza” (pag. 114 ) – Un momento di Grazia di Thomas Berry ( da 
consegnare ai presenti) 

Un breve riferimento alla persona di Thomas Berry e al suo pensiero:  

Thomas Berry, gesuita, ecoteologo, storico delle culture, bioregionalista e discepolo di Theilard de Chardin, 
autore di importanti libri come The Dream of  the Earth e il recente The Universe Story (insieme a Brian 
Swimme). Berry propugna un cambiamento della società  occidentale in chiave ecocentrica che riconosca la storia 
della Terra come unico testo sacro di una visione ecospirituale e olistica del mondo, in base alla quale ciascuno si 
impegna a vivere con consapevolezza nella propria bioregione. The Universe Story riporta in un capitolo le 
condizioni necessarie all'ingresso in quella che Berry ha definito l'Era Ecozoica. L'Era Ecozoica  

1. L’Universo è una comunione di soggetti e non una collezione di oggetti. 

2. La Terra esiste e può continuare a esistere solo in un funzionamento integrale. Essa non può sopravvivere 
frammentata, proprio come qualunque altro organismo. Tuttavia la Terra non possiede un’uniformità globale. 
Essa è un complesso differenziato di cui va sostenuta l’integrità e l’interrelazione delle varie espressioni 
bioregionali. 

3. La Terra è un bene che ci è stato offerto in godimento soggetto a scadenza. å destinata a danni irreversibili nei 
suoi maggiori sistemi di funzionamento. 

4. Gli esseri umani rappresentano un elemento derivato rispetto alla Terra, che è primaria. Ogni istituzione 
umana, professione, programma e attività, devono porla al centro dei propri interessi. Nella teoria economica, 
per esempio, la prima legge deve essere quella della tutela dell’economia terrestre. Un Prodotto Nazionale Lordo 
in crescita a cui si affianca un Prodotto Terrestre Lordo in deficit rivela l’assurdità della nostra attuale situazione. 
Per la categoria medica deve essere chiaro che non si può avere gente sana su un pianeta malato. 

5. L’intero sistema di funzionamento della Terra si è alterato nella transizione dall’Era Cenozoica a quella 
Ecozoica. I principali sviluppi del Cenozoico avvennero interamente al di fuori di ogni intervento umano. 
Nell’Ecozoico noi umani avremo invece un’influenza determinante in quasi tutti i processi evolutivi: anche se 
non sappiamo come produrre un filo d’erba, questo non potrà crescere se non è accettato, protetto e sostenuto 
da noi. Il potere costruttivo della nostra creatività nei sistemi naturali della vita è minimo, il nostro potere di 
negazione, immenso. 

6. Per essere valido il “progresso” deve coinvolgere globalmente la Terra e tutti i suoi aspetti. Definire 
“progresso” lo sfruttamento umano del pianeta è una distorsione inaccettabile. 
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7. L’Ecozoico potrà diventare una realtà solo mediante il riconoscimento della dimensione femminile della Terra, 
mediante la la liberazione delle donne dall’oppressione e dalle costrizioni da loro sopportate in passato e 
mediante l’assunzione di una responsabilità comune, sia maschile che femminile, per stabilire una comunità 
terrestre integrata. 

8. Nel periodo Ecozoico emerge un nuovo ruolo sia per la scienza che per la tecnologia. La scienza dovrebbe 
provvedere a una comprensione integrale del funzionamento della Terra e delle modalità in cui le attività umane 
e terrestri possono vicendevolmente potenziarsi. Le scienze biologiche dovrebbero sviluppare un “sentimento 
per tutto ciò che vive”, un rispetto più profondo della soggettività presente nei vari esseri viventi della Terra. Le 
tecnologie umane devono armonizzarsi con quelle del mondo naturale. 

9. Nuovi principi etici devono emergere attraverso il riconoscimento del male assoluto del biocidio e del 
genocidio, come pure di tutti gli altri mali che riguardano più specificamente gli umani. 

10. È necessaria una nuova sensibilità religiosa, una sensibilità che riconosca la dimensione sacra della Terra e 
accetti il mondo naturale come manifestazione primaria del mistero ultimo dell’esistenza. 

11. È necessario un nuovo linguaggio ecozoico. Il nostro idioma cenozoico è radicalmente inadeguato. Si 
dovrebbe procedere alla compilazione di un nuovo dizionario che comprenda nuove definizioni dell’esistente e 
l’introduzione di neologismi per i nuovi modi di essere e per i comportamenti che stanno emergendo. 

12. Psichicamente tutti gli archetipi dell’inconscio collettivo acquistano una nuova validità, come pure nuove vie 
di funzionamento; specialmente nella nostra comprensione simbolica del viaggio iniziatico, del mito della morte-
rinascita, della Grande Madre e dell’albero della vita. 

13. Si prevedono nuovi sviluppi nel rituale, in tutte le arti e nella letteratura. Specialmente il teatro può trovare 
straordinarie opportunità nelle tematiche grandiose che vengono elaborate in questi tempi. I conflitti, finora 
limitati alla semplice dimensione umana, acquisteranno risvolti impensati nella stupenda transizione tra la fine del 
Cenozoico e l’emergente Ecozoico: dimensioni epiche che superano ogni aspettativa. 

14. La mitigazione dell’attuale rovinosa situazione (attraverso il riciclaggio di materiali, il contenimento dei 
consumi e la cura degli ecosistemi) sarà vana se il nostro intento è quello di limitarci a rendere accettabile il 
presente sistema. Queste attività indispensabili daranno i loro frutti solo se lo scopo è quello di costruire un 
nuovo ordine. 

Conclusioni: (tornando all’Enciclica “Caritas in veritate”) 

L'umanesimo che esclude Dio è un umanesimo disumano. Solo un umanesimo aperto all'Assoluto può guidarci nella 
promozione e realizzazione di forme di vita sociale e civile — nell'ambito delle strutture, delle istituzioni, della 
cultura, dell'ethos — salvaguardandoci dal rischio di cadere prigionieri delle mode del momento. È la 
consapevolezza dell'Amore indistruttibile di Dio che ci sostiene nel faticoso ed esaltante impegno per la giustizia, 
per lo sviluppo dei popoli, tra successi ed insuccessi, nell'incessante perseguimento di retti ordinamenti per le 
cose umane. L'amore di Dio ci chiama ad uscire da ciò che è limitato e non definitivo, ci dà il coraggio di operare e di proseguire 
nella ricerca del bene di tutti, anche se non si realizza immediatamente, anche se quello che riusciamo ad attuare, noi e 
le autorità politiche e gli operatori economici, è sempre meno di ciò a cui aneliamo [158]. Dio ci dà la forza di 
lottare e di soffrire per amore del bene comune, perché Egli è il nostro Tutto, la nostra speranza più grande. 

Un’esortazione e una preghiera affinchè non manchi mai la forza, la speranza e la gioia necessarie per continuare 
a dedicarci con generosità all'impegno di realizzare lo « sviluppo di tutto l'uomo e di tutti gli uomini » 

In seguito ….Concretamente esempi di forme di energia rinnovabile, e fonti alternative…. (slide) 

 

Ing. Fabio Fazio 

http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/encyclicals/documents/hf_ben-xvi_enc_20090629_caritas-in-veritate_it.html
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