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24 maggio 2015  Laudato Si’ di Papa Francesco  

 

25 settembre 2015 L’ Agenda 2030 : 17  obiettivi 
di sviluppo sostenibile (Sustainable Development 
Goals o, in forma abbreviata, SDG) concordati 
dall'ONU. 

 

12 dicembre del 2015 Cop 21 Accordo di Parigi 
tra gli stati membri della Convenzione quadro 
delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici 
(UNFCCC), riguardo la riduzione di emissione di 
gas serra a partire dall'anno 2020. 

Paolo Vidali - Sulla Laudato Si' -  2020 



Il percorso 
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Agenda 2030 
I 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile: 
1.Porre fine ad ogni forma di povertà nel mondo 
2.Porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza alimentare, migliorare la nutrizione e promuovere un’agricoltura 
sostenibile 
3.Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età 
4.Assicurare un’istruzione di qualità, equa ed inclusiva, e promuovere opportunità di apprendimento 
permanente per tutti 
5.Raggiungere l’uguaglianza di genere e l’empowerment (maggiore forza, autostima e consapevolezza) di tutte 
le donne e le ragazze 
6.Garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile dell’acqua e delle strutture igienico-sanitarie 
7.Assicurare a tutti l’accesso a sistemi di energia economici, affidabili, sostenibili e moderni 
8.Incentivare una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, un’occupazione piena e produttiva e un 
lavoro dignitoso per tutti 
9.Costruire una infrastruttura resiliente e promuovere l’innovazione e una industrializzazione equa, 
responsabile e sostenibile 
10.Ridurre le disuguaglianze all’interno e fra le nazioni 
11.Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili 
12.Garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo 
13.Adottare misure urgenti per combattere i cambiamenti climatici e le loro conseguenze 
14.Conservare e utilizzare in modo durevole gli oceani, i mari e le risorse marine per uno sviluppo sostenibile 
15.Proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile dell’ecosistema terrestre, gestire sostenibilmente le 
foreste, contrastare la desertificazione, arrestare e far retrocedere il degrado del terreno, e fermare la perdita 
di diversità biologica 
16.Promuovere società pacifiche e più inclusive per uno sviluppo sostenibile, offrire l’accesso alla giustizia per 
tutti e creare organismi efficaci, responsabili e inclusivi a tutti i livelli 
17.Rafforzare i mezzi di attuazione e rinnovare il partenariato mondiale per lo sviluppo sostenibile. 
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Tre questioni globali 
Tre questioni intrecciate: 

Questione economica: dall’economia lineare a quella 
circolare 

Questione sociale: ridurre le diseguaglianze crescenti 

Questione ecologica: rendere sostenibile la presenza 
umana nell’ecosistema 
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Le fonti magistrali 

• Giovanni Paolo II, Lett. Enc. Centesimus annus, nn. 37-40;  

• Giovanni Paolo II, Messaggio per la Giornata mondiale della pace, 1 
gennaio 1990: “Pace con Dio creatore, pace con tutto il creato”;  

• Pontificio Consiglio per la giustizia e la pace, Compendio della Dottrina 
sociale della Chiesa, nn. 451-487;  

• Benedetto XVI, Lett. Enc. Caritas in veritate, nn. 48-51. 
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C.i.V 51 Ogni lesione della solidarietà e 
dell’amicizia civica provoca danni 
ambientali, così come il degrado 
ambientale, a sua volta, provoca 
insoddisfazione nelle relazioni sociali.  



I riferimenti 

Spunti di riflessione a partire da 

Laudato Si’. Sulla cura della casa comune (2015)  

Dalla bozza del Sinodo dei vescovi per la regione 
panamazzonica sul tema “nuovi cammini per la chiesa e 
per una ecologia integrale” (2019) (SA) 

Paolo Vidali - Sulla Laudato Si' -  2020 



4 premesse 

 

• Premessa teologica 

• Premessa epistemologica 

• Premessa antropologica 

• Premessa etica 
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Premessa teologica 

Ridefinire in il concetto stesso di peccato,  

in quanto esso include la rottura del rapporto  

con la Terra 

 

«l’esistenza umana si basa su tre relazioni fondamentali strettamente connesse:  

la relazione con Dio,  

quella con il prossimo  

e quella con la terra.  

Secondo la Bibbia, queste tre relazioni vitali sono rotte, non solo fuori, ma anche 
dentro di noi. Questa rottura è il peccato» (66). 

 

Sinodo panamazzonico:  

(SA)  richiesta di conversione integrale, pastorale, culturale, ecologica e sinodale. 

peccato ecologico è  “un’azione o un’omissione contro Dio, contro il prossimo, la 
comunità, l'ambiente” 
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Premessa epistemologica 

La seconda premessa è epistemologica 

• «Se teniamo conto della complessità della crisi ecologica e delle sue molteplici 
cause, dovremmo riconoscere che le soluzioni non possono venire da un unico 
modo di interpretare e trasformare la realtà. È necessario ricorrere anche alle 
diverse ricchezze culturali dei popoli, all’arte e alla poesia, alla vita interiore e alla 
spiritualità. Se si vuole veramente costruire un’ecologia che ci permetta di riparare 
tutto ciò che abbiamo distrutto, allora  nessun ramo delle scienze e nessuna forma 
di saggezza può essere trascurata“ (n. 63).  

• “su molte questioni concrete la Chiesa non ha motivo di proporre una parola 
definitiva e capisce che deve ascoltare e promuovere il dibattito onesto fra gli 
scienziati, rispettando le diversità di opinione” (n.61). 

 

(SA) andare incontro all’altro per imparare da lui  

• La Chiesa è chiamata a “disimparare, imparare e reimparare per superare così ogni 
tendenza ad assumere modelli colonizzatori che hanno causato danni in passato”. 

• Atteggiamento laico, apertura della Chiesa ad imparare dal mondo. 
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Premessa antropologica 

Umanesimo e modernità 

 

Lo scopo finale delle altre creature non 
siamo noi (83) 

 

Una nuova e diversa antropologia,  

che superi l’antropocentrismo e i suoi 
derivati … 

Vorhandenheit 

gerarchia tra i viventi 

dominio  

predazione dell’ambiente 

cultura del consumo e dello scarto 

 illimitatezza delle risorse 

 

Charles de Bovelles,  De sapiente del 1510 



Premessa antropologica 

Critica serrata contro quello che Francesco definisce un «antropocentrismo deviato», 

• «la Chiesa non dice in maniera semplicistica che le altre creature sono 
completamente subordinate al bene dell’essere umano, come se non avessero un 
valore in sé stesse e noi potessimo disporne a piacimento. Così i Vescovi della 
Germania hanno spiegato che per le altre creature “si potrebbe parlare della 
priorità dell’essere rispetto all’essere utili”.  

• Il Catechismo pone in discussione in modo molto diretto e insistito quello che 
sarebbe un antropocentrismo deviato:  

• “Ogni creatura ha la sua propria bontà e la sua propria perfezione [...] Le varie 
creature, volute nel loro proprio essere, riflettono, ognuna a suo modo, un raggio 
dell’infinita sapienza e bontà  

di Dio. Per questo l’uomo deve  

rispettare la bontà propria di  

ogni creatura, per evitare un uso  

disordinato delle cose”» (69) 

 



Premessa etica 

L’imperativo categorico proposto da Kant è un test di universalizzazione 
del comportamento morale:  

“Agisci in modo che tu possa volere che la massima della tua azione 
divenga universale”.  

Se considero una mia azione possibile e mi chiedo se è morale compierla, 
allora devo trasformare la mia azione in una massima e poi generalizzarla, 
quasi io fossi il legislatore universale. Se, facendo così, la mia azione non 
diventa contraddittoria, allora la mia azione è morale, cioè segue la legge 
morale. 
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quasi io fossi il legislatore universale. Se, facendo così, la mia azione non 
diventa contraddittoria, allora la mia azione è morale, cioè segue la legge 
morale. 

Prendiamo il consumo definito dal calcolo dell’impronta ecologica 

Ora, se consideriamo l’impronta ecologica attuale (attualmente l’I.E. degli 
Stati Uniti è 9,6, dell’Italia 4,2, dell’India 0,8, del Mondo 1,78) dobbiamo 
ammettere i nostri livelli di consumo non rendono compatibile per ogni 
abitante del pianeta Terra adottare lo stesso stile di vita ( e di consumo).  

Da qui deriva che il nostro stile di vita non è universalizzabile, e per 
questo non è etico.  

Solo se fosse riportato a 1 permetterebbe la vita dignitosa di ogni 
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Premessa etica 

•  Le etiche tradizionali, particolarmente per i caratteri dell'antropocentrismo, 
dell'immediatezza e dell'individualità, sono inadeguate alla sfida tecnologica che 
mette in gioco la sopravvivenza della specie e la natura stessa. 

• "Nessun'etica del passato doveva tener conto della condizione globale della vita 
umana e del futuro lontano, anzi della sopravvivenza della specie. Proprio il fatto 
che essi siano oggi in gioco esige una nuova concezione dei diritti e dei doveri, per 
la quale né l'etica né la metafisica tradizionali offrono i principi e, men che mai, 
una dottrina compiuta" 
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Categorie per il rapporto uomo-natura  

 

• L’approccio sistemico e complesso 

• La fragilità dell’umano nell’ambiente 

• Il clima come bene comune 

• Diseguaglianza – crisi ambientale 

• Oltre il paradigma tecnocratico 

• Etica del tempo lungo 
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Ecosistemi complessi 

 L’approccio sistemico e complesso 

• «Tutto è connesso. Il tempo e lo spazio non sono tra loro 
indipendenti, e neppure gli atomi o le particelle subatomiche si 
possono considerare separatamente. Come i diversi 
componenti del pianeta – fisici, chimici e biologici – sono 
relazionati tra loro, così anche le specie viventi formano una 
rete che non finiamo mai di riconoscere e comprendere» 
(n.138) 

 



Ecosistemi complessi 

• Occorre “riconoscere anche come le diverse creature si relazionano, 
formando quelle unità più grandi che oggi chiamiamo “ecosistemi”. Non li 
prendiamo in considerazione solo per determinare quale sia il loro uso 
ragionevole, ma perché possiedono un valore intrinseco indipendente da 
tale uso. Come ogni organismo è buono e mirabile in sé stesso per il fatto 
di essere una creatura di Dio, lo stesso accade con l’insieme armonico di 
organismi in uno spazio determinato, che funziona come un sistema. 
Anche se non ne abbiamo coscienza, dipendiamo da tale insieme per la 
nostra stessa esistenza. (140) 

• “Oggi l’analisi dei problemi ambientali è inseparabile dall’analisi dei 
contesti umani, familiari, lavorativi, urbani, e dalla relazione di ciascuna 
persona con sé stessa, che genera un determinato modo di relazionarsi 
con gli altri e con l’ambiente. C’è una interazione tra gli ecosistemi e tra i 
diversi mondi di riferimento sociale, e così si dimostra ancora una volta 
che «il tutto è superiore alla parte ».” (141) 
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Fragilità del mondo 

Scoprire “un mondo fragile, con un essere umano al quale 
Dio ne affida la cura” interpella “la nostra intelligenza per 
riconoscere come dovremmo orientare, coltivare e limitare il 
nostro potere” (n.78).  

 

Non si vuole dire con questo che il mondo non ispiri più 
sentimenti religiosi. Anche il carattere di finitezza di cui si fa 
ora esperienza non indica solo il limite della misura, ma 
riguarda il contenuto: significa che l’essere, essendo finito, è 
esposto a un rischio; esposto al pericolo è perciò prezioso e 
magnifico. Esso ispira perciò un sentimento di inquietudine , 
di responsabilità, a cui il nostro cuore partecipa; sentimento 
penetrato di mistero, come se da questo essere finito partisse 
un appello; come se nel suo intimo si preparasse qualcosa di 
indicibile, che ha bisogno di noi. Guardini R., La fine 
dell’epoca moderna,(1950) Morcelliana, Brescia 1954, p. 56 
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Il clima come bene comune 

Dal bene ai beni comuni 
• “Il clima è un bene comune, di tutti e per tutti. Esso, a livello globale, è un 

sistema complesso in relazione con molte condizioni essenziali per la vita 
umana.” (23) 
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Un mondo diseguale 
Viviamo un mondo segnato da una 
disuguaglianza sempre più grande 

• 42 persone possiedono quanto 3,7 
miliardi di persone meno abbienti 

• l’1% più ricco del Pianeta detiene il 
47,2%, della ricchezza  

• 3,8 miliardi di persone, pari alla metà 
più povera degli abitanti del mondo, 
posseggono lo 0,4 per cento. 

• Nell’ultimo anno la loro ricchezza si è 
ridotta dell’11% 

• Quella dei più ricchi è aumentata di 900 
miliardi di dollari, pari a 2,5 miliardi di 
dollari al giorno. 

Da Rapporto Oxfam 2019   
 

https://www.oxfamitalia.org/wp-
content/uploads/2019/01/bp-public-good-or-private-
wealth-210119-en.pdf 

https://www.oxfamitalia.org/wp-content/uploads/2019/01/bp-public-good-or-private-wealth-210119-en.pdf
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Dalla povertà alla crisi ecologica  

Dalla malattia sociale alla crisi ambientale  
• Se tutto è in relazione, anche lo stato di salute delle istituzioni di una 

società comporta conseguenze per l’ambiente e per la qualità della vita 
umana: «Ogni lesione della solidarietà e dell’amicizia civica provoca 
danni ambientali ».  (Caritas in veritate)” (142) 
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Dalla crisi ecologica alla povertà 

Dalla compromissione di un bene comune deriva la 
miseria e la povertà per i più fragili 

• “I cambiamenti climatici sono un problema globale con gravi implicazioni 
ambientali, sociali, economiche, distributive e politiche, e costituiscono 
una delle principali sfide attuali per l’umanità. Gli impatti più pesanti 
probabilmente ricadranno nei prossimi decenni sui Paesi in via di 
sviluppo. Molti poveri vivono in luoghi particolarmente colpiti da 
fenomeni connessi al riscaldamento, e i loro mezzi di sostentamento 
dipendono fortemente dalle riserve naturali e dai cosiddetti servizi 
dell’ecosistema, come l’agricoltura, la pesca e le risorse forestali.  

• Non hanno altre disponibilità economiche e altre risorse che 
permettano loro di adattarsi agli impatti climatici o di far fronte a 
situazioni catastrofiche, e hanno poco accesso a servizi sociali e di tutela. 
*…+ È tragico l’aumento dei migranti che fuggono la miseria aggravata 
dal degrado ambientale, i quali non sono riconosciuti come rifugiati 
nelle convenzioni internazionali e portano il peso della propria vita 
abbandonata senza alcuna tutela normativa. (25) 
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Oltre il paradigma tecnocratico 
• Il vero problema è che “l’immensa crescita tecnologica non è stata accompagnata da uno 

sviluppo dell’essere umano per quanto riguarda la responsabilità, i valori e la coscienza” 
(105). 

• La frammentazione del sapere indotta dalla tecnica è allora problematica perché rischia di 
togliere spazio alla costruzione di “veri orizzonti etici di riferimento” (110), lasciando spazio ad 
un antropocentrismo privo di criteri e chiuso alla solidarietà.  

•  “il sistema industriale, alla fine del ciclo di produzione e di consumo, non ha sviluppato la 
capacità di assorbire e riutilizzare rifiuti e scorie. Non si è ancora riusciti ad adottare un 
modello circolare di produzione che assicuri risorse per tutti e per le generazioni future, e che 
richiede di limitare al massimo l’uso delle risorse non rinnovabili, moderare il consumo, 
massimizzare l’efficienza dello sfruttamento, riutilizzare e riciclare. Affrontare tale questione 
sarebbe un modo di contrastare la cultura dello scarto che finisce per danneggiare il pianeta 
intero, ma osserviamo che i progressi in questa direzione sono ancora molto scarsi.” (22) 

• La ragione strumentale, tipica espressione del paradigma tecnocratico, comporta disvalori: 
individualismo, progresso indefinito, concorrenza, consumismo, mercato senza regole (210). 

• SA I popoli amazzonici, infatti, con i loro “profumi antichi” che contrastano la disperazione che 
si respira nel continente e con i loro valori di reciprocità, solidarietà e senso di comunità, 
offrono insegnamenti di vita e una visione integrata della realtà capace di comprendere che 
tutto il creato è connesso e di garantire, perciò, una gestione sostenibile.  

 



Etica del tempo lungo 

La giustizia tra le generazioni 
• “La nozione di bene comune coinvolge anche le generazioni 

future. Le crisi economiche internazionali hanno mostrato con 
crudezza gli effetti nocivi che porta con sé il disconoscimento di 
un destino comune, dal quale non possono essere esclusi 
coloro che verranno dopo di noi. Ormai non si può parlare di 
sviluppo sostenibile senza una solidarietà fra le generazioni. 
Quando pensiamo alla situazione in cui si lascia il pianeta alle 
future generazioni, entriamo in un’altra logica, quella del dono 
gratuito che riceviamo e comunichiamo. Se la terra ci è donata, 
non possiamo più pensare soltanto a partire da un criterio 
utilitarista di efficienza e produttività per il profitto individuale. 
Non stiamo parlando di un atteggiamento opzionale, bensì di 
una questione essenziale di giustizia, dal momento che la terra 
che abbiamo ricevuto appartiene anche a coloro che verranno. 
I Vescovi del Portogallo hanno esortato ad assumere questo 
dovere di giustizia: « L’ambiente si situa nella logica del ricevere. 
È un prestito che ogni generazione riceve e deve trasmettere 
alla generazione successiva ». Un’ecologia integrale possiede 
tale visione ampia. (159) 
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Ecologia integrale 

L’ecologia integrale comporta correlare l’ecologia umana e 
quella ambientale (10, 124) 

Uomo-tecnica-natura pensati come connessi 

Ciò cambia tutto: 
si pensa per generazioni 

si consuma per rigenerare 

si usano le risorse come eredità, non come possesso 

si trasforma il mondo in modo reversibile 

 Si affermano nuove virtù ecologiche (88) e nuovi valori:  
 frugalità 

 temperanza 

 umiltà 

 limite … 
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Categorie per il rapporto uomo-natura  

 

L’approccio sistemico e complesso 

La fragilità dell’umano nell’ambiente 

Il clima come bene comune 

Diseguaglianza – crisi ambientale 

Oltre il paradigma tecnocratico 

Etica del tempo lungo 

 

 

        Ecologia integrale 
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Rovesciare la domanda 
• «A che scopo passiamo da questo mondo? Per 

quale fine siamo venuti in questa vita? Per che 
scopo lavoriamo e lottiamo? Perché questa 
terra ha bisogno di noi? Pertanto, non basta più 
dire che dobbiamo preoccuparci per le future 
generazioni. Occorre rendersi conto che quello 
che c’è in gioco è la dignità di noi stessi. Siamo 
noi i primi interessati a trasmettere un pianeta 
abitabile per l’umanità che verrà dopo di noi. È 
un dramma per noi stessi, perché ciò chiama in 
causa il significato del nostro passaggio su 
questa terra» (n. 160). 

•  Equivale a rovesciare la domanda, come fa  
Luca 10, 25-37  

• “Chi è il mio prossimo?”  diventa “A chi sono 
prossimo?” 



La fraternità come categoria 

• La fraternità come custodia e limite 

• La fragilità come condizione  

• La relazione come struttura 

 

• La fraternità-sororità è un compito che sta sempre davanti a noi. Essa va 
costruita giorno dopo giorno perché non è spontanea, anche se è inscritta nelle 
generazioni umane. Quando è realmente vissuta, la fraternità chiede che regni 
l’uguaglianza tra coloro che si dicono fratelli e sorelle; chiede che la dignità sia 
discernibile in ogni uomo perché uomo, in ogni donna perché donna; chiede che sia 
riconosciuta quella libertà che non offende gli altri; chiede che ognuno si prenda 
cura dell’altro e viva con lui il legame fraterno, cioè “ami l’altro come se stesso” 

       E. Bianchi 

 

 

• C’è una fraternità con la terra? 



Fraternità universale 

Il pianeta come patria e l’umanità come popolo  

• Dalla metà del secolo scorso, superando 
molte difficoltà, si è andata affermando la 
tendenza a concepire il pianeta come patria e 
l’umanità come popolo che abita una casa 
comune.  

• Un mondo interdipendente non significa 
unicamente capire che le conseguenze 
dannose degli stili di vita, di produzione e di 
consumo colpiscono tutti, bensì, 
principalmente, fare in modo che le soluzioni 
siano proposte a partire da una prospettiva 
globale e non solo in difesa degli interessi di 
alcuni Paesi.  

• L’interdipendenza ci obbliga a pensare a un 
solo mondo, ad un progetto comune. (164) 
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Fraternità universale con la terra 

La dimensione globale del problema ambientale 
richiede un diverso atteggiamento: 

 

«La vocazione del custodire non riguarda 
solamente noi cristiani, ha una dimensione che 
precede e che è semplicemente umana, riguarda 
tutti.  

 

È il custodire l’intero creato, la bellezza del 
creato, come ci viene detto nel Libro della Genesi 
e come ci ha mostrato san Francesco d’Assisi: è 
l’avere rispetto per ogni creatura di Dio e per 
l’ambiente in cui viviamo».  (Omelia 
programmatica 19 marzo 2013)  
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Dire Dio nella crisi ambientale 

• spiritualità concreta, “perché ciò che il Vangelo ci 
insegna ha conseguenze sul nostro modo di 
pensare, di sentire e di vivere” (216) 

• motivazioni vitali, capaci di “alimentare una 
passione per la cura del mondo” (216), per 
“lavorare con generosità e tenerezza per 
proteggere questo mondo che Dio ci ha affidato” 
(242).  

• «Dio, che ci chiama alla dedizione generosa e a 
dare tutto, ci offre le forze e la luce di cui 
abbiamo bisogno per andare avanti. Nel cuore di 
questo mondo rimane sempre presente il Signore 
della vita che ci ama tanto. Egli non ci abbandona, 
non ci lascia soli, perché si è unito 
definitivamente con la nostra terra e il suo 
amore ci conduce sempre a trovare nuove 
strade» (245). 

 



Fraternità con gli uomini e con il creato 

• L’uomo è la parte cosciente della Terra 

• L’uomo, parte cosciente della Terra, ne assume la cura. 
Così completa, ogni giorno, l’incarnazione di Dio 
nell’uomo e in tutte le cose che a lui sono riferite.  

• Se l’uomo è l’evoluzione cosciente della creazione, assume 
in pieno il servizio, l’ascolto e la custodia del creato. 

•  La fede è affidamento a Dio, interruzione della 
presunzione di autosufficienza  dell’io, riconoscimento 
dell’altro come condizione della propria esistenza,  

• Analogamente la disposizione ecologica è consapevolezza 
del limite, fine della cultura predatoria, riconoscimento 
della dipendenza umana dall’ambiente e dalle sue risorse. 

•  La fede in Dio comporta una disposizione di cura e 
cooperazione nei confronti dell’ecosistema 

• La fede in Dio impegna l’umanità ad una fraternità 
universale, tra gli uomini e con il creato 
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Fraternità con la terra 

• Dio non ci abbandona (245) 

• L’ingiustizia non è invincibile (74) 

• L’uomo è la parte cosciente della 
Terra 

• Ha responsabilità sulla terra, 
perché la modifica 

• Fraternità è vivere il limite e la 
custodia, anche della terra 

• Un senso ampio dell’incarnazione, 
che si allarga a tutta la Terra 
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I fondamenti dell’Enciclica  

Laudato Si’ 

di Papa Francesco  

Porto Burci 
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