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INTRODUZIONE. ENCICLICA, OVVERO IL “CERCHIO APERTO”  7

Introduzione

ENCICLICA, OVVERO IL “CERCHIO APERTO”

Altissimu, onnipotente, bon Signore,
tue so’ le laude, la gloria e l’honore et onne benedictione.
Ad te solo, Altissimo, 
se konfàno et nullu homo ène dignu te mentovare.

Francesco d’Assisi, Cantico delle creature

Le parole vengono da lontano, e quelle della Chiesa cattolica in modo parti-
colare. Così è per il termine enciclica: si usa così com’è, come nome assoluto, 
perché se ci si mette a decodifi carlo o a dirlo diversamente si corre il rischio 
di cadere in un linguaggio equivoco, paradossale. Infatti, si potrebbe tradur-
re con il vocabolo circolare: non sarebbe sbagliato, ma la parola porterebbe 
con sé una accezione legata al mondo burocratico. Al contrario, nella lettera 
enciclica di papa Bergoglio Laudato si’. Sulla cura della casa comune – d’ora 
in poi indicata con la sigla LS seguita dal numero di paragrafo – troviamo 
un linguaggio per nulla polveroso, che rimanda a tutto fuorché ad archivi 
stantii e prescrizioni minuziose. 

L’etimologia del termine enciclica porta comunque in primo piano il con-
cetto di cerchio: qualcosa che a prima vista appare in qualche modo perfet-
to – equidistanza tra tutti i punti del perimetro e il suo centro, così dice la 
geometria – ma anche chiuso in se stesso. Parrebbe che il termine enciclica 
sappia di circolo, quasi di club privato, delimitato chiaramente da ciò che è 
al di fuori. Questa immagine non è corretta né effi cace.

La geometria classica ci offre anche un’altra defi nizione di cerchio: «In 
mancanza di indicazioni ci riferiremo sempre al cerchio chiuso, cioè delimi-
tato dalla linea di circonferenza. Ma se non consideriamo la circonferenza di 
bordo diremo che il cerchio è aperto» (si veda www.ripmat.it/mate/f/fj/fj.html 
e il volume Curve e superfi ci di M. Abate e F. Tovena).

Si tratta di un cambio totale di prospettiva, semplice ma effi cace. È a 
partire dalla prospettiva con cui guardiamo le cose che queste prendono 
forme aperte o chiuse. Non è necessario pensare il cerchio con il suo peri-
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8  GUIDA ALLA LETTURA

metro, il bordo appunto, quasi fosse un giardino recintato, una proprietà in 
cui non si può entrare. Se eliminiamo la recinzione, la realtà circolare resta 
e ha sempre una sua centratura, ma è comunicante, debordante, diffusiva 
verso l’esterno.

La lettera enciclica che ci apprestiamo a leggere è un cerchio aperto se-
condo un numero infi nito di punti: non evanescente, dunque, al contrario 
connesso, invitante. Non si perde il riferimento al Vangelo, non si perde 
l’appello alle donne e agli uomini della Chiesa cattolica e a chi fra loro ha 
particolari responsabilità, ma il messaggio si estende «a ogni persona che 
abita questo pianeta» (LS 3). Nello stesso paragrafo il papa aggiunge «Nel-
la mia Esortazione Evangelii gaudium, ho scritto ai membri della Chiesa 
per mobilitare un processo di riforma missionaria ancora da compiere. In 
questa Enciclica, mi propongo specialmente di entrare in dialogo con tutti 
riguardo alla nostra casa comune» (LS 3).

L’appello universale non è una novità: anche la Pacem in terris (Gio-
vanni XXIII, 1963), qua ricordata esplicitamente proprio al paragrafo 3, 
si indirizzava a tutti gli uomini di buona volontà e la Populorum progres-
sio (Paolo VI, 1967) nell’appello fi nale (nn. 81-87) si estendeva dai fedeli 
ai governanti a tutti gli uomini di buona volontà. Più recentemente anche 
la Caritas in veritate (Benedetto XVI, 2009) si rivolgeva a tutta l’umanità. 
Questa apertura al mondo è segnalata in LS a più riprese proprio all’inizio 
(LS 3-7) e trasversalmente attraverso la fi tta rete dei rimandi agli scritti dei 
suoi predecessori

Questa volta, tuttavia, il testo di papa Francesco suona con vividezza 
inusitata: sarà per il «buona sera», o il «buon pranzo», che accompagna 
molti interventi del pontefi ce? …sarà che poco dopo la sua elezione, prima 
di dare la benedizione, chiese preghiere per sé e per la sua missione? …sa-
ranno i passi che l’hanno portato a Lampedusa o la ridotta convenzionalità 
dei suoi modi? Probabilmente sì.

Forse è anche la sua insistenza sul tema delle periferie: argomento che si 
è diffuso a macchia d’olio nel mondo cattolico, che con un certo sollievo, 
tuttavia, si premura frequentemente di sottolineare che sono “esistenzia-
li”. Aggettivo che vuole indicare l’estensione e la profondità delle molte 
possibili forme di esclusione dai centri, ma che sembra in qualche modo 
togliere un po’ di ansia. Periferie va bene, ma non banlieu, baraccopoli, 
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INTRODUZIONE. ENCICLICA, OVVERO IL “CERCHIO APERTO”  9

campi rom, quartieri mescolati, donne, ceti impoveriti, barconi instabili. Da 
questo insieme suonano diverse sia le cose che lo sono di fatto, sia quelle che 
rilanciano indicazioni già presenti da tempo, sia nella Chiesa cattolica sia nel 
Consiglio Ecumenico delle Chiese.

Se la lettera va a un cerchio senza bordo, le periferie si moltiplicano e 
arrivano a pensare di poter prendere parola. Anche se solo laiche e donne, 
anche se per alcuni versi non autorizzate. Si comincia da un bordo debor-
dato, dalla fi ne del mondo, per imparare da lì a custodirlo.

Innovativo, e insieme tradizionale, è anche il nome che Jorge Mario Ber-
goglio ha assunto come vescovo di Roma: Francesco. Qualcuno, all’epoca 
della sua elezione, si era affrettato a suggerire che si riferisse a Francesco Sa-
verio, gesuita come il papa argentino, ma evangelizzatore dedito alla causa in 
forma decisamente militante. Subito arrivò la precisazione: il rimando era, 
ed è, al Poverello di Assisi, che abbandonò l’impresa paterna e l’esercizio 
delle armi per vivere radicalmente un “vangelo senza glosse”, per cantare 
la possibilità di uno stile di vita diverso e di un mondo nel quale entravano 
a far parte una spiritualità ardente, il rispetto per le donne, il dialogo con il 
Sultano e l’amore per il cosmo e le sue creature. Così si legge nella enciclica: 
«Ho preso il suo nome come guida e come ispiratore nel momento della mia 
elezione a Vescovo di Roma. Credo che Francesco sia l’esempio per eccel-
lenza della cura per ciò che è debole e di una ecologia integrale, vissuta con 
gioia e autenticità» (LS 10).

Laudato si’ è dunque il titolo di questo “cerchio aperto”, programma di 
un pontifi cato e appello personale, senza paludati plurali maiestatis: speranza 
di una nuova qualità di vita. Porta la data del 24 maggio 2015, festa di Pente-
coste in cui il dono dello Spirito rinnova la faccia della terra e muta l’incom-
prensione di Babele in comprensione di tutte le lingue. Per una particolare 
coincidenza, tuttavia, l’enciclica viene lanciata pubblicamente dopo qualche 
giorno di attesa, il 18 giugno: giorno feriale, per annum nella Chiesa cattolica, 
ma primo giorno di Ramadam del 2015, quando la luna inizia a crescere nel 
cielo, e le sorelle e i fratelli musulmani cominciano un periodo di digiuno e 
insieme di festa. Coincidenza felice per questa terra-casa comune.
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1. LO SPAZIO BIANCO: IL CREATO NELLE NOSTRE MANI  11

1

LO SPAZIO BIANCO: 
IL CREATO NELLE NOSTRE MANI

Laudato sie, mi’ Signore,
cum tucte le tue creature,
spetialmente messor lo frate sole,
lo qual è iorno, et allumini noi per lui.
Et ellu è bellu e radiante cum grande splendore,
de te, Altissimo, porta signifi catione.

Francesco d’Assisi, Cantico delle creature

«Il fatto è che mia fi glia Irene stava morendo, o stava nascendo, non ho ca-
pito bene: per quaranta giorni è stato come nominare la stessa condizione» 
(Valeria Parrella, Lo spazio bianco, Einaudi, 2008, p. 9). Così, nelle prime 
pagine dell’intenso romanzo di Valeria Parrella, viene dipinta l’attesa di una 
madre fuori del reparto specializzato in cui si trova la sua bambina, nata 
prematura dopo sei mesi di gravidanza. Una sorta di tempo intermedio, 
che mette alla prova una donna sola, non più giovane, alle prese con una 
gravidanza inattesa. Nella classifi cazione medica solo una manciata di gior-
ni separava quell’esserino dal feto che non era più, ma lo lasciava sospeso 
con esito incerto e prognosi riservata per la sopravvivenza, nonché per la 
qualità della vita che avrebbe potuto avere in seguito. Solo nelle ultime pa-
gine – dopo il tempo sospeso di quei giorni snocciolati tra ricordi, vuoti di 
memoria e incontri – si viene a sapere che la bambina ne uscirà viva e sana. 
In mezzo c’era stato il tempo che prolungava il parto e il suo rischio, che 
dilatava la nascita lasciandola sospesa: la bimba stava appunto «morendo-
nascendo». Nessuno però accettava quel linguaggio e, dunque, la madre 
avrebbe dovuto rassegnarsi a dire solo nascendo: «L’altra cosa è stata ap-
punto questa: che mia fi glia Irene stava morendo e io non ho potuto dirlo 
a nessuno. Sono quasi sicura che le due cose sono andate insieme, senza 
cercare proporzioni, le due cose entravano e uscivano con me da quella 
metropolitana, insieme» (ibid., p. 11).

Non trovo pagine migliori di queste per commentare l’urgenza, il rischio 
e la speranza che accompagnano le pagine di questa enciclica, che esce vo-
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12  GUIDA ALLA LETTURA

lutamente prima della prossima Conferenza sui cambiamenti climatici, che 
si terrà a Parigi a fi ne novembre-inizio dicembre 2015.

Era stato annunciato nel dialogo con i giornalisti sull’aereo al ritorno dal 
viaggio apostolico nelle Filippine. Nella Conferenza di Lima sullo stesso 
tema (dicembre 2014) c’era stato poco coraggio, ne sarebbe servito di più. 
Infatti: 

La sottomissione della politica alla tecnologia e alla fi nanza si dimostra nel falli-
mento dei Vertici mondiali sull’ambiente. Ci sono troppi interessi particolari e molto 
facilmente l’interesse economico arriva a prevalere sul bene comune e a manipolare 
l’informazione per non vedere colpiti i suoi progetti (LS 54).

Quello che viene intitolato Il mio appello (LS 13-16), che delinea il per-
corso e il metodo dell’intero documento, è attraversato da un sentimento 
di estrema urgenza: «La sfi da urgente di proteggere la nostra casa comu-
ne…» (LS 13); «Rivolgo un invito urgente a rinnovare il dialogo sul modo 
in cui stiamo costruendo il futuro del pianeta…» (LS 14); «Spero che que-
sta Lettera enciclica, che si aggiunge al magistero sociale della Chiesa, ci 
aiuti a riconoscere la grandezza, l’urgenza e la bellezza della sfi da che ci si 
presenta» (LS 15).

Ci troviamo dunque in uno “spazio bianco”: il rischio è reale anche se 
– come per i conoscenti della protagonista del romanzo – ogni riferimento 
e ogni allarme rischia di venire inteso come eccesso di catastrofi smo. Pur la-
sciando grande spazio alla speranza, in questa enciclica il papa non ha paura 
di chiamare le cose con il loro nome: «Le previsioni catastrofi che ormai 
non si possono più guardare con disprezzo e ironia. Potremmo lasciare alle 
prossime generazioni troppe macerie, deserti e sporcizia» (LS 161).

Anche il nostro ecosistema – in perenne movimento e continua trasfor-
mazione come il cosmo che lo contiene – sta nascendo-morendo. La diffe-
renza, rispetto alla metafora letteraria, è che se la mamma della piccola Irene 
può solo attendere, la sfi da che viene lanciata da questa enciclica all’umanità 
è che questo tempo può diventare attivo, ferventemente operoso, e che l’im-
pegno riguarda potenzialmente tutti, in molte direzioni: dall’uso responsa-
bile delle risorse da parte di ognuno, alle scelte politiche dei governi, che in 
certa misura possono essere indirizzate e controllate dai cittadini.

L’affermazione singolare di Leibniz – che nella Teodicea tentava di giu-
stifi care le imperfezioni apparenti del mondo sostenendo che esso è «il mi-
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1. LO SPAZIO BIANCO: IL CREATO NELLE NOSTRE MANI  13

gliore tra i mondi possibili» – fu confutata da Voltaire nel Candido, a seguito 
del grande terremoto che rase al suolo Lisbona nel 1755. Fuori dal fatalismo 
o da immaginari di giudizi di dèi irati, siamo largamente consapevoli che 
le placche terrestri sono in movimento e che da questo movimento, nelle 
varie epoche geologiche, è nata e nasce la geografi a come la conosciamo, 
con l’emersione di alcune terre e la sommersione di altre, con l’innalzarsi 
di catene montuose con fossili marini in quota. Non si tratta, dunque, di 
addossarsi la responsabilità di tutti i macro-fenomeni a cui diamo il nome 
di catastrofi  naturali: il recente devastante terremoto in Tibet ne è un esem-
pio. Non tutto, però, è sullo stesso piano: l’innalzamento della temperatura 
terrestre, dovuto all’effetto serra e all’uso dei carburanti fossili, è una deriva 
pericolosa impressa all’ecosistema che, se non invertita, lo porterà al collas-
so. E oggi anche i terremoti, cui si accennava sopra, hanno un impatto di-
verso: l’arcipelago del Giappone è soggetto a questi eventi e la sua immagine 
cartografi ca è eloquente. Tuttavia, il fatto che durante un terribile sisma sia 
stata coinvolta la centrale termonucleare di Fukushima (2011) è qualcosa 
che fa pensare alle responsabilità umane: come Černobyl’ (26 aprile 1986), 
e anche più di Černobyl’, il danno ambientale e il rischio per l’ecosistema 
sono stati enormi, e le conseguenze negative sono destinate a moltiplicarsi.

Nella prospettiva sopra delineata, lo spazio bianco delle scelte comuni è 
ancora aperto, urgente nella sua dimensione, e ancora possibile. Non a caso 
la III Conferenza delle Nazioni Unite sulla Riduzione del rischio e dell’im-
patto ambientale delle catastrofi  si è svolta nel marzo scorso (14-18 marzo 
2015) a Sendai, proprio in quella parte di Giappone coinvolta nella crisi di 
Fukushima, e particolarmente attiva nell’azione per la riduzione del danno 
che ne è seguito. Penso che tutti abbiamo ancora negli occhi le immagini 
eroiche dei tecnici e scienziati giapponesi che a rischio della propria vita 
cercavano di porre un limite al disastro. Sono da considerarsi certamente 
martiri ed eroi: ora è il tempo della loro memoria, ma è anche il tempo delle 
scelte tecniche, scientifi che e politiche, che vanno oltre l’eroismo dei singoli 
o il mero calcolo delle probabilità di disastro. 

Per questo da Sendai è stato proposto un documento fi nale che, lancian-
do un piano d’azione comune per gli anni 2015-2030, propone almeno due 
concetti: urgenza e resilienza. L’urgenza è intimata ai governi, alle istituzioni 
e alle imprese, in ordine alla qualità della vita non solo delle generazioni di 
oggi, ma anche di quelle di domani. La resilienza è un termine ripreso dal 
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14  GUIDA ALLA LETTURA

“Piano decennale per ridurre i danni provocati dai rischi naturali” (Hyogo 
2005-2015). Mutuato dalla fi sica dei metalli, il vocabolo sta a indicare ela-
sticità, capacità di assorbire un colpo. Il concetto, passato dagli ingeneri ai 
pedagogisti e agli antropologi, ha trovato applicazione anche in riferimento 
alle vittime scampate ai genocidi del Novecento: per alcune persone, la re-
silienza ha signifi cato riuscire a superare un trauma e, in alcuni casi, a tra-
sformare la violenza distruttiva subìta in energia vitale positiva e attitudine 
empatica. 

Sono in fondo le due dimensioni che ci vengono presentate anche in 
Laudato si’: di fronte a un mondo in cui «tutte le cose sono in travaglio» 
(Libro del Qoèlet 1,8), si tratta di assumerne il rischio, ma anche di accom-
pagnare la vita fragile con una cura che non guardi la forza o la quantità, ma 
la qualità, permettendo alle ferite di rimarginarsi, al disagio di manifestarsi, 
semplicemente e senza pregiudizio.

Per questo la Conferenza di Sendai e quella imminente di Parigi sul clima 
chiedono tecniche e politiche, ma chiedono anche etiche e cura materna. 
Come si esprimeva anni fa la teologa brasiliana Ivonne Gebara, «siamo di 
fronte a una gravidanza rischio». Vi si possono applicare le parole di Maria 
Zambrano: 

A mano a mano che avanzava la notte, cresceva un’ansia, una speranza di qual-
cosa di segreto che si sarebbe rivelato... Percepiva quella specie di gestazione che 
l’alba fa patire nella notte avanzata, come se il giorno fosse già lì, nascosto, latente, 
in attesa che la notte lo desse alla luce (Maria Zambrano, Delirio e destino, Raffaello 
Cortina, 2000, p. 88).
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2

DALLA FINE DEL MONDO

Laudato si’, mi’ Signore, 
per sora luna e le stelle,
in celu l’ài formate clarite et pretiose et belle.

Francesco d’Assisi, Cantico delle creature

Il punto di osservazione non cambia la realtà, ma orienta decisamente la 
sua lettura. La prospettiva cambia, dunque, anche le pratiche culturali e 
politiche che appaiono e si rendono necessarie. Si dice, infatti, che «il Van-
gelo si vive con i piedi». È questa una frase emblematica – una espressione 
cifra – che alcune comunità ecclesiali, solidali con la vita dei Rom e dei Sinti 
in Italia, hanno adottato dalla lezione latinoamericana. Se in un determi-
nato luogo tu ci vai a mettere i piedi – ovvero vai a viverci – hai maggiore 
possibilità di portarci anche la mente e il cuore, ovvero l’intero tuo essere. 

Un papa che vede le cose «dalla fi ne del mondo» – così si presentò Jorge 
Mario Bergoglio il giorno della sua elezione – non si limita a riorganizzare 
schedari e a spolverare linguaggi: in realtà mette in discussione – almeno in 
parte – l’idea stessa di un centro e di una periferia. Almeno in parte, certo. 
Roma, come sede principale della Chiesa cattolica, è sempre un centro, e un 
centro sicuramente non neutro. Per fare un esempio: nell’immaginario collet-
tivo, le foto delle assemblee sinodali non comprendono, se non in casi ecce-
zionali, né uomini giovani, né donne qualunque sia la loro età o stato di vita.

Non è qui il caso di indulgere a romanticismi né a ingenue idealizzazio-
ni: le cose non esistono nella forma del “tutto o niente”. I passaggi epocali 
avvengono prevalentemente nell’ambito di un continuum, spesso sono quasi 
impercettibili, assai raramente sono visibili come un salto quantico, ma di 
fatto accadono, e sono sempre effi caci. La logica del “tutto o niente” an-
drebbe in questo caso nella direzione di annullare i cambiamenti e misco-
noscere le transizioni, con la scusa che non sarebbero decisive e totali. Non 
ritengo questa prospettiva corretta, e soprattutto non la considero utile. 
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16  GUIDA ALLA LETTURA

La transizione, infatti, c’è ed è netta: venire a Roma «dalla fi ne del mon-
do» mette in discussione anche tanti altri pretesi centri e propone uno 
sguardo fattivamente alternativo. L’inedita visione prospettica appare chia-
ra nelle proposte sintetiche e in singoli eppure cruciali passaggi, a parti-
re dall’elenco – di straordinaria forza e limpidezza – degli “assi portanti” 
dell’enciclica: 

Ogni capitolo, sebbene abbia una sua tematica propria e una metodologia speci-
fi ca, riprende a sua volta, da una nuova prospettiva, questioni importanti affrontate 
nei capitoli precedenti. Questo riguarda specialmente alcuni assi portanti che at-
traversano tutta l’Enciclica. Per esempio: l’intima relazione tra i poveri e la fragilità 
del pianeta; la convinzione che tutto nel mondo è intimamente connesso; la critica 
al nuovo paradigma e alle forme di potere che derivano dalla tecnologia; l’invito a 
cercare altri modi di intendere l’economia e il progresso; il valore proprio di ogni 
creatura; il senso umano dell’ecologia; la necessità di dibattiti sinceri e onesti; la 
grave responsabilità della politica internazionale e locale; la cultura dello scarto e la 
proposta di un nuovo stile di vita (LS 16).

Già nell’attesa della pubblicazione del documento si erano fatte ipotesi 
– ora ampiamente confermate – sul “respiro largo, mondiale” dell’enciclica: 
nello scritto si citano i vescovi del Canada (LS 85), degli Stati Uniti (LS 52) 
e un passo suggestivo dei vescovi cattolici del Giappone: «Percepire ogni 
creatura che canta l’inno della sua esistenza è vivere con gioia nell’amore di 
Dio e nella speranza» (LS 85). Si sente la collaborazione delle Chiese del-
l’America Latina: «I Vescovi del Brasile hanno messo in rilievo che tutta la 
natura, oltre a manifestare Dio, è luogo della sua presenza» (LS 88). Questo 
ha conseguenze pratiche, come quelle enunciate dai Vescovi del Paraguay: 
«Ogni contadino ha diritto naturale a possedere un appezzamento ragione-
vole di terra, dove possa stabilire la sua casa, lavorare per il sostentamento 
della sua famiglia e avere sicurezza per la propria esistenza. Tale diritto 
dev’essere garantito perché il suo esercizio non sia illusorio ma reale. Il che 
signifi ca che, oltre al titolo di proprietà, il contadino deve contare su mezzi 
di formazione tecnica, prestiti, assicurazioni e accesso al mercato» (LS 94).

In questi richiami all’America Latina vibra ancora la recente beatifi cazio-
ne – voluta fortemente da papa Francesco – di monsignor Oscar Romero:

In questo giorno di festa per la Nazione salvadoregna, e anche per i Paesi fra-
telli latinoamericani, rendiamo grazie a Dio perché ha concesso al Vescovo martire 
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la capacità di vedere e di udire la sofferenza del suo popolo ed ha plasmato il suo 
cuore affi nché, in suo nome, lo orientasse e lo illuminasse, fi no a fare del suo agire 
un esercizio pieno di carità cristiana (Papa Francesco, Lettera apostolica per la 
beatifi cazione di Oscar Arnulfo Romero, 23 maggio 2015).

Infi ne, leggendo le pagine di Bergoglio non si può non sentire il respiro 
dell’Amazzonia e del sud del mondo, insieme ai tanti difensori di quegli 
ecosistemi, sovente perseguitati da poteri forti e corrotti (LS 38).

Anche Erwin Kräutler, di origine austriaca, missionario in Brasile e ve-
scovo della prelatura dello Xingù – di cui si è parlato come di uno dei con-
sulenti di papa Francesco nell’impresa di stesura dell’enciclica – è stato più 
volte minacciato di morte per la sua azione in difesa del bacino dello Xingù 
dalla deforestazione.

Il problema è ecologico e sociale: la deforestazione è un dramma per 
l’ecosistema (si veda LS 24, 28, 38, 41, 53) e costituisce una violenza inaudita 
nei confronti di quelle popolazioni che vengono cacciate ed espropriate del 
loro territorio. Prendere la parola in questo senso, e in modo così chiaro 
e netto, va contro precisi interessi economici ed è pericoloso. Basterebbe 
a provarlo la morte di suor Dorothy Stang, conosciuta da tutti come Irmã 
Dorote, uccisa il 13 febbraio 2005, nei pressi della città di Anapu, nello 
Stato brasiliano del Parà, per essersi impegnata intensamente nei movimenti 
sociali contro il disboscamento dell’Amazzonia al fi anco dei contadini e 
degli operai. E, più recentemente, l’uccisione di Eusébio della comunità 
aborigena dei Ka’apor, un leader indio, operatore sanitario, assassinato dai 
taglialegna il 26 aprile 2015 per gli stessi motivi di suor Dorothy.

Vedere il mondo da questa prospettiva – dalla fi ne del mondo – signifi ca 
denunciare la violenza, anche quella strutturale, costantemente esercitata 
sui poveri, cogliendo le proporzioni diversifi cate delle responsabilità, come 
si legge in LS 51:

Il riscaldamento causato dall’enorme consumo di alcuni Paesi ricchi ha ripercus-
sioni nei luoghi più poveri della terra, specialmente in Africa, dove l’aumento della 
temperatura unito alla siccità ha effetti disastrosi sul rendimento delle coltivazioni. 
A questo si uniscono i danni causati dall’esportazione verso i Paesi in via di sviluppo 
di rifi uti solidi e liquidi tossici e dall’attività inquinante di imprese che fanno nei 
Paesi meno sviluppati ciò che non possono fare nei Paesi che apportano loro capi-
tale: «Constatiamo che spesso le imprese che operano così sono multinazionali, che 
fanno qui quello che non è loro permesso nei Paesi sviluppati o del cosiddetto primo 
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mondo. Generalmente, quando cessano le loro attività e si ritirano, lasciano grandi 
danni umani e ambientali, come la disoccupazione, villaggi senza vita, esaurimento 
di alcune riserve naturali, deforestazione, impoverimento dell’agricoltura e dell’alle-
vamento locale, crateri, colline devastate, fi umi inquinati e qualche opera sociale che 
non si può più sostenere» (Vescovi della Regione Patagonia-Comahue, Argentina, 
Mensaje de Navidad, dicembre 2009, 2).

Una sferzata fortissima al Nord del mondo viene lanciata nella distinzio-
ne fra “debito estero” e “debito ecologico” in LS 54:

Il debito estero dei Paesi poveri si è trasformato in uno strumento di controllo, 
ma non accade la stessa cosa con il debito ecologico. In diversi modi, i popoli in via 
di sviluppo, dove si trovano le riserve più importanti della biosfera, continuano ad 
alimentare lo sviluppo dei Paesi più ricchi a prezzo del loro presente e del loro futu-
ro. La terra dei poveri del Sud è ricca e poco inquinata, ma l’accesso alla proprietà 
dei beni e delle risorse per soddisfare le proprie necessità vitali è loro vietato da un 
sistema di rapporti commerciali e di proprietà strutturalmente perverso.

Infi ne, vedere il mondo da questa prospettiva – dalla fi ne del mondo – si-
gnifi ca anche assumere il punto di vista dell’ecologia, arricchendolo del lin-
guaggio biblico-sapienziale.

Il vescovo Kräutler riprende il concetto spiegando che «ecologia, in gre-
co, signifi ca scienza del focolare» e prosegue sostenendo che «lo Xingú e 
l’Amazzonia sono il focolare di tanti popoli, che difendiamo in nome di 
Dio». La teologa Ina Praetorius – in uno dei saggi contenuti nel suo libro 
Penelope a Davos. Idee femministe per un’economia globale (Edizioni Qua-
derni di Via Dogana, 2001) – utilizzava, dopo la Conferenza di Davos, un 
linguaggio non tanto distante parlando del mondo e della sua “cura” rife-
rendosi al lavoro che più donne che uomini fanno occupandosi del ménage 
della propria casa. Nel saggio usa più volte un termine che nella traduzione 
italiana sarebbe “casalinga”, parola per noi abusata, dileggiata anche in sede 
politica e fonte di molteplici fraintendimenti. Tuttavia, il senso di questa 
prospettiva è evidente e porta in primo piano anche l’approccio al tema as-
sunto da questa enciclica, ovvero: si tratta di tenere insieme cura sapienziale 
per la salvaguardia della Terra, casa di tutti, e il rigore dell’analisi scientifi ca.

Si tratta di un punto di vista, che può partire da un paese alpino, com’è 
la Svizzera a cui si riferisce Ina Praetorius, e che può tuttavia in questa en-
ciclica giungere ad accogliere le elaborazioni delle assisi ecclesiali latinoa-
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mericane (CELAM, Consejo Episcopal Latinoamericano), tenutesi in Brasile, 
ad Aparecida, nel 2007. La “spinta di Aparecida” è qui ben sintetizzata dal 
vescovo Kräutler in una intervista del 2009:

Da Aparecida è venuta una forte spinta. Si è parlato delle minoranze, degli indi-
geni, degli afro-discendenti. Si è parlato molto dell’ecologia e anche dell’Amazzonia. 
Sulla carta è tutto eccellente. Ma adesso dobbiamo impegnarci a vivere queste pa-
role. Non possiamo separare la fede dalla vita. Non possiamo separare la religione 
dalla situazione della gente. Quelli che vengono in chiesa la domenica sono gli stessi 
che stanno fuori. Le stesse persone, con le loro angosce, le loro ansie. Dobbiamo 
dare una risposta ai problemi in nome del Vangelo. Non in nome di qualche ideolo-
gia. Credo che sia possibile. La vita e la fede non sono due scarpe diverse.

Dalla fi ne del mondo – per continuare a usare lo stesso lessico del giorno 
dell’elezione di papa Francesco – arriva anche il cardinale Peter Turkson, 
presidente del Pontifi cio Consiglio Giustizia e Pace. È nato in Ghana, da 
genitori cristiani di diversa confessione religiosa, in una famiglia che con-
divide anche altre fedi religiose: «Il fratello di mio padre era musulmano e 
si è preso cura di me quando ero bambino. Quando invecchiò, io mi presi 
cura di lui fi no al giorno della sua morte». Teologo e biblista, è stato nomi-
nato cardinale da Giovanni Paolo II e incaricato presidente di Giustizia e 
Pace da Benedetto XVI. Nel maggio scorso – intervenendo all’assemblea 
di Caritas Internationalis (14 maggio 2015) in cui il cardinale fi lippino Luis 
Antonio Tagle è succeduto all’honduregno Maradiaga – Turkson espresse 
con decisione le idee che si trovano anche in questa enciclica: quella parte 
del mondo, che raccoglie e spreca risorse alimentari suffi cienti a sfamare 
l’intero pianeta e che utilizza carburanti fossili, dovrà impegnarsi in futuro 
a ridurre l’impatto sul clima. È inoltre necessario uscire dall’infatuazione 
per il PIL per assumere criteri economici inclusivi, che possano portare a una 
migliore qualità di vita per tutti.

Vale anche la pena ricordare che Jorge Bergoglio è una cosiddetta “terza 
generazione”, nipote di emigrati provenienti dal Piemonte. Sebbene nell’en-
ciclica non venga esplicitato il tema dell’“economia di emigrazione” con la 
relativa realtà dei profughi e dei rifugiati, tutta la rifl essione ne rappresenta 
lo sfondo geopolitico.

Di recente, anche il segretario delle Nazioni Unite Ban Ki-Moon – du-
rante un incontro con alcuni rifugiati, prima di indicare i fattori che spingo-
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no alla mobilità verso l’Europa – ha raccontato la propria dolorosa vicenda 
di profugo che ha attraversato dolore e resilienza:

Mentre scappavamo, sotto la pioggia, mi sono girato a guardare l’unico mondo 
che avevo conosciuto: dove avevo giocato, dove ero andato a scuola, dove avevo 
abitato con i genitori, era tutto in fi amme, le nostre vite in fumo. A dispetto del-
le diffi coltà ce l’ho fatta. Il mio messaggio è che il mondo è con voi, io sono con 
voi (Farmleigh, Irlanda, 26 maggio 2015).

Certamente, viste da quella esperienza, acquistano altro rilievo le sue 
analisi esposte a Bruxelles sull’economia della migrazione, soprattutto 
quando sottolinea che la fuga non è mai una scelta di comodo:

I fattori di spinta migratoria includono guerre e sottosviluppo; quelli di attrazio-
ne includono il miraggio di un affrancamento dalla povertà.

L’Europa deve però riconoscere un altro fattore: il suo defi cit nella forza lavoro. 
Bassa natalità e una transizione demografi ca verso un continente di vecchi. Se vuole 
mantenere il suo dinamismo, l’Europa ha bisogno dei migranti (Ban Ki Moon, a 
Bruxelles, 27 maggio 2015).

Partire da questi punti di vista è leggere la storia e il Vangelo «dalla fi ne 
del mondo». Anzi, no: è mettere in discussione cosa siano centro, inizio e 
fi ne, per pensare alla circolarità di un mondo accogliente. Come ad esempio 
usa dire don Stefano Nastasi, fi no a poco tempo fa parroco della cosiddetta 
“piccola porta d’Europa”: «L’Italia non fi nisce a Lampedusa. Direi piutto-
sto che comincia a Lampedusa».
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3

SEMPLICITÀ NON VUOL DIRE IGNORANZA

Laudato si’, mi’ Signore,
per frate vento et per aere et nubilo et sereno et onne tempo,
per lo quale a le tue creature dai sustentamento.

Francesco d’Assisi, Cantico delle creature

L’auspicio di un futuro migliore per tutti porta con sé scelte e azioni precise, 
alcune delle quali sono state appena richiamate.

I ripetuti richiami all’ecologia come “cura della casa comune” e alla difesa 
delle popolazioni espropriate e impoverite sono espressi con un linguaggio, 
sapienziale e militante a un tempo, in cui vibrano decisione e semplicità. Ac-
cade però che decisione e semplicità, specie se unite, non siano sempre ben 
accette. Si è andata diffondendo – fi n dai primi mesi del pontifi cato – una 
critica piuttosto dura allo stile comunicativo del papa, che si è manifestata in 
forme diverse, eppure convergenti, fi no a formare una costellazione diffusa: 
si accusa il pontefi ce di ingenuità e superfi cialità, quando non addirittura di 
ignoranza.

I giudizi negativi, spesso esternati in blog e siti web, altre volte bisbigliati 
nelle paludate stanze ecclesiastiche, hanno dato vita a un’alleanza teologico-
ecclesiale inedita.

Negli ambienti teologici più tradizionali, infatti, c’è sempre stata una 
certa diffi denza verso le scienze e la tecnica, perché si teme possano mono-
polizzare l’umano in modo invasivo. Al contrario, oggi, in questo frangente 
ecclesiale, le stesse “agenzie teologiche” sembrano ammiccare e guardare 
con favore quegli economisti e tecno-scienziati che criticano le posizioni 
di Bergoglio sul tema delle fonti di energia, sul legame fra sfruttamento 
indiscriminato delle risorse e impoverimento conseguente di tanta parte 
dell’umanità, sulla scottante questione delle alleanze fra mercato-fi nanza 
ed ecomafi e. Secondo alcuni di questi teologi, quelle di papa Francesco 
sarebbero semplifi cazioni indebite, basate su una sommaria competenza 
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scientifi ca ed economica, che mirerebbero alla pura ricerca di consenso po-
pulista; proprio come quelle che, secondo analoghe letture, avrebbe assunto 
già dall’esortazione apostolica Evangelii gaudium, programmatica di questo 
pontifi cato, anche se non aveva ancora la forma più impegnativa di un’enci-
clica. Per molti detrattori l’Evangelii gaudium sarebbe un testo di pastorale, 
e non di teologia. E – anche in questo caso si bisbiglia – di pastorale a buon 
mercato, adatta ad attirare il plauso degli ingenui, i rifl ettori dei media e il 
consenso dei contestatori, mentre sarebbe poco o per niente attenta alle 
sfi de drammatiche del tempo presente nonché al rigore dei procedimenti 
teologici.

Non voglio dare in questa sede un giudizio morale sulle accuse e le loro 
motivazioni, operazione che innescherebbe un processo mai simpatico e che 
comunque non mi compete. Si può invece dire che il testo è estremamente 
calibrato. Quanto al discorso più interno alla Chiesa, le risposte si trovano 
già nell’esortazione apostolica Evangelii gaudium. La richiesta pretestuosa 
di trattati teologici è stigmatizzata ai nn. 93-97, tanto che basta riportare 
quel passo in cui delineando il pericolo della mondanità spirituale che può 
invadere la Chiesa dal suo interno, parla di posizioni autorefenziali di «co-
loro che in defi nitiva fanno affi damento unicamente sulle proprie forze e si 
sentono superiori agli altri perché osservano determinate norme o perché 
sono irremovibilmente fedeli a un certo stile cattolico proprio del passato. 
È una pretesa sicurezza dottrinale o disciplinare che dà luogo a un élitari-
smo narcisista e autoritario, dove invece di evangelizzare si analizzano e si 
classifi cano gli altri e invece di facilitare l’accesso alla grazia si consumano 
le energie nel controllare» (Evangelii gaudium 94).

La mappatura è decisamente eloquente: non c’è molto da aggiungere 
su come vengano considerate le critiche di ignoranza teologica. Fin qui si 
potrebbe trattare di un dibattito interno alla Chiesa, di scaramucce poco 
comprensibili all’esterno di una ristretta cerchia di addetti ai lavori, che 
danno spesso l’impressione di persone che per un verso discutono del “ses-
so degli angeli”, mentre per altro versante si fanno riconoscere per la mai 
sopita passione a lanciare anatemi a questo o a quello.

Maggiore interesse può suscitare tuttavia l’altra obiezione: fi nché il testo 
parla di spiritualità e cose simili, pare innocuo, ed è quello che ci si aspetta 
da un leader religioso come papa Francesco. Ma chi lo legittima a dare 
indicazioni su ambiente, risorse energetiche ed economia? Vogliamo forse 
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utilizzare il racconto biblico della “creazione in sei giorni più uno” per un 
simposio scientifi co? È informato, da tutti i punti di vista? 

Quella di papa Francesco non è affatto ingenuità: si tratta piuttosto di 
una visione altra.

Prima, tuttavia, di segnalare alcuni dei riferimenti scientifi ci presenti, è 
importante sottolineare il nesso che c’è tra i temi in discussione e l’imposta-
zione religiosa. Credo sia importante approfondire questi aspetti, iniziando 
dalla loro articolazione in un quadro complessivo, anche in orizzonte ecu-
menico.

Nell’omelia di Pentecoste (24 maggio 2015) il papa aveva presentato 
l’alta posta in gioco: «Il rispetto del creato è un’esigenza della nostra fede». 
L’omelia conteneva già in forma sintetica i temi di questa enciclica:

Il rispetto del creato è un’esigenza della nostra fede: il “giardino” in cui viviamo 
non ci è affi dato perché lo sfruttiamo, ma perché lo coltiviamo e lo custodiamo con 
rispetto (cfr Genesi 2,15). Ma questo è possibile solo se Adamo – l’uomo plasmato 
con la terra – a sua volta si lascia rinnovare dallo Spirito Santo, se si lascia ri-plasmare 
dal Padre sul modello di Cristo, nuovo Adamo. Allora sì, rinnovati dallo Spirito, pos-
siamo vivere la libertà dei fi gli, in armonia con tutto il creato, e in ogni creatura pos-
siamo riconoscere un rifl esso della gloria del Creatore, come afferma un altro salmo: 
«O Signore, Signore nostro, quanto è mirabile il tuo nome su tutta la terra!» (8,2.10). 

Straordinaria la consonanza con la rifl essione delle altre Chiese cristiane, 
sia singolarmente che nel lavoro comune, appunto, ecumenico. A partire dal 
decennio 1980/1990, il Consiglio Ecumenico delle Chiese (CEC) aveva pro-
posto a più riprese il tema Pace, giustizia e salvaguardia del creato, arrivando 
ad affermare nel documento comune Unità a caro prezzo (1993) che nella 
connessione delle tre prospettive «è in gioco l’essenza della Chiesa». Il tema 
era stato lanciato a Vancouver (1983), discusso a livello europeo a Basilea e 
messo a punto a Seul (1990). Nel 2001 è stata siglata la Charta œcumenica, 
sulla collaborazione tra le Chiese di diversa confessione cristiana in Europa: 
al punto numero 9 ci si riferisce esplicitamente alla salvaguardia del creato.

L’enciclica non poteva poi non citare Bartolomeo I – patriarca della 
Chiesa ortodossa di Costantinopoli – che è inoltre da tempo convinto as-
sertore dell’urgenza di inserire il rispetto del creato nella rifl essione e nella 
azione della Chiesa ortodossa, tanto da ricevere il soprannome di “patriarca 
verde”. Dal 1995 insieme a Ioannis Zizioulas, metropolita ortodosso di Per-
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gamo, ha dato avvio a un cammino deciso e a simposi specifi ci. A Bartolo-
meo papa Francesco si riferisce già nei primi paragrafi , con parole cariche 
di affetto e dense di signifi cato ecumenico, per l’allusione a una possibile 
piena comunione: «Per citare solo un esempio particolarmente signifi cati-
vo, voglio riprendere brevemente parte del contributo del caro Patriarca 
Ecumenico Bartolomeo, con il quale condividiamo la speranza della piena 
comunione ecclesiale» (LS 7).

Quasi in contemporanea all’uscita di Laudato si’, nell’isola di Halki, si è 
svolto un summit (8-10 giugno 2015) sulle radici fi losofi che e letterarie dello 
sfruttamento indiscriminato delle risorse del creato, voluto in particolare da 
Bartolomeo che più volte in passato «ha richiamato l’attenzione sulle radici 
etiche e spirituali dei problemi ambientali, che ci invitano a cercare soluzio-
ni non solo nella tecnica, ma anche in un cambiamento dell’essere umano, 
perché altrimenti affronteremmo soltanto i sintomi» (LS 9).

Anche in ambito cattolico, tuttavia, non si può dire che la questione non 
sia stata affrontata, e negli anni le iniziative si sono andate moltiplicando. 
Resta tuttavia una specie di sospettoso sottinteso, che tende a relegarle in 
quel mondo di pratiche eco-solidali, che prima dell’avvento di papa Fran-
cesco venivano bollate come “pacifi ste, pauperiste, catto-verdi” e con altri 
aggettivi che non vale la pena ripetere. Per questo motivo, pur provenendo 
da un vescovo, sapevano molto di periferia le parole di don Tonino Bello 
pronunciate nel discorso all’associazione Beati i costruttori di pace:

Vorrei tanto che da questo catino [segno riferito alla lavanda dei piedi e alla 
preziosità dell’acqua, N.d.A.], divenuto icona del popolo invisibile dei costruttori 
di pace, partisse un grande saluto verso quella “moltitudine immensa, che nessuno 
può contare, di ogni nazione, razza, popolo e lingua”, che la pace la costruisce nel 
silenzio della storia o nell’esilio della geografi a. Nei bagni di folla o nella solitudine 
dei deserti. Nelle foreste dell’Amazzonia o nel vortice disumano delle metropoli. Sul 
letto di un ospedale o nel nascondimento di un chiostro. Nell’operosità di una scuola 
materna che si apre ai valori della mondialità o nel travaglio provocato da uno stile 
di accoglienza nei confronti dei fratelli di colore. È un popolo sterminato che sta in 
piedi. Perché il popolo della pace non è un popolo di rassegnati. È un popolo pa-
squale, che sta in piedi, come quello dell’Apocalisse: «Tutti stavano in piedi davanti 
al trono e davanti all’Agnello». Davanti al “trono” di Dio. Non davanti alle poltrone 
dei tiranni, o davanti agli idoli di metallo. E davanti all’“Agnello”. Simbolo di tutti 
gli oppressi dai poteri mondani. Di tutte le vittime della terra. Di tutti i discriminati 
dal razzismo. Di tutti i violentati nei più elementari diritti umani (30 aprile 1989). 

Enciclica-Laudato sì.indd   24Enciclica-Laudato sì.indd   24 15/06/15   16:1415/06/15   16:14



3. SEMPLICITÀ NON VUOL DIRE IGNORANZA  25

La custodia del creato diventa oggetto di un progetto, nell’intento al-
meno, molto più largo: rifl essione e azione comune della Chiesa cattolica, 
delle Chiese cristiane, ma anche di tutte le religioni. In questa direzione si è 
articolato il Seminario Proteggere la terra, nobilitare l’umanità. Le dimensio-
ni morali dei cambiamenti climatici e dell’umanità sostenibile, organizzato e 
ospitato dalla Pontifi cia Accademia delle Scienze il 28 aprile 2015: lo svilup-
po sostenibile è una sfi da morale e religiosa, che riguarda la vita e il futuro 
di tutti, ma anche il presente delle persone più fragili e indigenti. Sulla sal-
vaguardia del pianeta dovranno convergere i cristiani e i credenti di tutte le 
tradizioni religiose, senza trascurare ogni uomo e donna che nelle religioni 
non si trovi rappresentato. La presenza in quel simposio di Ban Ki-Moon 
(Segretario generale delle Nazioni Unite) e del Presidente italiano Sergio 
Mattarella sono molto di più di un segno formale politicamente corretto, 
sono piuttosto apertura al dialogo e alla collaborazione con le istituzioni, in 
una prospettiva aperta, globale, solidale. 

Tale impegno, dunque, è certamente morale e religioso, ma non manca 
di prospettive scientifi che. Solo che la scienza, o meglio le scienze nella loro 
articolazione, non hanno un pensiero unico e non sono neutrali. L’enciclica 
quindi – pur non essendo né volendo essere un testo scientifi co e neppure 
l’ennesimo proclama politico – non ignora le varie teorie sul riscaldamento 
del sistema climatico (LS 23), sull’utilizzo delle risorse energetiche (LS 24) 
e la grave questione dell’acqua (LS 27), come non è ignara delle implicanze 
economico-fi nanziarie legate a queste problematiche. Scienza ed economia 
non possono essere separate dalle istanze etiche della pace e della giustizia. 
In questi termini papa Francesco si esprimeva già nel discorso rivolto ai 
Movimenti Popolari il 29 ottobre 2014:

È pensare e agire in termini di comunità, di priorità della vita di tutti sull’appro-
priazione dei beni da parte di alcuni. È anche lottare contro le cause strutturali della 
povertà, la disuguaglianza, la mancanza di lavoro, la terra e la casa, la negazione dei 
diritti sociali e lavorativi. È far fronte agli effetti distruttori dell’Impero del denaro: i 
dislocamenti forzati, le emigrazioni dolorose, la tratta di persone, la droga, la guerra, 
la violenza e tutte quelle realtà che molti di voi subiscono e che tutti siamo chiamati 
a trasformare. La solidarietà, intesa nel suo senso più profondo, è un modo di fare 
la storia ed è questo che fanno i movimenti popolari.

Questo nostro incontro non risponde a un’ideologia. Voi non lavorate con idee, 
lavorate con realtà come quelle che ho menzionato e molte altre che mi avete raccon-
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tato. Avete i piedi nel fango e le mani nella carne. Odorate di quartiere, di popolo, 
di lotta! Vogliamo che si ascolti la vostra voce che, in generale, si ascolta poco. Forse 
perché disturba, forse perché il vostro grido infastidisce, forse perché si ha paura del 
cambiamento che voi esigete, ma senza la vostra presenza, senza andare realmente 
nelle periferie, le buone proposte e i progetti che spesso ascoltiamo nelle conferenze 
internazionali restano nel regno dell’idea.

Dunque Laudato si’ pur non perdendo di vista l’intento principale, che è 
spirituale e religioso, è un testo tutt’altro che ignaro della ricerca scientifi ca, 
in senso largo: sul piano teologico e religioso, ma anche sul piano economico 
e delle scienze fi siche e ambientali. I passaggi già sporadicamente segnalati 
possono dare un’idea dell’impianto, che è peraltro lineare pur nella ripresa 
dei temi. Il capitolo primo (LS 20-61) descrive quello che sta accadendo 
alla terra «la nostra casa comune»: dall’inquinamento ai cambiamenti cli-
matici, alla perdita della biodiversità, considerando anche la pluralità delle 
opinioni. Il capitolo quinto, indicando linee di orientamento e di azione (LS 
163-201) prospetta gli stessi temi sul piano delle decisioni politiche e del 
possibile contributo delle religioni.

Non si tratta banalmente di assumere un modello e sostituirlo a un al-
tro, ma di abitare la complessità dell’ecosistema e delle pratiche discorsive, 
analitiche e trasformative che lo intercettano, senza perdere mai di vista la 
valenza etica di questa impresa. Questo stile è parte della lezione di Oscar 
Romero: «Ho già chiarito che non sto parlando in veste di esperto, che 
personalmente non so quanto si spende né quanto si debba pagare. Quello 
che so per certo è che Dio dona i frutti della terra a tutti e, come sacerdote, 
in nome di quel Dio che ha creato ogni cosa, dico a chi ha e a chi lavora e 
ai governanti: siate giusti, ascoltate le grida del popolo. [...] È necessario 
ascoltare prima che sia tardi» (Omelia 30 ottobre 1977, in La giustizia non 
sta mai zitta, Piemme, 2015, p. 51). Infatti: «Il mondo è qualcosa di più che 
un problema da risolvere, è un mistero gaudioso che contempliamo nella 
letizia e nella lode» (LS 12).
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