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In viaggio sull’astronave Terra 

con papa Francesco 

Presentazione dell’enciclica del papa Laudato Si’ 

insieme al prof. Vincenzo Balzani 
Parrocchia di Sant’Egidio - Via San Donato 38 - Bologna - 2 settembre 2015 

 

Per darvi conto dell’attesa di cui era circondata questa enciclica, mi basta 

accennare a tre elementi. 

Formalmente, e forse anche sostanzialmente, questa è la seconda enciclica 

di papa Francesco. Ma tutti gli osservatori hanno considerato la Laudato 

si’ come se fosse la prima. Della Lumen fidei, pubblicata all’inizio 

dell’estate del 2013, tutti infatti dicono: “In realtà è del papa emerito 

Benedetto XVI, Francesco ha fatto un regalo al ‘nonno’ consentendogli 

di completare la sua trilogia di encicliche sulle virtù teologali senza che 

l’ultima fosse indebolita dalla rinuncia al ministero petrino”. L’Evangelii 

gaudium, invece, che del pontificato bergogliano rappresenta senza alcun 

dubbio il documento programmatico, non è un’enciclica, ma 

un’esortazione apostolica. E le argomentazioni portate dal papa nei 

dintorni della pubblicazione mi avevano convinto che Francesco 

progettasse di non firmare più, dopo la Lumen fidei, encicliche. Pensavo 

volesse fare propria anche in questo la scelta di Paolo VI, dopo la 

complessa recezione dell’Humanae vitae. Mi sono sbagliato. 

Annunciata un anno prima (ma le indiscrezioni hanno circolato addirittura 

dal novembre 2013), la Laudato si’ è stata oggetto di un’attesa crescente, 

man mano che il papa stesso o i suoi collaboratori lasciavano intravedere 

quali tasti avrebbe battuto con maggior vigore. Ma anche di 

un’opposizione previa decisamente consistente, in particolare negli 

ambienti conservatori degli Stati Uniti, che temevano dall’enciclica, a 

ragione, una forte messa in discussione del modello economico 

neoliberista che quel paese, negli anni di Reagan e dei Bush, ha sostenuto 

ed esportato in mezzo mondo. Non mi piace praticare la dietrologia, ma è 

noto che il predecessore di Obama, George W. Bush, avesse 

esplicitamente richiesto ai cardinali statunitensi di non sostenere, nel 

conclave del 2005, alcuna candidato sudamericano, nella convinzione che 

un papa proveniente da quelle terre avrebbe giocato verso l’impero 
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nordamericano un ruolo non dissimile da quello giocato, verso l’impero 

sovietico, dal papa polacco. 

E malgrado sia stato violato l’embargo sulla pubblicazione del 

documento, con l’evidente intenzione di indebolirne l’impatto, la Laudato 

si’ è stata accolta dall’opinione pubblica mondiale con enorme interesse. 

Molto più di quello a suo tempo riscosso dall’Evangelii gaudium, che in 

effetti tocca poco chi non abbia a cuore dall’interno il destino della 

Chiesa. Nel monitoraggio che compio quotidianamente sugli ottanta siti e 

blog italiani di informazione religiosa, dal 18 giugno al 4 luglio ho contato 

455 articoli: 92 i primi due giorni, 30 nei successivi 4, e poi, stabilmente, 

15 articoli e/o post al giorno. Rimando a un’ottima recensione del 

“dibattito globale” apertosi comparsa 30 giugno su Internazionale (che 

non è proprio L’Osservatore romano).  

Se invece parliamo dei contenuti, sin dal primo giorno emergevano nei 

titoli due felici sintesi tra cultura cristiana e cultura ambientale, entrambe 

citazioni testuali ripetute dalla Laudato si': «conversione ecologica», che 

valorizza un'espressione già usata, in ambito ecclesiale, da Papa Wojtyla, 

ed «ecologia integrale», che invece papa Bergoglio rilancia dalla sua 

America Latina. Si potevano rilevare inoltre tre fuochi tematici: la 

sottolineatura che i destinatari del documento sono «tutti», e non solo i 

cattolici; l'idea che l'uomo, come ha generato la crisi ambientale, così può 

affrontarla; la fiducia nello strumento della politica e il positivo slancio 

utopico del documento. E poi ci sono i libri: tra edizioni semplici 

dell’enciclica, edizioni commentate e commenti, sia i principali editori 

generalisti, sia la gran parte degli editori specializzati hanno dedicato 

molte pagine alla Laudato si’, chiamando a raccolta gli autori più 

qualificati e ottenendo dai lettori risposte più che soddisfacenti. 

Passando a dirvi qualcosa dei capitoli dell’enciclica, a parte il primo, 

vorrei prima condividere con voi un imbarazzo, che mi ha preso ogni volta 

che qualcuno mi ha chiesto di parlare di testi del papa. L’imbarazzo è 

dovuto al fatto che, non solo quando medita a Santa Marta o pronuncia 

discorsi, ma anche quando si cimenta con testi più strutturati – a parte 

quelli di carattere normativo-organizzativo – papa Francesco usa un 

linguaggio molto diretto ed efficace, tale che a ridirlo con parole proprie 

si rischia di guastarlo, complicarlo, persino intristirlo; d’altra parte non si 
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può neppure limitarsi a rileggerlo: meglio sarebbe in quel caso affidarsi a 

dei “lettori” professionisti. 

Una pagina però ve la devo leggere, ed è quella che corrisponde al n. 16, 

dove è il papa stesso a fare un lavoro che di solito fanno gli osservatori, e 

cioè a segnalare “gli assi portanti dell’enciclica”, ovvero quelle questioni 

importanti che vengono riprese in ogni capitolo, sebbene da una nuova 

prospettiva. Qui si vede davvero come e perché il papa ha scelto l’ecologia 

come prisma per intendere la crisi del nostro tempo. Eccoli: “L’intima 

relazione tra i poveri e la fragilità del pianeta” (ciò che smarca 

quest’enciclica dall’accusa, spesso rivolta al movimento ecologico nel 

suo complesso, da aver più a cuore la natura dell’uomo: per il papa 

l’approccio ecologico è un approccio sociale); “la convinzione che tutto 

nel mondo è intimamente connesso” (idem); 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” (i nquesti punti si vede 

quello che Francesco definisce un reinvestimento del tesoro della dottrina 

sociale della Chiesa); “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” (la sua critica è frequentissima nel magistero di papa Bergoglio) e 

“la proposta di un nuovo stile di vita”.  

Potrei davvero fermarmi qui. E tuttavia voglio raccomandare ancor più 

particolarmente i capitoli terzo e sesto. Il terzo è intitolato “La radice 

umana della crisi ecologica”. Lo si potrebbe qualificare come il capitolo 

più astratto, dove la riflessione cioè si fa più teorica, incrociando la 

filosofia (specie quelal di Romano Guardini), l’antropologia, l’analisi 

economica e sociale. E certamente più ostico. Al centro dell’analisi vi 

sono la “potenza della tecnologia” e la sua conseguenza, la 

“globalizzazione del paradigma tecnocratico”. Ve lo sintetizzo con le 

parole di Chiara Giaccardi e Mauro Magatti, che trovate nel libretto che 

l’Emi ha prodotto come commento a caldo dell’enciclica: “L’idea che ha 

alimentato la crescita degli ultimi secoli – quella secondo cui il semplice 

perseguimento dell’interesse individuale e la nostra capacità tecnica sono 

sufficienti per creare ricchezza collettiva – si rivela sempre più 

inadeguata”. Il valore della cultura ecologica sta dunque nel proporre una 

resistenza al paradigma tecnocratico, nella consapevolezza che la crisi 
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ecologica è una manifestazione esterna della crisi etica, culturale e 

spirituale del nostro tempo. Perché la tecnica non si autolimita senza etica. 

Il sesto è intitolato “Educazione e spiritualità ecologica” e in un certo 

senso sta agli antipodi del terzo, perché scendiamo nel più concreto. A 

partire da una traduzione del rapporto tra il “paradigma tecnocratico” e il 

consumismo eccessivo che è formidabile: abbiamo “troppi mezzi per 

scarsi e rachitici fini”. Qui il papa ci ripete che si può cambiare il mondo 

– nientemeno! – puntando su un altro stile di vita. E passa a rivolgersi 

direttamente ai cristiani (mentre l’insieme del documento è indirizzato “a 

ogni persona che abita questo pianeta”: ci tornerò tra un momento). È a 

loro, cioè a noi, che richiede la conversione ecologica, sottolineando che 

non è opzionale, e che è comunitaria: da soli non possiamo farcela. È a 

loro, cioè a noi, che chiede uno stile di vita profetico contemplativo, che 

pratichi l’idea che “meno è di più”, che mostri una sobrietà liberante, che 

si esprima nei semplici gesti quotidiani che conosciamo (li aveva elencati 

al n. 211, ma qui c’è anche il sostare in preghiera prima dei pasti). E che 

riconosca i sacramenti come “un modo privilegiato in cui la natura viene 

assunta da Dio e trasformata in mediazione della vita soprannaturale”, 

cosicché nel culto abbracciamo il mondo su un piano diverso. Siamo al n. 

235, leggetelo tutto, se potete. 

Spero che nessuno resterà deluso se non vado oltre nel leggere con voi la 

Laudato si’, ma comincia a farsi tardi e vorrei dirvi ancora qualche parola 

d’insieme. Poco fa accennavo ai tre fuochi correttamente valorizzati 

dall’opinione pubblica al momento della pubblicazione del documento; 

ora li faccio miei cercando di porli sotto un’unica lente. 

E questa lente è l’analogia con la Pacem in terris. Anche Giovanni XXIII, 

ci dice Francesco, nella sua ultima e probabilmente più nota enciclica, 

parlava di pace a “tutti gli uomini di buona volontà”, mentre il mondo 

“vacillava sull’orlo di una crisi nucleare”. Analoghi nell’indicazione dei 

destinatari, i due documenti sono analoghi anche perché esprimono una 

Chiesa che non pretende di essere la sola depositaria delle chiavi di 

giudizio sul mondo, né afferma che il mondo va male per il semplice fatto 

che si è rifiutato di vivere secondo le regole da essa dettate. Piuttosto essa 

offre agli uomini lo sguardo che ha appreso dal Vangelo per affrontare e 

risolvere i problemi che essi hanno in comune, e insieme esorta i suoi 

membri a dare il buon esempio. 
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Inoltre, Francesco come Giovanni XXIII scommette sulla capacità 

dell’uomo di sottrarsi a un destino che alcuni dipingono invece come 

ineluttabile. Quel “si può fare” che corre lungo tutta l’enciclica non è 

affatto velleitario: lega comportamenti individuali, reti sociali, persino 

rilegittimazione della politica se sottratta al puro esercizio del potere. In 

più, rispetto a Giovanni XXIII, a Francesco va riconosciuto il merito di 

andare molto più controcorrente rispetto al sentire comune: i primi anni 

Sessanta, tra la presidenza Kennedy negli USA, la destalinizzazione 

nell’URSS, i “miracoli economici” postbellici in Europa (e l’avvio del 

sogno europeista) e la decolonizzazione nel resto del mondo, conobbero 

un clima di ottimismo complessivamente ben diverso da quello attuale, 

tra crisi economico-finanziarie, scontri di civiltà, catastrofi ambientali e 

soprattutto assenza totale di leadership riconosciute. 

Tutto ciò si può porre, in positivo, sotto il segno di una parola: utopia. 

Tanto la minaccia nucleare, quanto quella ambientale hanno generato una 

quantità di distopie letterarie, alcune delle quali (penso a film e 

videogiochi) così compiaciute e così interne ai mondi “post” che 

raccontano da non lasciar neppure intravedere la critica presente nei loro 

modelli letterari, come 1984 di Orwell o Il mondo nuovo di Huxley. Come 

Giovanni XXIII nel 1963 davanti alla minaccia nucleare, così Francesco 

nel 2015 davanti alla minaccia ambientale, reagisce proponendo invece 

un’utopia – non letteraria, ma filosofica –. Quella di un uomo che ha in sé 

le risorse e le capacità per riprendere in mano il destino proprio e dei suoi 

simili, di “unire tutta la famiglia umana – si legge al n. 13 – nella ricerca 

di uno sviluppo sostenibile e integrale, poiché sappiamo che le cose 

possono cambiare. (...) L’umanità ha ancora la capacità di collaborare per 

costruire la nostra casa comune”. 


