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Insegno Antropologia teologica e teologia trinitaria in una università in cui la maggior parte delle
persone vengono da zone del mondo “a rischio” da ogni punto di vista: umano, religioso, fisico-spirituale,
ambientale e sociale. Potremmo definirlo: rischio integrale. Sono portata perciò a considerare la questione
ambientale non come problema, ma come impegno missionario a favore e a servizio della formazione
integrale della persona.
Lavorerei su questi punti che possono essere assunti come Teologia della creazione:
1. Le condizioni per la vita umana: Dio crea facendo, separando, abbellendo, donando, ecc.
a. Il passaggio da terra desolata a terra abitata
b. Il rapporto tra benedizione e dominio
c. Significati antropologici
2. Il consiglio del Signore e l’incorrispondenza umana: esiti antropologici/ecologia integrale umana
a. I paradossi dell’essere umano
b. Unicità e relazioni
c. Corporeità e dimensione spirituale
3. Richieste della Laudato Si’: rivisitare la relazione tra creazione e redenzione/conversione ecologica
a. Tra salvezza ed esistenza
b. alleanza e habitat naturale
c. regno dei cieli e regno che si declina nel qui e adesso
4. Inserire nella carta dei diritti umani il diritto all’ambiente sicuro.
a. Il grido della terra e quello dei poveri sono il medesimo grido (LS 49).
b. Intervenire positivamente (LS 58) e testimoniare la cura della vita ad ogni livello.
5. Alcuni principi che metterei a fondamento dello stile a cui sollecita la Laudato Si’:
a. il principio persona – poiché tutto viene fatto in vista della persona nella sua “identità comune”
LS 232.
b. Principio della cura amorevole – LS 5, 10, 11, 246. La cura è legata alla vita poiché senza cura
nessuna vita vive e sopravvive perché soluzioni solo tecniche non sono sufficienti LS144. Il
dialogo religioso dovrebbe essere orientato alla cura dell’ambiente e dei poveri (201). affinché
la cultura della cura impregni la società debellare la violenza e la crudeltà (LS 229 e 231).
Motivazioni della cura nn. 64, 67, 70, 78, 116, 124, 143, 155,162, 167, 198, 210, 213.
c. Principio della corresponsabilità-compassione – deriva dal precedente. Emerge dal “principio
di responsabilità” di Hans Jonas:” Agisci in maniera tale che le conseguenze dei tuoi atti siano
benefiche per la vita”. La cura è basata sulla compassione (LS 211).
d. Principiodel dono di sé – LS 162 non si tratta di dare cose ai poveri… ma di «sviluppare una
nuova capacità di uscire da sé stessi verso l’altro» LS 208, 228.
e. Principio della misericordia/solidarietà - «Ogni lesione della solidarietà e dell’amicizia civica
provoca danni ambientali» (142). Considerare gli effetti sulla salute e l’equilibrio umano
dell’inquinamento, della siccità, delle guerre, ecc. Si tratta allora di rafforzare i legami sociali:
116. La solidarietà chiede l’opzione preferenziale per i poveri (158). Grazie alla solidarietà
generazionale le generazioni future potranno ereditare risorse sufficienti e di buona qualità
(159). Coltivare una spiritualità della solidarietà che sgorga dal mistero della Trinità (240).

f.

Principio di precauzione – “prevenire è meglio che curare”. Il principio di precauzione si
applica cioè non a pericoli già identificati, ma a pericoli potenziali, di cui non si ha ancora
conoscenza1. Il papa lo suggerisce nel n. 124 come modo più adeguato di prendersi cura del

creato.
g. Principio della Partecipazione al bene comune – n. 144: i problemi sono così connessi da
richiedere la complessità delle problematiche locali, che richiedono la partecipazione attiva
degli Abitanti. E al n. 183: «La partecipazione richiede che tutti siano adeguatamente informati
sui diversi aspetti e sui vari rischi e possibilità, e non si riduce alla decisione iniziale su un
progetto, ma implica anche azioni di controllo o monitoraggio costante»
Conclusione
La Laudato Si’un documento significativo e coinvolgente poiché ritiene giunto il momento della
responsabilità personale e comune.
L’impegno di ogni persona di buona volontà, il lavoro di ciascuno farà scoprire a tutti un’umanità
piena, la possibilità di una realizzazione personale, sociale e comunitaria in armonia con l’habitat
naturale. La terra nella quale viviamo, potrà essere luogo vivibile e visibile di compiutezza, dove la
giustizia (intesa come realizzazione del piano di Dio sul mondo intero) e la pace potranno essere
realizzate per la felicità dei suoi abitanti quando, il lavoro comune e l’impegno responsabile delle persone
di buona volontà avranno reso riconoscibile la dignità di tutti attraverso uno sviluppo sostenuto e
sostenibile da tutti.
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