Il mio appello
13. La sfida urgente di proteggere la nostra casa comune comprende la preoccupazione di unire tutta
la famiglia umana nella ricerca di uno sviluppo sostenibile e integrale, poiché sappiamo che le cose
possono cambiare. Il Creatore non ci abbandona, non fa mai marcia indietro nel suo progetto di
amore, non si pente di averci creato. L’umanità ha ancora la capacità di collaborare per costruire la
nostra casa comune. Desidero esprimere riconoscenza, incoraggiare e ringraziare tutti coloro che,
nei più svariati settori dell’attività umana, stanno lavorando per garantire la protezione della casa
che condividiamo. Meritano una gratitudine speciale quanti lottano con vigore per risolvere le
drammatiche conseguenze del degrado ambientale nella vita dei più poveri del mondo. I giovani
esigono da noi un cambiamento. Essi si domandano com’è possibile che si pretenda di costruire un
futuro migliore senza pensare alla crisi ambientale e alle sofferenze degli esclusi.
14. Rivolgo un invito urgente a rinnovare il dialogo sul modo in cui stiamo costruendo il futuro del
pianeta. Abbiamo bisogno di un confronto che ci unisca tutti, perché la sfida ambientale che
viviamo, e le sue radici umane, ci riguardano e ci toccano tutti. Il movimento ecologico mondiale ha
già percorso un lungo e ricco cammino, e ha dato vita a numerose aggregazioni di cittadini che
hanno favorito una presa di coscienza. Purtroppo, molti sforzi per cercare soluzioni concrete alla
crisi ambientale sono spesso frustrati non solo dal rifiuto dei potenti, ma anche dal disinteresse degli
altri. Gli atteggiamenti che ostacolano le vie di soluzione, anche fra i credenti, vanno dalla
negazione del problema all’indifferenza, alla rassegnazione comoda, o alla fiducia cieca nelle
soluzioni tecniche. Abbiamo bisogno di nuova solidarietà universale. Come hanno detto i Vescovi
del Sudafrica, «i talenti e il coinvolgimento di tutti sono necessari per riparare il danno causato
dagli umani sulla creazione di Dio». Tutti possiamo collaborare come strumenti di Dio per la cura
della creazione, ognuno con la propria cultura ed esperienza, le proprie iniziative e capacità.
15. Spero che questa Lettera enciclica, che si aggiunge al Magistero sociale della Chiesa, ci aiuti a
riconoscere la grandezza, l’urgenza e la bellezza della sfida che ci si presenta. In primo luogo, farò
un breve percorso attraverso vari aspetti dell’attuale crisi ecologica allo scopo di assumere i migliori
frutti della ricerca scientifica oggi disponibile, lasciarcene toccare in profondità e dare una base di
concretezza al percorso etico e spirituale che segue. A partire da questa panoramica, riprenderò
alcune argomentazioni che scaturiscono dalla tradizione giudeo-cristiana, al fine di dare maggiore
coerenza al nostro impegno per l’ambiente. Poi proverò ad arrivare alle radici della situazione
attuale, in modo da coglierne non solo i sintomi ma anche le cause più profonde. Così potremo
proporre un’ecologia che, nelle sue diverse dimensioni, integri il posto specifico che l’essere umano
occupa in questo mondo e le sue relazioni con la realtà che lo circonda. Alla luce di tale riflessione
vorrei fare un passo avanti in alcune ampie linee di dialogo e di azione che coinvolgano sia ognuno
di noi, sia la politica internazionale. Infine, poiché sono convinto che ogni cambiamento ha bisogno
di motivazioni e di un cammino educativo, proporrò alcune linee di maturazione umana ispirate al
tesoro dell’esperienza spirituale cristiana.
16. Ogni capitolo, sebbene abbia una sua tematica propria e una metodologia specifica, riprende a
sua volta, da una nuova prospettiva, questioni importanti affrontate nei capitoli precedenti. Questo
riguarda specialmente alcuni assi portanti che attraversano 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. Questi
temi non vengono mai chiusi o abbandonati, ma anzi costantemente ripresi e arricchiti.

