IV. DETERIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELLA VITA UMANA E DEGRADAZIONE
SOCIALE
43. Se teniamo conto del fatto che anche l’essere umano è una creatura di questo mondo, che ha
diritto a vivere e ad essere felice, e inoltre ha una speciale dignità, non possiamo tralasciare di
considerare gli effetti del degrado ambientale, dell’attuale modello di sviluppo e della cultura dello
scarto sulla vita delle persone.
44. Oggi riscontriamo, per esempio, la smisurata e disordinata crescita di molte città che sono
diventate invivibili dal punto di vista della salute, non solo per l’inquinamento originato dalle
emissioni tossiche, ma anche per il caos urbano, i problemi di trasporto e l’inquinamento visivo e
acustico. Molte città sono grandi strutture inefficienti che consumano in eccesso acqua ed energia.
Ci sono quartieri che, sebbene siano stati costruiti di recente, sono congestionati e disordinati, senza
spazi verdi sufficienti. Non si addice ad abitanti di questo pianeta vivere sempre più sommersi da
cemento, asfalto, vetro e metalli, privati del contatto fisico con la natura.
45. In alcuni luoghi, rurali e urbani, la privatizzazione degli spazi ha reso difficile l’accesso dei
cittadini a zone di particolare bellezza; altrove si sono creati quartieri residenziali “ecologici” solo a
disposizione di pochi, dove si fa in modo di evitare che altri entrino a disturbare una tranquillità
artificiale. Spesso si trova una città bella e piena di spazi verdi ben curati in alcune aree “sicure”,
ma non altrettanto in zone meno visibili, dove vivono gli scartati della società.
46. Tra le componenti sociali del cambiamento globale si includono gli effetti occupazionali di
alcune innovazioni tecnologiche, l’esclusione sociale, la disuguaglianza nella disponibilità e nel
consumo dell’energia e di altri servizi, la frammentazione sociale, l’aumento della violenza e il
sorgere di nuove forme di aggressività sociale, il narcotraffico e il consumo crescente di droghe fra i
più giovani, la perdita di identità. Sono segni, tra gli altri, che mostrano come la crescita degli ultimi
due secoli non ha significato in tutti i suoi aspetti un vero progresso integrale e un miglioramento
della qualità della vita. Alcuni di questi segni sono allo stesso tempo sintomi di un vero degrado
sociale, di una silenziosa rottura dei legami di integrazione e di comunione sociale.
47. A questo si aggiungono le dinamiche dei media e del mondo digitale, che, quando diventano
onnipresenti, non favoriscono lo sviluppo di una capacità di vivere con sapienza, di pensare in
profondità, di amare con generosità. I grandi sapienti del passato, in questo contesto, correrebbero il
rischio di vedere soffocata la loro sapienza in mezzo al rumore dispersivo dell’informazione.
Questo ci richiede uno sforzo affinché tali mezzi si traducano in un nuovo sviluppo culturale
dell’umanità e non in un deterioramento della sua ricchezza più profonda. La vera sapienza, frutto
della riflessione, del dialogo e dell’incontro generoso fra le persone, non si acquisisce con una mera
accumulazione di dati che finisce per saturare e confondere, in una specie di inquinamento mentale.
Nello stesso tempo, le relazioni reali con gli altri, con tutte le sfide che implicano, tendono ad essere
sostituite da un tipo di comunicazione mediata da internet. Ciò permette di selezionare o eliminare
le relazioni secondo il nostro arbitrio, e così si genera spesso un nuovo tipo di emozioni artificiali,
che hanno a che vedere più con dispositivi e schermi che con le persone e la natura. I mezzi attuali
permettono che comunichiamo tra noi e che condividiamo conoscenze e affetti. Tuttavia, a volte
anche ci impediscono di prendere contatto diretto con l’angoscia, con il tremore, con la gioia
dell’altro e con la complessità della sua esperienza personale. Per questo non dovrebbe stupire il
fatto che, insieme all’opprimente offerta di questi prodotti, vada crescendo una profonda e
malinconica insoddisfazione nelle relazioni interpersonali, o un dannoso isolamento.

