VI. LA DEBOLEZZA DELLE REAZIONI
53. Queste situazioni provocano i gemiti di sorella terra, che si uniscono ai gemiti degli abbandonati
del mondo, con un lamento che reclama da noi un’altra rotta. Mai abbiamo maltrattato e offeso la
nostra casa comune come negli ultimi due secoli. Siamo invece chiamati a diventare gli strumenti di
Dio Padre perché il nostro pianeta sia quello che Egli ha sognato nel crearlo e risponda al suo
progetto di pace, bellezza e pienezza. Il problema è che non disponiamo ancora della cultura
necessaria per affrontare questa crisi e c’è bisogno di costruire leadership che indichino strade,
cercando di rispondere alle necessità delle generazioni attuali includendo tutti, senza compromettere
le generazioni future. Si rende indispensabile creare un sistema normativo che includa limiti
inviolabili e assicuri la protezione degli ecosistemi, prima che le nuove forme di potere derivate dal
paradigma tecno-economico finiscano per distruggere non solo la politica ma anche la libertà e la
giustizia.
54. Degna di nota è la debolezza della reazione politica internazionale. La sottomissione della
politica alla tecnologia e alla finanza si dimostra nel fallimento 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. In questa linea il
Documento di Aparecida chiede che «negli interventi sulle risorse naturali non prevalgano gli
interessi di gruppi economici che distruggono irrazionalmente le fonti di vita». L’alleanza tra
economia e tecnologia finisce per lasciare fuori tutto ciò che non fa parte dei loro interessi
immediati. Così ci si potrebbe aspettare solamente alcuni proclami superficiali, azioni filantropiche
isolate, e anche sforzi per mostrare sensibilità verso l’ambiente, mentre in realtà qualunque tentativo
delle organizzazioni sociali di modificare le cose sarà visto come un disturbo provocato da
sognatori romantici o come un ostacolo da eludere.
55. A poco a poco alcuni Paesi possono mostrare progressi importanti, lo sviluppo di controlli più
efficienti e una lotta più sincera contro la corruzione. E’ cresciuta la sensibilità ecologica delle
popolazioni, anche se non basta per modificare le abitudini nocive di consumo, che non sembrano
recedere, bensì estendersi e svilupparsi. E’ quello che succede, per fare solo un semplice esempio,
con il crescente aumento dell’uso e dell’intensità dei condizionatori d’aria: i mercati, cercando un
profitto immediato, stimolano ancora di più la domanda. Se qualcuno osservasse dall’esterno la
società planetaria, si stupirebbe di fronte a un simile comportamento che a volte sembra suicida.
56. Nel frattempo i poteri economici continuano a giustificare l’attuale sistema mondiale, in cui
prevalgono una speculazione e una ricerca della rendita finanziaria che tendono ad ignorare ogni
contesto e gli effetti sulla dignità umana e sull’ambiente. Così si manifesta che il degrado
ambientale e il degrado umano ed etico sono intimamente connessi. Molti diranno che non sono
consapevoli di compiere azioni immorali, perché la distrazione costante ci toglie il coraggio di
accorgerci della realtà di un mondo limitato e finito. Per questo oggi «qualunque cosa che sia
fragile, come l’ambiente, rimane indifesa rispetto agli interessi del mercato divinizzato, trasformati
in regola assoluta».
57. E’ prevedibile che, di fronte all’esaurimento di alcune risorse, si vada creando uno scenario
favorevole per nuove guerre, mascherate con nobili rivendicazioni. La guerra causa sempre gravi
danni all’ambiente e alla ricchezza culturale dei popoli, e i rischi diventano enormi quando si pensa
alle armi nucleari e a quelle biologiche. Infatti «nonostante che accordi internazionali proibiscano la
guerra chimica, batteriologica e biologica, sta di fatto che nei laboratori continua la ricerca per lo
sviluppo di nuove armi offensive, capaci di alterare gli equilibri naturali». Si richiede dalla politica
una maggiore attenzione per prevenire e risolvere le cause che possono dare origine a nuovi
conflitti. Ma il potere collegato con la finanza è quello che più resiste a tale sforzo, e i disegni

politici spesso non hanno ampiezza di vedute. Perché si vuole mantenere oggi un potere che sarà
ricordato per la sua incapacità di intervenire quando era urgente e necessario farlo?
58. In alcuni Paesi ci sono esempi positivi di risultati nel migliorare l’ambiente, come il
risanamento di alcuni fiumi che sono stati inquinati per tanti decenni, il recupero di boschi
autoctoni, o l’abbellimento di paesaggi con opere di risanamento ambientale, o progetti edilizi di
grande valore estetico, progressi nella produzione di energia non inquinante, nel miglioramento dei
trasporti pubblici. Queste azioni non risolvono i problemi globali, ma confermano che l’essere
umano è ancora capace di intervenire positivamente. Essendo stato creato per amare, in mezzo ai
suoi limiti germogliano inevitabilmente gesti di generosità, solidarietà e cura.
59. Nello stesso tempo, cresce un’ecologia superficiale o apparente che consolida un certo
intorpidimento e una spensierata irresponsabilità. Come spesso accade in epoche di profonde crisi,
che richiedono decisioni coraggiose, siamo tentati di pensare che quanto sta succedendo non è certo.
Se guardiamo in modo superficiale, al di là di alcuni segni visibili di inquinamento e di degrado,
sembra che le cose non siano tanto gravi e che il pianeta potrebbe rimanere per molto tempo nelle
condizioni attuali. Questo comportamento evasivo ci serve per mantenere i nostri stili di vita, di
produzione e di consumo. E’ il modo in cui l’essere umano si arrangia per alimentare tutti i vizi
autodistruttivi: cercando di non vederli, lottando per non riconoscerli, rimandando le decisioni
importanti, facendo come se nulla fosse.

