VII. DIVERSITÀ DI OPINIONI
60. Infine, riconosciamo che si sono sviluppate diverse visioni e linee di pensiero in
merito alla situazione e alle possibili soluzioni. Da un estremo, alcuni sostengono ad
ogni costo il mito del progresso e affermano che i problemi ecologici si risolveranno
semplicemente con nuove applicazioni tecniche, senza considerazioni etiche né
cambiamenti di fondo. Dall’altro estremo, altri ritengono che la specie umana, con
qualunque suo intervento, può essere solo una minaccia e compromettere
l’ecosistema mondiale, per cui conviene ridurre la sua presenza sul pianeta e
impedirle ogni tipo di intervento. Fra questi estremi, la riflessione dovrebbe
identificare possibili scenari futuri, perché non c’è un’unica via di soluzione. Questo
lascerebbe spazio a una varietà di apporti che potrebbero entrare in dialogo in vista di
risposte integrali.
61. Su molte questioni concrete la Chiesa non ha motivo di proporre una parola
definitiva e capisce che deve ascoltare e promuovere il dibattito onesto fra gli
scienziati, rispettando le diversità di opinione. Basta però guardare la realtà con
sincerità per vedere che c’è un grande deterioramento della nostra casa comune. La
speranza ci invita a riconoscere che c’è sempre una via di uscita, che possiamo
sempre cambiare rotta, che possiamo sempre fare qualcosa per risolvere i problemi.
Tuttavia, sembra di riscontrare sintomi di un punto di rottura, a causa della grande
velocità dei cambiamenti e del degrado, che si manifestano tanto in catastrofi naturali
regionali quanto in crisi sociali o anche finanziarie, dato che i problemi del mondo
non si possono analizzare né spiegare in modo isolato. Ci sono regioni che sono già
particolarmente a rischio e, aldilà di qualunque previsione catastrofica, è certo che
l’attuale sistema mondiale è insostenibile da diversi punti di vista, perché abbiamo
smesso di pensare ai fini dell’agire umano: «Se lo sguardo percorre le regioni del
nostro pianeta, ci si accorge subito che l’umanità ha deluso l’attesa divina».

