III. CRISI E CONSEGUENZE DELL’ANTROPOCENTRISMO MODERNO
115. L’antropocentrismo moderno, paradossalmente, ha finito per collocare la ragione tecnica al di
sopra della realtà, perché questo essere umano «non sente più la natura né come norma valida, né
come vivente rifugio. La vede senza ipotesi, obiettivamente, come spazio e materia in cui realizzare
un’opera nella quale gettarsi tutto, e non importa che cosa ne risulterà». In tal modo, si sminuisce il
valore intrinseco del mondo. Ma se l’essere umano non riscopre il suo vero posto, non comprende
in maniera adeguata sé stesso e finisce per contraddire la propria realtà. «Non solo la terra è stata
data da Dio all’uomo, che deve usarla rispettando l’intenzione originaria di bene, secondo la quale
gli è stata donata; ma l’uomo è donato a sé stesso da Dio e deve, perciò, rispettare la struttura
naturale e morale, di cui è stato dotato».
116. Nella modernità si è verificato un notevole eccesso antropocentrico che, sotto altra veste, oggi
continua a minare ogni riferimento a qualcosa di comune e ogni tentativo di rafforzare i legami
sociali. Per questo è giunto il momento di prestare nuovamente attenzione alla realtà con i limiti che
essa impone, i quali a loro volta costituiscono la possibilità di uno sviluppo umano e sociale più
sano e fecondo. Una presentazione inadeguata dell’antropologia cristiana ha finito per promuovere
una concezione errata della relazione dell’essere umano con il mondo. Molte volte è stato trasmesso
un sogno prometeico di dominio sul mondo che ha provocato l’impressione che la cura della natura
sia cosa da deboli. Invece l’interpretazione corretta del concetto dell’essere umano come signore
dell’universo è quella di intenderlo come amministratore responsabile.
117. La mancanza di preoccupazione per misurare i danni alla natura e l’impatto ambientale delle
decisioni, è solo il riflesso evidente di un disinteresse a riconoscere il messaggio che la natura porta
inscritto nelle sue stesse strutture. Quando non si riconosce nella realtà stessa l’importanza di un
povero, di un embrione umano, di una persona con disabilità – per fare solo alcuni esempi –,
difficilmente si sapranno ascoltare le grida della natura stessa. Tutto è connesso. Se l’essere umano
si dichiara autonomo dalla realtà e si costituisce dominatore assoluto, la stessa base della sua
esistenza si sgretola, perché «Invece di svolgere il suo ruolo di collaboratore di Dio nell’opera della
creazione, l’uomo si sostituisce a Dio e così finisce col provocare la ribellione della natura».
118. Questa situazione ci conduce ad una schizofrenia permanente, che va dall’esaltazione
tecnocratica che non riconosce agli altri esseri un valore proprio, fino alla reazione di negare ogni
peculiare valore all’essere umano. Ma non si può prescindere dall’umanità. Non ci sarà una nuova
relazione con la natura senza un essere umano nuovo. Non c’è ecologia senza un’adeguata
antropologia. Quando la persona umana viene considerata solo un essere in più tra gli altri, che
deriva da un gioco del caso o da un determinismo fisico, «si corre il rischio che si affievolisca nelle
persone la coscienza della responsabilità». Un antropocentrismo deviato non deve necessariamente
cedere il passo a un “biocentrismo”, perché ciò implicherebbe introdurre un nuovo squilibrio, che
non solo non risolverà i problemi, bensì ne aggiungerà altri. Non si può esigere da parte dell’essere
umano un impegno verso il mondo, se non si riconoscono e non si valorizzano al tempo stesso le
sue peculiari capacità di conoscenza, volontà, libertà e responsabilità.

