
 

 

Enciclica Laudato si' 

Il grido della terra 

 

 

Letture proposte: Salmo 146; Lc. 12, 22-24; 27-31; Enciclica "Laudato si'", nn. 21-22, 24. 34. 59 

 

Un aspetto molto importante dell'Enciclica è il tentativo di renderci sensibili al grido della terra. I 

commentatori dell'enciclica definiscono la Laudato si' come un'enciclica "sociale", ed è certamente 

così, perché osserva i comportamenti dell'umanità e dà indicazioni sulle relazioni umane alla luce 

delle Scritture e del Magistero della chiesa. Ma è anche il testo con cui la chiesa, per la prima volta, 

fa sue le analisi del mondo scientifico sull'ambiente, e si fa portatrice di questo sconvolgente grido 

di dolore non solo dei poveri, ma anche della Terra, di cui l'uomo doveva essere l'amministratore 

responsabile, scelto da Dio per continuare la sua opera di creazione.  

 

E' anche la prima volta che leggiamo con tanta chiarezza e semplicità, in un testo del Magistero, che 

l'uomo non si trova messo in maniera esclusiva in relazione con il Creatore, come se il resto degli 

esseri viventi e la stessa materia di cui è fatto il mondo, una volta creati, fossero stati affidati da Dio 

a dei meccanismi, a degli automatismi. Invece: "Guardate i corvi… guardate i gigli… guardate 

l'erba…"[Lc. 24. 27-28] Guardate come Dio si prende cura dei piccoli del corvo affamati… [Sal. 

146, 9] 

 

Potremmo dire che il papa, in questa lettera, disegna con grandissima sensibilità e verità il ruolo 

dell'essere umano in relazione a tutto il creato che lo circonda. Nel suo pensiero, le attese di 

salvezza e il disegno di compimento del progetto di Dio si allargano dalla sola umanità, che noi 

abbiamo sempre pensato come destinataria privilegiata e quasi unica di ogni cura del Padre, alla 

Terra tutta, che è anch'essa in dialogo con il suo Creatore e che da Lui, nell'arco della propria 

evoluzione, riceve continuamente vita e scopo.  

 

Nell'Enciclica leggiamo proprio che "nessuna creatura basta a se stessa, […] esse esistono solo in 

dipendenza le une dalle altre, per completarsi vicendevolmente, al servizio le une delle altre"[LS 

86]. Il valore delle creature non sta nella loro utilità per l'uomo. Questo è un pensiero che ci viene 

spontaneo: a che serve la zanzara? (e intendiamo: è solo un insetto per noi). Ma occorre che un 

essere vivente ci serva, perché la sua vita abbia valore agli occhi di Dio? 

 

Le creature si completano vicendevolmente, ci ricorda papa Francesco: ma quale completamento 

possono trovare in noi le creature (alberi, cespugli, erba, uccelli, insetti, il prezioso e fertile terreno) 

quando il bosco viene completamente distrutto per metterci una coltura industriale? 

 

Nell'introduzione alla Laudato si' abbiamo meditato il racconto della creazione. Il compito attribuito 

all'uomo, ci è stato detto, è di coltivare e custodire il giardino del Signore. Il custode del giardino 

può forse liberamente avvelenare il pozzo? può riempire le aiuole di immondizia? può sradicare gli 

alberi perché gli piacciono solo le rose? Non ne ha il diritto. Non ne abbiamo il diritto[LS 34]! 

 

Ora - proprio adesso, mentre siamo qui ad ascoltare le parole di papa Francesco, il risultato delle 

nostre azioni (papa Francesco le definisce dissipatrici, sfrenate, megalomani) si sta manifestando in 

tutto il mondo con una serie di effetti di portata enorme. Siamo tutti in relazione, esseri umani di 

ogni nazione, e animali - piante - acque - terre - aria di ogni parte del mondo: siamo tutti in 

relazione, e non avevamo capito cosa volesse dire veramente. Ancora adesso, non riusciamo a 

capire fino in fondo: ci siamo fatti l'idea, dice papa Francesco, che "la cura della natura sia cosa da 

deboli" [LS 116] (cioè giovani, donne, qualche esagitato ambientalista; i"grandi", i "potenti" 

preferiscono giocare sui tavoli del potere, sia esso economico, politico, finanziario, militare - e forse 

anche religioso). Se anche poi fosse un problema serio (e proviamo a chiederci: non è una cosa 



 

 

seria, per noi cristiani, accorgerci che Dio si aspettava da noi che fossimo amministratori 

responsabili dei suoi beni?), se anche fosse un problema serio, in ogni caso per il momento non è 

urgente, possiamo pensarci più in là, qualcuno si inventerà pur qualcosa per risolverlo. Ma è 

davvero così? O, piuttosto, le cose stanno come denuncia il papa: "È 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"[LS 59]. 

 

Qualcuno ancora si chiede se siamo così sicuri che tutta questa storia della crisi climatica ci riguardi 

davvero. Non sarà tutto esagerato dai media, come al solito? Leggo dallo studio dell'ARPA 

(Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente) datato maggio 2021: le notti estive con clima 

"tropicale" (cioè quelle che ci rendono faticoso riposare) a Gorizia negli anni 90 erano circa 5 

all'anno, nel 2019 sono state più di 20, verso il 2050 ne avremo circa 40, e per quella data avremo 

anche circa 60 giorni all'anno con più di 30°. Nello stesso arco di tempo (anni '90-  2050) i giorni di 

gelo passeranno da 60 a circa 30. In 150 anni il livello del nostro Adriatico è aumentato di quasi 30 

cm, se l'aumento prosegue con i ritmi attuali nel 2050 sarà aumentato di altri 10 cm. Le piogge sono 

diventate, e continueranno ancora di più ad essere, meno frequenti ma più intense, con più rischi di 

alluvioni e frane, e concentrate nei periodi "sbagliati" rispetto alle nostre colture, con forti siccità 

estive. Tutto questo non farà del male solo a noi, alla nostra salute fisica e mentale, alle nostre 

attività (agricoltura, turismo, infrastrutture). Cambieranno anche le piante spontanee, gli insetti, gli 

animali, i pesci del nostro territorio. Tutto questo non è una previsione: sta già avvenendo, qui. 

 

Come dice papa Francesco, e abbiamo letto nel nostro primo incontro, sono "questioni che oggi ci 

provocano inquietudine e che ormai non possiamo più nascondere sotto il tappeto. […] L’obiettivo 

non è di raccogliere informazioni o saziare la nostra curiosità, ma di prendere dolorosa coscienza, 

osare trasformare in sofferenza personale quello che accade al mondo, e così riconoscere qual è il 

contributo che ciascuno può portare."[LS 19] 
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