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Dall’Enciclica di Papa Francesco

«Creati dallo stesso Padre, noi tutti esseri
dell’universo siamo uniti da legami
invisibili e formiamo una sorta di famiglia
universale, […] che ci spinge ad un
rispetto sacro, amorevole e umile». (n.89)

«Non può essere autentico un sentimento di
intima unione con gli altri esseri della natura, se
nello stesso tempo nel cuore non c’è tenerezza,
compassione e preoccupazione per gli esseri umani».
(n.91)

«Ogni maltrattamento verso qualsiasi
creatura è contrario alla dignità umana». (n.92)

«La protezione ambientale non può essere assicurata
solo sulla base del calcolo finanziario di costi e benefici.
L’ambiente è uno di quei beni che i meccanismi del
mercato non sono in grado di difendere o di promuovere
adeguatamente». (n.190)

«Per il credente, il mondo non si contempla dal di fuori ma dal di
dentro, riconoscendo i legami con i quali il Padre ci ha unito a tutti
gli esseri. Inoltre, facendo crescere le capacità peculiari che Dio ha
dato a ciascun credente, la conversione ecologica lo conduce a
sviluppare la sua creatività e il suo entusiasmo». (n.220)
«Un’ecologia integrale è fatta anche di semplici gesti quotidiani nei
quali spezziamo la logica della violenza, dello sfruttamento,
dell’egoismo». (n.230)

Spedizione in a.p. D.L. 353/2003 (conv. in Legge 27/2/2004 n. 46) art. 1, comma 2 - DCB Roma

«il Dio che libera e salva è lo stesso che ha creato
l’universo». (n.73)

Avviso al portalettere: In caso di mancato recapito si prega di inviare a: M.A.C. - Via di Porta Angelica, 63 - 00193 Roma

“LAUDATO SI’”

Creati liberi, custodi del creato
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Edito
riale

di Francesco Scelzo

Abitare la Terra
Dipendenza, reciprocità e inclusione

Enciclica “Laudato si’” di Papa Francesco è una summa (una riflessione articolata completa ed organica) sull’uomo, sul mondo, su Dio e sulle loro relazioni.
Al n.210 ci propone un nuovo modello di sviluppo che include i diversi livelli
dell’equilibrio ecologico: “quello interiore con se stessi, quello solidale con gli altri,
quello naturale con tutti gli esseri viventi, quello spirituale con Dio.”
Nel mondo occidentale, a partire dall’Umanesimo, per oltre cinque secoli l’uomo si
è colto come il centro della realtà e progressivamente ha rotto i fili delle relazioni con
Dio, con gli altri e con il mondo. Papa Francesco ci offre una chiave, un criterio per ricostruire l’equilibrio delle relazioni; al n.112 leggiamo: “…..la libertà umana è capace
di limitare la tecnica, di orientarla e di metterla al servizio di un altro tipo di progresso,
più sano, più umano, più sociale e più integrale”.
La libertà definisce l’uomo; essa è fonte e ragione della relazione spirituale, sociale
ed ecologica.
Reciprocità e dipendenza
Nel racconto della Genesi sulla creazione e sulla storia del popolo dell’esodo, del popolo che cammina, la libertà dell’uomo si sviluppa e si afferma come relazione di reciprocità e di dipendenza dell’uno dall’altro; la visione dell’uomo, del mondo e di Dio,
che il racconto della Genesi ci propone, è un inno alla reciprocità. Qual’è il significato
proprio di questo termine? Cosa dobbiamo intendere per reciprocità? Più spesso e più
comunemente con reciprocità intendiamo uno scambio, una relazione vicendevole; a
questo significato, di per sé già non compiuto, si dà anche un valore “quantitativo”
come spesso accade nel nostro tempo nel falso intento di essere concreti. Reciprocità è
piuttosto, e in modo più compiuto, un “noi”; è ciò che nello stoicismo era oikeiosis, la
“conciliazione” nel senso dell’armonia, nel senso di un’orchestra, di un’architettura di
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La libertà definisce
l’uomo; essa è
fonte e ragione
della relazione spirituale, sociale ed
ecologica.

Reciprocità è in
modo compiuto un
“noi”, armonia
della molteplicità,
relazione responsabile fra elementi diversi.
Reciprocità è un legame di dipendenza vicendevole.
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Il Creatore è la ragion d’essere dell’altro, del creato. Il
creato è Dio che si rivela; l’uomo è il
compimento ed è
immagine e somiglianza di Dio.
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L’inclusione non
può essere intesa
come un fenomeno
meccanico; essa è
la dimensione di
chi partecipa attivamente, di chi è
parte del tutto,
ovunque si trovi.

molti, di differenti e soprattutto in relazione tra di loro non
passiva, ma attiva; ciascuno assolve con responsabilità il proprio compito. Reciprocità è un legame di dipendenza. Tutto dipende da tutto. Carlo Marx, noto teorico del materialismo e
della liberazione dell’uomo da Dio, ha sostenuto che il concetto
di creazione fosse l’elemento essenziale dell’etica e del pensiero
occidentale, e propriamente del Cristianesimo, da contestare e
superare per emancipare l’uomo, per rendere l’uomo indipendente. Il racconto della Genesi per Marx annienta l’uomo, è
fonte della sua schiavitù. Marx è figlio della cultura moderna
per cui l’uomo è la misura della realtà e questa è il suo corpo,
è “ciò che mangia”. Anche egli coltiva l’illusione dell’indipendenza come via di liberazione. Quale liberazione? Liberazione
da cosa e da chi? L’ideologia dell’indipendenza, della vita indipendente, la negazione della reciprocità come “noi”, come
“conciliazione universale”, “come sinfonia”, la negazione della
dipendenza conduce alla morte dell’uomo, alla morte del
mondo e non solo alla morte di Dio come volevano molti pensatori nell’età moderna.
Nel racconto della Genesi, nella visione biblica e cristiana
del mondo, il Creatore è la ragion d’essere dell’altro, del creato;
Dio è il tutto che entra in relazione con il nulla e trae dal nulla
il mondo, la terra, l’uomo e quanti la abitano.
Autonomia e inclusione
Il creato è Dio che si rivela; l’uomo è il compimento ed è
immagine e somiglianza di Dio.
L’uomo per i Padri della Chiesa è “autoexusios”, una realtà,
cioè, che trae da se stesso la propria energia, il potere, la capacità di essere spiritualmente in relazione con il creato; è autonomo e insieme immerso nel creato. Questa relazione produce
l’inclusione dell’uomo nel creato. L’inclusione non può essere
intesa come un fenomeno, per così dire, meccanico di chi si
trova più dentro o più fuori; l’inclusione è la dimensione di chi
partecipa attivamente, di chi è elemento essenziale del tutto,
in qualsiasi punto o luogo si trovi.
L’ideologia dell’indipendenza origina conflitti e fratture;
spezza i legami e le relazioni; produce un mondo frammentato.
Il Vangelo, la buona novella che ci svela le scritture, ci offre la
chiave di lettura del racconto della Genesi, questo racconto è
l’annuncio dell‘incontro tra Dio e l’uomo, della sinfonia del
creato, della dipendenza che è reciprocità e inclusione e fa sì
che il creato è la casa comune, ciò che Papa Francesco in “Laudato si” chiama “la nostra casa comune” e aggiunge “è anche
come una sorella, con la quale condividiamo l’esistenza, è come
una madre bella che ci accoglie tra le sue braccia…”.

