
Dal Compendio della Dottrina Sociale della Chiesa (486)  

I gravi problemi ecologici richiedono un effettivo cambiamento di mentalità che induca ad 
adottare nuovi stili di vita,1 « nei quali la ricerca del vero, del bello e del buono e la comunione 
con gli altri uomini per una crescita comune siano gli elementi che determinano le scelte dei 
consumi, dei risparmi e degli investimenti».2 Tali stili di vita devono essere ispirati alla 
sobrietà, alla temperanza, all'autodisciplina, sul piano personale e sociale. Bisogna uscire dalla 
logica del mero consumo e promuovere forme di produzione agricola e industriale che 
rispettino l'ordine della creazione e soddisfino i bisogni primari di tutti. Un simile 
atteggiamento, favorito da una rinnovata consapevolezza dell'interdipendenza che lega tra loro 
tutti gli abitanti della terra, concorre ad eliminare diverse cause di disastri ecologici e 
garantisce una tempestiva capacità di risposta quando tali disastri colpiscono popoli e territori.3 
La questione ecologica non deve essere affrontata solo per le agghiaccianti prospettive che il 
degrado ambientale profila: essa deve tradursi, soprattutto, in una forte motivazione per 
un'autentica solidarietà a dimensione mondiale. 
 
 
Altri riferimenti 

 

I beni della terra e loro destinazione a tutti gli uomini (Gaudium et Spes, 69) 

Dio ha destinato la terra e tutto quello che essa contiene all'uso di tutti gli uomini e di tutti i 
popoli, e pertanto i beni creati debbono essere partecipati equamente a tutti, secondo la regola 
della giustizia, inseparabile dalla carità (147). Pertanto, quali che siano le forme della 
proprietà, adattate alle legittime istituzioni dei popoli secondo circostanze diverse e mutevoli, 
si deve sempre tener conto di questa destinazione universale dei beni. L'uomo, usando di 
questi beni, deve considerare le cose esteriori che legittimamente possiede non solo come 
proprie, ma anche come comuni, nel senso che possano giovare non unicamente a lui ma 
anche agli altri (148). Del resto, a tutti gli uomini spetta il diritto di avere una parte di beni 
sufficienti a sé e alla propria famiglia. Questo ritenevano giusto i Padri e dottori della Chiesa, i 
quali insegnavano che gli uomini hanno l'obbligo di aiutare i poveri, e non soltanto con il loro 
superfluo (149). Colui che si trova in estrema necessità, ha diritto di procurarsi il necessario 
dalle ricchezze altrui (150). Considerando il fatto del numero assai elevato di coloro che nel 
mondo intero sono oppressi dalla fame, il sacro Concilio richiama urgentemente tutti, sia 
singoli che autorità pubbliche, affinché - memori della sentenza dei Padri: « Dà da mangiare a 
colui che è moribondo per fame, perché se non gli avrai dato da mangiare, lo avrai ucciso » 
(151) realmente mettano a disposizione ed impieghino utilmente i propri beni, ciascuno 
secondo le proprie risorse, specialmente fornendo ai singoli e ai popoli i mezzi con cui essi 
possano provvedere a se stessi e svilupparsi.  

Nelle società economicamente meno sviluppate, frequentemente la destinazione comune dei 
beni è in parte attuata mediante un insieme di consuetudini e di tradizioni comunitarie, che 
assicurano a ciascun membro i beni più necessari. Bisogna certo evitare che alcune 
consuetudini vengano considerate come assolutamente immutabili, se esse non rispondono più 
alle nuove esigenze del tempo presente; d'altra parte però, non si deve agire 
imprudentemente contro quelle oneste consuetudini che non cessano di essere assai utili, 
purché vengano opportunamente adattate alle odierne circostanze. Similmente, nelle nazioni 
economicamente molto sviluppate, una rete di istituzioni sociali per la previdenza e la 
sicurezza sociale può in parte contribuire a tradurre in atto la destinazione comune dei beni. 
Inoltre, è importante sviluppare ulteriormente i servizi familiari e sociali, specialmente quelli 
che provvedono agli aspetti culturali ed educativi. Ma nell'organizzare tutte queste istituzioni 
bisogna vegliare affinché i cittadini non siano indotti ad assumere di fronte alla società un 
atteggiamento di passività o di irresponsabilità nei compiti assunti o di rifiuto di servizio.  

                                                 
1 Cfr. Giovanni Paolo II, Lett. enc. Centesimus annus, 36: AAS 83 (1991) 838-840. 
2 Giovanni Paolo II, Lett. enc. Centesimus annus, 36: AAS 83 (1991) 839. 
3 Cfr. Giovanni Paolo II, Discorso al Centro delle Nazioni Unite, Nairobi (18 agosto 1985), 5: AAS 78 (1986) 92. 



 

L'ambiente naturale (Octogesima Adveniens, 21) 
 
Mentre l'orizzonte dell'uomo si modifica, in tale modo, tramite le immagini che sono scelte per 
lui, un'altra trasformazione si avverte, conseguenza tanto drammatica quanto inattesa 
dell'attività umana. L'uomo ne prende coscienza bruscamente: attraverso uno sfruttamento 
sconsiderato della natura, egli rischia di distruggerla e di essere a sua volta vittima di siffatta 
degradazione. Non soltanto l'ambiente materiale diventa una minaccia permanente: 
inquinamenti e rifiuti, nuove malattie, potere distruttivo totale; ma è il contesto umano, che 
l'uomo non padroneggia più, creandosi così per il domani un ambiente che potrà essergli 
intollerabile: problema sociale di vaste dimensioni che riguarda l'intera famiglia umana. 
A queste nuove prospettive il cristiano deve dedicare la sua attenzione, per assumere, insieme 
con gli altri uomini, la responsabilità di un destino diventato ormai comune. 
 
 
La proprietà privata e l'universale destinazione dei beni (Centesimus Annus, 37-43) 
 
37. Del pari preoccupante, accanto al problema del consumismo e con esso strettamente 
connessa, è la questione ecologica. L'uomo, preso dal desiderio di avere e di godere, più che di 
essere e di crescere, consuma in maniera eccessiva e disordinata le risorse della terra e la sua 
stessa vita. Alla radice dell'insensata distruzione dell'ambiente naturale c'è un errore 
antropologico, purtroppo diffuso nel nostro tempo. L'uomo, che scopre la sua capacità di 
trasformare e, in un certo senso, di creare il mondo col proprio lavoro, dimentica che questo si 
svolge sempre sulla base della prima originaria donazione delle cose da parte di Dio. Egli pensa 
di poter disporre arbitrariamente della terra, assoggettandola senza riserve alla sua volontà, 
come se essa non avesse una propria forma ed una destinazione anteriore datale da Dio, che 
l'uomo può, sì, sviluppare, ma non deve tradire. 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, piuttosto tiranneggiata che governata da lui.  
Si avverte in ciò, prima di tutto, una povertà o meschinità dello sguardo dell'uomo, animato 
dal desiderio di possedere le cose anziché di riferirle alla verità, e privo di quell'atteggiamento 
disinteressato, gratuito, estetico che nasce dallo stupore per l'essere e per la bellezza, il quale 
fa leggere nelle cose visibili il messaggio del Dio invisibile che le ha create. Al riguardo, 
l'umanità di oggi deve essere conscia dei suoi doveri e compiti verso le generazioni future. 
 
38. Oltre all'irrazionale distruzione dell'ambiente naturale è qui da ricordare quella, ancor più 
grave, dell'ambiente umano, a cui peraltro si è lontani dal prestare la necessaria attenzione. 
Mentre ci si preoccupa giustamente, anche se molto meno del necessario, di preservare gli 
«habitat» naturali delle diverse specie animali minacciate di estinzione, perché ci si rende 
conto che ciascuna di esse apporta un particolare contributo all'equilibrio generale della terra, 
ci si impegna troppo poco per salvaguardare le condizioni morali di un'autentica «ecologia 
umana». 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 se 
stesso da Dio e deve, perciò, rispettare la struttura naturale e morale, di cui è stato dotato. 
Sono da menzionare, in questo contesto, i gravi problemi della moderna urbanizzazione, la 
necessità di un urbanesimo preoccupato della vita delle persone, come anche la debita 
attenzione ad un'«ecologia sociale» del lavoro. 
L'uomo riceve da Dio la sua essenziale dignità e con essa la capacità di trascendere ogni 
ordinamento della società verso la verità ed il bene. Egli, tuttavia, è anche condizionato dalla 
struttura sociale in cui vive, dall'educazione ricevuta e dall'ambiente. Questi elementi possono 
facilitare oppure ostacolare il suo vivere secondo verità. Le decisioni, grazie alle quali si 
costituisce un ambiente umano, possono creare specifiche strutture di peccato, impedendo la 
piena realizzazione di coloro che da esse sono variamente oppressi. Demolire tali strutture e 
sostituirle con più autentiche forme di convivenza è un compito che esige coraggio e pazienza.  
 
39. La prima e fondamentale struttura a favore dell'«ecologia umana» è la famiglia, in seno 
alla quale l'uomo riceve le prime e determinanti nozioni intorno alla verità ed al bene, 
apprende che cosa vuol dire amare ed essere amati e, quindi, che cosa vuol dire in concreto 



essere una persona. Si intende qui la famiglia fondata sul matrimonio, in cui il dono reciproco 
di sé da parte dell'uomo e della donna crea un ambiente di vita nel quale il bambino può 
nascere e sviluppare le sue potenzialità, diventare consapevole della sua dignità e prepararsi 
ad affrontare il suo unico ed irripetibile destino. Spesso accade, invece, che l'uomo è 
scoraggiato dal realizzare le condizioni autentiche della riproduzione umana, ed è indotto a 
considerare se stesso e la propria vita come un insieme di sensazioni da sperimentare anziché 
come un'opera da compiere. Di qui nasce una mancanza di libertà che fa rinunciare all'impegno 
di legarsi stabilmente con un'altra persona e di generare dei figli, oppure induce a considerare 
costoro come una delle tante «cose» che è possibile avere o non avere, secondo i propri gusti, 
e che entrano in concorrenza con altre possibilità. 
Occorre tornare a considerare la famiglia come il santuario della vita. Essa, infatti, è sacra: è il 
luogo in cui la vita, dono di Dio, puo’ essere adeguatamente accolta e protetta contro i 
molteplici attacchi a cui è esposta, e puo’ svilupparsi secondo le esigenze di un'autentica 
crescita umana. Contro la cosiddetta cultura della morte, la famiglia costituisce la sede della 
cultura della vita. 
L'ingegno dell'uomo sembra orientarsi, in questo campo, più a limitare, sopprimere o annullare 
le fonti della vita ricorrendo perfino all'aborto, purtroppo così diffuso nel mondo, che a 
difendere e ad aprire le possibilità della vita stessa. Nell'Enciclica Sollicitudo rei socialis sono 
state denunciate le campagne sistematiche contro la natalità, che, in base ad una concezione 
distorta del problema demografico e in un clima di «assoluta mancanza di rispetto per la libertà 
di decisione delle persone interessate», le sottopongono non di rado «a intolleranti pressioni ... 
per piegarle a questa forma nuova di oppressione». Si tratta di politiche che con nuove 
tecniche estendono il loro raggio di azione fino ad arrivare, come in una «guerra chimica», ad 
avvelenare la vita di milioni di esseri umani indifesi. 
Queste critiche sono rivolte non tanto contro un sistema economico, quanto contro un sistema 
etico-culturale. L'economia, infatti, è solo un aspetto ed una dimensione della complessa 
attività umana. Se essa è assolutizzata, se la produzione ed il consumo delle merci finiscono 
con l'occupare il centro della vita sociale e diventano l'unico valore della società, non 
subordinato ad alcun altro, la causa va ricercata non solo e non tanto nel sistema economico 
stesso, quanto nel fatto che l'intero sistema socio-culturale, ignorando la dimensione etica e 
religiosa, si è indebolito e ormai si limita solo alla produzione dei beni e dei servizi.79 
Tutto ciò si puo’ riassumere affermando ancora una volta che la libertà economica è soltanto 
un elemento della libertà umana. Quando quella si rende autonoma, quando cioè l'uomo è 
visto più come un produttore o un consumatore di beni che come un soggetto che produce e 
consuma per vivere, allora perde la sua necessaria relazione con la persona umana e finisce 
con l'alienarla ed opprimerla. 
  
40. È compito dello Stato provvedere alla difesa e alla tutela di quei beni collettivi, come 
l'ambiente naturale e l'ambiente umano, la cui salvaguardia non puo’ essere assicurata dai 
semplici meccanismi di mercato. Come ai tempi del vecchio capitalismo lo Stato aveva il 
dovere di difendere i diritti fondamentali del lavoro, così ora col nuovo capitalismo esso e 
l'intera società hanno il dovere di difendere i beni collettivi che, tra l'altro, costituiscono la 
cornice al cui interno soltanto è possibile per ciascuno conseguire legittimamente i suoi fini 
individuali. 
Si ritrova qui un nuovo limite del mercato: ci sono bisogni collettivi e qualitativi che non 
possono essere soddisfatti mediante i suoi meccanismi; ci sono esigenze umane importanti che 
sfuggono alla sua logica; ci sono dei beni che, in base alla loro natura, non si possono e non si 
debbono vendere e comprare. Certo, i meccanismi di mercato offrono sicuri vantaggi: aiutano, 
tra l'altro, ad utilizzare meglio le risorse; favoriscono lo scambio dei prodotti e, soprattutto, 
pongono al centro la volontà e le preferenze della persona che nel contratto si incontrano con 
quelle di un'altra persona. Tuttavia, essi comportano il rischio di un'«idolatria» del mercato, 
che ignora l'esistenza dei beni che, per loro natura, non sono né possono essere semplici 
merci. 

 41. Il marxismo ha criticato le società borghesi capitalistiche, rimproverando loro la 
mercificazione e l'alienazione dell'esistenza umana. Certamente, questo rimprovero è basato 
su una concezione errata ed inadeguata dell'alienazione, che la fa derivare solo dalla sfera dei 
rapporti di produzione e di proprietà, cioè assegnandole un fondamento materialistico e, per di 



più, negando la legittimità e la positività delle relazioni di mercato anche nell'ambito che è loro 
proprio. Si finisce così con l'affermare che solo in una società di tipo collettivistico potrebbe 
essere eliminata l'alienazione. Ora, l'esperienza storica dei Paesi socialisti ha tristemente 
dimostrato che il collettivismo non sopprime l'alienazione, ma piuttosto l'accresce, 
aggiungendovi la penuria delle cose necessarie e l'inefficienza economica. 

L'esperienza storica dell'Occidente, da parte sua, dimostra che, se l'analisi e la fondazione 
marxista dell'alienazione sono false, tuttavia l'alienazione con la perdita del senso autentico 
dell'esistenza è un fatto reale anche nelle società occidentali. Essa si verifica nel consumo, 
quando l'uomo è implicato in una rete di false e superficiali soddisfazioni, anziché essere 
aiutato a fare l'autentica e concreta esperienza della sua personalità. Essa si verifica anche nel 
lavoro, quando è organizzato in modo tale da «massimizzare» soltanto i suoi frutti e proventi e 
non ci si preoccupa che il lavoratore, mediante il proprio lavoro, si realizzi di più o di meno 
come uomo, a seconda che cresca la sua partecipazione in un'autentica comunità solidale, 
oppure cresca il suo isolamento in un complesso di relazioni di esasperata competitività e di 
reciproca estraniazione, nel quale egli è considerato solo come un mezzo, e non come un fine. 
È necessario ricondurre il concetto di alienazione alla visione cristiana, ravvisando in esso 
l'inversione tra i mezzi e i fini: quando non riconosce il valore e la grandezza della persona in 
se stesso e nell'altro, l'uomo di fatto si priva della possibilità di fruire della propria umanità e di 
entrare in quella relazione di solidarietà e di comunione con gli altri uomini per cui Dio lo ha 
creato. È, infatti, mediante il libero dono di sé che l'uomo diventa autenticamente se stesso,81 
e questo dono è reso possibile dall'essenziale «capacità di trascendenza» della persona umana. 
L'uomo non può donare se stesso ad un progetto solo umano della realtà, ad un ideale astratto 
o a false utopie. Egli, in quanto persona, può donare se stesso ad un'altra persona o ad altre 
persone e, infine, a Dio, che è l'autore del suo essere ed è l'unico che può pienamente 
accogliere il suo dono.82 È alienato l'uomo che rifiuta di trascendere se stesso e di vivere 
l'esperienza del dono di sé e della formazione di un'autentica comunità umana, orientata al suo 
destino ultimo che è Dio. È alienata la società che, nelle sue forme di organizzazione sociale, di 
produzione e di consumo, rende più difficile la realizzazione di questo dono ed il costituirsi di 
questa solidarietà interumana. 
Nella società occidentale è stato superato lo sfruttamento, almeno nelle forme analizzate e 
descritte da Carlo Marx. Non è stata superata, invece, l'alienazione nelle varie forme di 
sfruttamento, quando gli uomini si strumentalizzano vicendevolmente e, nel soddisfacimento 
sempre più raffinato dei loro bisogni particolari e secondari, diventano sordi a quelli principali 
ed autentici, che devono regolare anche le modalità di soddisfacimento degli altri bisogni.83 
L'uomo che si preoccupa solo o prevalentemente dell'avere e del godimento, non più capace di 
dominare i suoi istinti e le sue passioni e di subordinarle mediante l'obbedienza alla verità, non 
può essere libero: l'obbedienza alla verità su Dio e sull'uomo è la condizione prima della 
libertà, consentendogli di ordinare i propri bisogni, i propri desideri e le modalità del loro 
soddisfacimento secondo una giusta gerarchia, di modo che il possesso delle cose sia per lui un 
mezzo di crescita. Un ostacolo a tale crescita può venire dalla manipolazione operata da quei 
mezzi di comunicazione di massa che impongono, con la forza di una ben orchestrata 
insistenza, mode e movimenti di opinione, senza che sia possibile sottoporre a una disamina 
critica le premesse su cui essi si fondano. 
 42. Ritornando ora alla domanda iniziale, si può forse dire che, dopo il fallimento del 
comunismo, il sistema sociale vincente sia il capitalismo, e che verso di esso vadano indirizzati 
gli sforzi dei Paesi che cercano di ricostruire la loro economia e la loro società? È forse questo il 
modello che bisogna proporre ai Paesi del Terzo Mondo, che cercano la via del vero progresso 
economico e civile? 
La risposta è ovviamente complessa. Se con «capitalismo» si indica un sistema economico che 
riconosce il ruolo fondamentale e positivo dell'impresa, del mercato, della proprietà privata e 
della conseguente responsabilità per i mezzi di produzione, della libera creatività umana nel 
settore dell'economia, la risposta è certamente positiva, anche se forse sarebbe più 
appropriato parlare di «economia d'impresa», o di «economia di mercato», o semplicemente di 
«economia libera». Ma se con «capitalismo» si intende un sistema in cui la libertà nel settore 
dell'economia non è inquadrata in un solido contesto giuridico che la metta al servizio della 
libertà umana integrale e la consideri come una particolare dimensione di questa libertà, il cui 
centro è etico e religioso, allora la risposta è decisamente negativa. 



La soluzione marxista è fallita, ma permangono nel mondo fenomeni di emarginazione e di 
sfruttamento, specialmente nel Terzo Mondo, nonché fenomeni di alienazione umana, 
specialmente nei Paesi più avanzati, contro i quali si leva con fermezza la voce della Chiesa. 
Tante moltitudini vivono tuttora in condizioni di grande miseria materiale e morale. Il crollo del 
sistema comunista in tanti Paesi elimina certo un ostacolo nell'affrontare in modo adeguato e 
realistico questi problemi, ma non basta a risolverli. C'è anzi il rischio che si diffonda 
un'ideologia radicale di tipo capitalistico, la quale rifiuta perfino di prenderli in considerazione, 
ritenendo a priori condannato all'insuccesso ogni tentativo di affrontarli, e ne affida 
fideisticamente la soluzione al libero sviluppo delle forze di mercato. 
 43. La Chiesa non ha modelli da proporre. I modelli reali e veramente efficaci possono solo 
nascere nel quadro delle diverse situazioni storiche, grazie allo sforzo di tutti i responsabili che 
affrontino i problemi concreti in tutti i loro aspetti sociali, economici, politici e culturali che si 
intrecciano tra loro.84 A tale impegno la Chiesa offre, come indispensabile orientamento ideale, 
la propria dottrina sociale, che — come si è detto — riconosce la positività del mercato e 
dell'impresa, ma indica, nello stesso tempo, la necessità che questi siano orientati verso il 
bene comune. Essa riconosce anche la legittimità degli sforzi dei lavoratori per conseguire il 
pieno rispetto della loro dignità e spazi maggiori di partecipazione nella vita dell'azienda, di 
modo che, pur lavorando insieme con altri e sotto la direzione di altri, possano, in un certo 
senso, «lavorare in proprio» esercitando la loro intelligenza e libertà. 
L'integrale sviluppo della persona umana nel lavoro non contraddice, ma piuttosto favorisce la 
maggiore produttività ed efficacia del lavoro stesso, anche se ciò può indebolire assetti di 
potere consolidati. L'azienda non può esser considerata solo come una «società di capitali»; 
essa, al tempo stesso, è una «società di persone», di cui entrano a far parte in modo diverso e 
con specifiche responsabilità sia coloro che forniscono il capitale necessario per la sua attività, 
sia coloro che vi collaborano col loro lavoro. Per conseguire questi fini è ancora necessario un 
grande movimento associato dei lavoratori, il cui obiettivo è la liberazione e la promozione 
integrale della persona. 
Alla luce delle «cose nuove» di oggi è stato riletto il rapporto tra la proprietà individuale, o 
privata, e la destinazione universale dei beni. L'uomo realizza se stesso per mezzo della sua 
intelligenza e della sua libertà e, nel fare questo, assume come oggetto e come strumento le 
cose del mondo e di esse si appropria. In questo suo agire sta il fondamento del diritto 
all'iniziativa e alla proprietà individuale. Mediante il suo lavoro l'uomo s'impegna non solo per 
se stesso, ma anche per gli altri e con gli altri: ciascuno collabora al lavoro ed al bene altrui. 
L'uomo lavora per sovvenire ai bisogni della sua famiglia, della comunità di cui fa parte, della 
Nazione e, in definitiva, dell'umanità tutta.86 Egli, inoltre, collabora al lavoro degli altri, che 
operano nella stessa azienda, nonché al lavoro dei fornitori o al consumo dei clienti, in una 
catena di solidarietà che si estende progressivamente. La proprietà dei mezzi di produzione sia 
in campo industriale che agricolo è giusta e legittima, se serve ad un lavoro utile; diventa, 
invece, illegittima, quando non viene valorizzata o serve ad impedire il lavoro di altri, per 
ottenere un guadagno che non nasce dall'espansione globale del lavoro e della ricchezza 
sociale, ma piuttosto dalla loro compressione, dall'illecito sfruttamento, dalla speculazione e 
dalla rottura della solidarietà nel mondo del lavoro.87 Una tale proprietà non ha nessuna 
giustificazione e costituisce un abuso al cospetto di Dio e degli uomini. 
L'obbligo di guadagnare il pane col sudore della propria fronte suppone, al tempo stesso, un 
diritto. Una società in cui questo diritto sia sistematicamente negato, in cui le misure di politica 
economica non consentano ai lavoratori di raggiungere livelli soddisfacenti di occupazione, non 
puo’ conseguire né la sua legittimazione etica né la pace sociale.88 Come la persona realizza 
pienamente se stessa nel libero dono di sé, così la proprietà si giustifica moralmente nel 
creare, nei modi e nei tempi dovuti, occasioni di lavoro e crescita umana per tutti. 
 

Sviluppo dei popoli, diritti e doveri, Ambiente (Caritas in Veritate, 48-50) 

Il tema dello sviluppo è oggi fortemente collegato anche ai doveri che nascono dal rapporto 
dell'uomo con l'ambiente naturale. Questo è stato donato da Dio a tutti, e il suo uso 
rappresenta per noi una responsabilità verso i poveri, le generazioni future e l'umanità intera. 
Se la natura, e per primo l'essere umano, vengono considerati come frutto del caso o del 
determinismo evolutivo, la consapevolezza della responsabilità si attenua nelle coscienze. Nella 



natura il credente riconosce il meraviglioso risultato dell'intervento creativo di Dio, che l'uomo 
può responsabilmente utilizzare per soddisfare i suoi legittimi bisogni — materiali e immateriali 
— nel rispetto degli intrinseci equilibri del creato stesso. Se tale visione viene meno, l'uomo 
finisce o per considerare la natura un tabù intoccabile o, al contrario, per abusarne. Ambedue 
questi atteggiamenti non sono conformi alla visione cristiana della natura, frutto della 
creazione di Dio. 

La natura è espressione di un disegno di amore e di verità. Essa ci precede e ci è donata da 
Dio come ambiente di vita. Ci parla del Creatore (cfr Rm 1, 20) e del suo amore per l'umanità. 
È destinata ad essere « ricapitolata » in Cristo alla fine dei tempi (cfr Ef 1, 9-10; Col 1, 19-20). 
Anch'essa, quindi, è una « vocazione ». La natura è a nostra disposizione non come « un 
mucchio di rifiuti sparsi a caso », bensì come un dono del Creatore che ne ha disegnato gli 
ordinamenti intrinseci, affinché l'uomo ne tragga gli orientamenti doverosi per “custodirla e 
coltivarla” (Gn 2,15). Ma bisogna anche sottolineare che è contrario al vero sviluppo 
considerare la natura più importante della stessa persona umana. Questa posizione induce ad 
atteggiamenti neopagani o di nuovo panteismo: dalla sola natura, intesa in senso puramente 
naturalistico, non può derivare la salvezza per l'uomo. Peraltro, bisogna anche rifiutare la 
posizione contraria, che mira alla sua completa tecnicizzazione, perché l'ambiente naturale non 
è solo materia di cui disporre a nostro piacimento, ma opera mirabile del Creatore, recante in 
sé una “grammatica” che indica finalità e criteri per un utilizzo sapiente, non strumentale e 
arbitrario. Oggi molti danni allo sviluppo provengono proprio da queste concezioni distorte. 
Ridurre completamente la natura ad un insieme di semplici dati di fatto finisce per essere fonte 
di violenza nei confronti dell'ambiente e addirittura per motivare azioni irrispettose verso la 
stessa natura dell'uomo. Questa, in quanto costituita non solo di materia ma anche di spirito e, 
come tale, essendo ricca di significati e di fini trascendenti da raggiungere, ha un carattere 
normativo anche per la cultura. L'uomo interpreta e modella l'ambiente naturale mediante la 
cultura, la quale a sua volta viene orientata mediante la libertà responsabile, attenta ai dettami 
della legge morale. I progetti per uno sviluppo umano integrale non possono pertanto ignorare 
le generazioni successive, ma devono essere improntati a solidarietà e a giustizia 
intergenerazionali, tenendo conto di molteplici ambiti: l'ecologico, il giuridico, l'economico, il 
politico, il culturale.  

49. Le questioni legate alla cura e alla salvaguardia dell'ambiente devono oggi tenere in debita 
considerazione le problematiche energetiche. L'accaparramento delle risorse energetiche non 
rinnovabili da parte di alcuni Stati, gruppi di potere e imprese costituisce, infatti, un grave 
impedimento per lo sviluppo dei Paesi poveri. Questi non hanno i mezzi economici né per 
accedere alle esistenti fonti energetiche non rinnovabili né per finanziare la ricerca di fonti 
nuove e alternative. L'incetta delle risorse naturali, che in molti casi si trovano proprio nei 
Paesi poveri, genera sfruttamento e frequenti conflitti tra le Nazioni e al loro interno. Tali 
conflitti si combattono spesso proprio sul suolo di quei Paesi, con pesanti bilanci in termini di 
morte, distruzione e ulteriore degrado. La comunità internazionale ha il compito imprescindibile 
di trovare le strade istituzionali per disciplinare lo sfruttamento delle risorse non rinnovabili, 
con la partecipazione anche dei Paesi poveri, in modo da pianificare insieme il futuro. 

Anche su questo fronte vi è l'urgente necessità morale di una rinnovata solidarietà, 
specialmente nei rapporti tra i Paesi in via di sviluppo e i Paesi altamente industrializzati. Le 
società tecnologicamente avanzate possono e devono diminuire il proprio fabbisogno 
energetico sia perché le attività manifatturiere evolvono, sia perché tra i loro cittadini si 
diffonde una sensibilità ecologica maggiore. Si deve inoltre aggiungere che oggi è realizzabile 
un miglioramento dell'efficienza energetica ed è al tempo stesso possibile far avanzare la 
ricerca di energie alternative. È però anche necessaria una ridistribuzione planetaria delle 
risorse energetiche, in modo che anche i Paesi che ne sono privi possano accedervi. Il loro 
destino non può essere lasciato nelle mani del primo arrivato o alla logica del più forte. Si 
tratta di problemi rilevanti che, per essere affrontati in modo adeguato, richiedono da parte di 
tutti la responsabile presa di coscienza delle conseguenze che si riverseranno sulle nuove 
generazioni, soprattutto sui moltissimi giovani presenti nei popoli poveri, i quali « reclamano la 
parte attiva che loro spetta nella costruzione d'un mondo migliore ».  



50. Questa responsabilità è globale, perché non concerne solo l'energia, ma tutto il creato, che 
non dobbiamo lasciare alle nuove generazioni depauperato delle sue risorse. All'uomo è lecito 
esercitare un governo responsabile sulla natura per custodirla, metterla a profitto e coltivarla 
anche in forme nuove e con tecnologie avanzate in modo che essa possa degnamente 
accogliere e nutrire la popolazione che la abita. C'è spazio per tutti su questa nostra terra: su 
di essa l'intera famiglia umana deve trovare le risorse necessarie per vivere dignitosamente, 
con l'aiuto della natura stessa, dono di Dio ai suoi figli, e con l'impegno del proprio lavoro e 
della propria inventiva. Dobbiamo però avvertire come dovere gravissimo quello di consegnare 
la terra alle nuove generazioni in uno stato tale che anch'esse possano degnamente abitarla e 
ulteriormente coltivarla. Ciò implica l'impegno di decidere insieme, « dopo aver ponderato 
responsabilmente la strada da percorrere, con l'obiettivo di rafforzare quell'alleanza tra essere 
umano e ambiente che deve essere specchio dell'amore creatore di Dio, dal quale proveniamo 
e verso il quale siamo in cammino ». È auspicabile che la comunità internazionale e i singoli 
governi sappiano contrastare in maniera efficace le modalità d'utilizzo dell'ambiente che 
risultino ad esso dannose. È altresì doveroso che vengano intrapresi, da parte delle autorità 
competenti, tutti gli sforzi necessari affinché i costi economici e sociali derivanti dall'uso delle 
risorse ambientali comuni siano riconosciuti in maniera trasparente e siano pienamente 
supportati da coloro che ne usufruiscono e non da altre popolazioni o dalle generazioni future: 
la protezione dell'ambiente, delle risorse e del clima richiede che tutti i responsabili 
internazionali agiscano congiuntamente e dimostrino prontezza ad operare in buona fede, nel 
rispetto della legge e della solidarietà nei confronti delle regioni più deboli del pianeta. Uno dei 
maggiori compiti dell'economia è proprio il più efficiente uso delle risorse, non l'abuso, tenendo 
sempre presente che la nozione di efficienza non è assiologicamente neutrale. 

 
Cfr. Messaggio per la 3a Giornata per la salvaguardia del creato 1° settembre 2008 
 


