
  



  

13...Desidero esprimere riconoscenza, incoraggiare 13...Desidero esprimere riconoscenza, incoraggiare 
e ringraziare tutti coloro che, nei più svariati settori e ringraziare tutti coloro che, nei più svariati settori 
dell’attività umana, stanno lavorando per garantire dell’attività umana, stanno lavorando per garantire 

la protezione della casa che condividiamo. Meritano la protezione della casa che condividiamo. Meritano 
una gratitudine speciale quanti lottano con vigore una gratitudine speciale quanti lottano con vigore 

per risolvere le drammatiche conseguenze del per risolvere le drammatiche conseguenze del 
degrado ambientale nella vita dei più poveri del degrado ambientale nella vita dei più poveri del 

mondo. I giovani esigono da noi un cambiamento...mondo. I giovani esigono da noi un cambiamento...



  

  Inquinamento, rifiuti e cultura dello scarto; il clima Inquinamento, rifiuti e cultura dello scarto; il clima 
come bene comune; la questione dell'acqua; come bene comune; la questione dell'acqua; 

perdita di biodiversità; deterioramento della qualità perdita di biodiversità; deterioramento della qualità 
della vita umana e degradazione sociale; inequità della vita umana e degradazione sociale; inequità 
planetaria; debolezza delle reazioni; diversità di planetaria; debolezza delle reazioni; diversità di 

opinioni. ECOLOGIA UMANAopinioni. ECOLOGIA UMANA



  

5. San Giovanni Paolo II si è occupato di questo 5. San Giovanni Paolo II si è occupato di questo 
tema con un interesse crescente. Nella sua primatema con un interesse crescente. Nella sua prima

Enciclica, osservò che l’essere umano sembra Enciclica, osservò che l’essere umano sembra 
«non percepire altri significati del suo ambiente«non percepire altri significati del suo ambiente

naturale, ma solamente quelli che servono ai fini naturale, ma solamente quelli che servono ai fini 
di un immediato uso e consumo».di un immediato uso e consumo».

Successivamente invitò ad una conversione Successivamente invitò ad una conversione 
ecologica globale.ecologica globale.



  

8… «Che gli esseri umani8… «Che gli esseri umani
distruggano la diversità biologica nella creazione di distruggano la diversità biologica nella creazione di 

Dio; che gli esseri umani compromettanoDio; che gli esseri umani compromettano
l’integrità della terra e contribuiscano al cambiamento l’integrità della terra e contribuiscano al cambiamento 

climatico, spogliando la terra delle sueclimatico, spogliando la terra delle sue
foreste naturali o distruggendo le sue zone umide; foreste naturali o distruggendo le sue zone umide; 
che gli esseri umani inquinino le acque, il suolo,che gli esseri umani inquinino le acque, il suolo,

l’aria: tutti questi sono peccati». Perché «un crimine l’aria: tutti questi sono peccati». Perché «un crimine 
contro la natura è un crimine contro noicontro la natura è un crimine contro noi

stessi e un peccato contro Dio».stessi e un peccato contro Dio».



  

23. L’umanità è chiamata a prendere coscienza 23. L’umanità è chiamata a prendere coscienza 
della necessità di cambiamenti di stili di vita, di  della necessità di cambiamenti di stili di vita, di  

produzione e di consumo per combattere produzione e di consumo per combattere 
questo riscaldamento.questo riscaldamento.

19...L’obiettivo non è di raccogliere informazioni 19...L’obiettivo non è di raccogliere informazioni 
o saziare la nostra curiosità, ma di prendere o saziare la nostra curiosità, ma di prendere 

dolorosa coscienza, osare trasformare in dolorosa coscienza, osare trasformare in 
sofferenza personale quello che accade al sofferenza personale quello che accade al 

mondo, e così riconoscere qual è il contributo mondo, e così riconoscere qual è il contributo 
che ciascuno può portare.che ciascuno può portare.



  

84. Insistere nel dire che l’essere umano è 84. Insistere nel dire che l’essere umano è 
immagine di Dio non dovrebbe farci dimenticare immagine di Dio non dovrebbe farci dimenticare 
che ogni creatura ha una funzione e nessuna è che ogni creatura ha una funzione e nessuna è 

superflua. Tutto l’universo materiale è un linguaggiosuperflua. Tutto l’universo materiale è un linguaggio
dell’amore di Dio, del suo affetto smisurato per noi. dell’amore di Dio, del suo affetto smisurato per noi. 

Suolo, acqua, montagne, tutto è carezza di Dio.Suolo, acqua, montagne, tutto è carezza di Dio.



  

23. Il clima è un bene comune, di tutti e per tutti. 23. Il clima è un bene comune, di tutti e per tutti. 
Esso, a livello globale, è un sistema complesso inEsso, a livello globale, è un sistema complesso in

relazione con molte condizioni essenziali per la relazione con molte condizioni essenziali per la 
vita umana. Esiste un consenso scientifico moltovita umana. Esiste un consenso scientifico molto

consistente che indica che siamo in presenza di un consistente che indica che siamo in presenza di un 
preoccupante riscaldamento del sistemapreoccupante riscaldamento del sistema

climatico...L’umanità è chiamata a prendereclimatico...L’umanità è chiamata a prendere
coscienza della necessità di cambiamenti di stili di coscienza della necessità di cambiamenti di stili di 

vita, di produzione e di consumo, pervita, di produzione e di consumo, per
combattere questo riscaldamento o, almeno, le combattere questo riscaldamento o, almeno, le 

cause umane che lo producono o lo accentuano...cause umane che lo producono o lo accentuano...



  

30. Mentre la qualità dell’acqua disponibile 30. Mentre la qualità dell’acqua disponibile 
peggiora costantemente, in alcuni luoghi avanza lapeggiora costantemente, in alcuni luoghi avanza la

tendenza a privatizzare questa risorsa scarsa, tendenza a privatizzare questa risorsa scarsa, 
trasformata in merce soggetta alle leggi deltrasformata in merce soggetta alle leggi del

mercato. In realtà, mercato. In realtà, l’accesso all’acqua potabile e l’accesso all’acqua potabile e 
sicura è un diritto umano essenziale,sicura è un diritto umano essenziale,

fondamentale e universale, perché determina la fondamentale e universale, perché determina la 
sopravvivenza delle persone, e per questo èsopravvivenza delle persone, e per questo è

condizione per l’esercizio degli altri diritti umani.condizione per l’esercizio degli altri diritti umani.

185...Per esempio, sappiamo che l’acqua è una 185...Per esempio, sappiamo che l’acqua è una 
risorsa scarsa e indispensabile, inoltre è un diritto risorsa scarsa e indispensabile, inoltre è un diritto 

fondamentale che condiziona l’esercizio di altri fondamentale che condiziona l’esercizio di altri 
diritti umani. Questo è indubitabile e supera ogni diritti umani. Questo è indubitabile e supera ogni 

analisi di impatto ambientale di una regione."analisi di impatto ambientale di una regione."



  

32. Anche le risorse della terra vengono 32. Anche le risorse della terra vengono 
depredate a causa di modi di intendere depredate a causa di modi di intendere 

l’economia e l’attività commerciale e produttiva l’economia e l’attività commerciale e produttiva 
troppo legati al risultato immediato…troppo legati al risultato immediato…

Le diverse specie contengono geni che possono Le diverse specie contengono geni che possono 
essere risorse-chiave per rispondere in futuro a essere risorse-chiave per rispondere in futuro a 

qualche necessità umana o per risolvere qualche necessità umana o per risolvere 
qualche problema ambientale.qualche problema ambientale.



  

49...Ma oggi non possiamo fare a meno di 49...Ma oggi non possiamo fare a meno di 
riconoscere che un vero approccio riconoscere che un vero approccio 

ecologico diventa sempre unecologico diventa sempre un
approccio sociale, che deve integrare la approccio sociale, che deve integrare la 
giustizia nelle discussioni sull’ambiente, giustizia nelle discussioni sull’ambiente, 

per ascoltare tanto il grido della terra per ascoltare tanto il grido della terra 
quanto il grido dei poveriquanto il grido dei poveri.



  

67... La terra ci precede e ci è stata data. 67... La terra ci precede e ci è stata data. 
2...Noi siamo terra...67...Genesi che invita a 2...Noi siamo terra...67...Genesi che invita a 

soggiogare la terra...non è una corretta soggiogare la terra...non è una corretta 
interpretazione della Bibbia...i testi biblici...ci interpretazione della Bibbia...i testi biblici...ci 

invitano a «coltivare e custodire» il giardino del invitano a «coltivare e custodire» il giardino del 
mondo...«custodire» vuol dire proteggere, mondo...«custodire» vuol dire proteggere, 

curare, preservare, conservare, vigilare. Ciòcurare, preservare, conservare, vigilare. Ciò
implica una relazione di reciprocità implica una relazione di reciprocità 

responsabile tra essere umano e natura.responsabile tra essere umano e natura.

““Ogni generazione guadagna o sperpera a Ogni generazione guadagna o sperpera a 
vantaggio o danno delle generazioni future”vantaggio o danno delle generazioni future”
GP2° giornata Ambiente 1986GP2° giornata Ambiente 1986



  

85...Dai più ampi panorami alla più esili forme di 85...Dai più ampi panorami alla più esili forme di 
vita, la natura è una continua sorgente di vita, la natura è una continua sorgente di 

meraviglia e di reverenzameraviglia e di reverenza.

86...Il sole e la luna, il cedro e il piccolo fiore, 86...Il sole e la luna, il cedro e il piccolo fiore, 
l’aquila e il passero: le innumerevoli diversità el’aquila e il passero: le innumerevoli diversità e

disuguaglianze stanno a significare che nessuna disuguaglianze stanno a significare che nessuna 
creatura basta a se stessa, che esse esistonocreatura basta a se stessa, che esse esistono

solo in dipendenza le une dalle altre, per solo in dipendenza le une dalle altre, per 
completarsi vicendevolmente, al servizio le une completarsi vicendevolmente, al servizio le une 

delle altredelle altre



  

104. Tuttavia non possiamo ignorare che l’energia 104. Tuttavia non possiamo ignorare che l’energia 
nucleare, la biotecnologia, l’informatica, lanucleare, la biotecnologia, l’informatica, la
conoscenza del nostro stesso DNA e altre conoscenza del nostro stesso DNA e altre 

potenzialità che abbiamo acquisito ci offrono unpotenzialità che abbiamo acquisito ci offrono un
tremendo potere. Anzi, danno a coloro che tremendo potere. Anzi, danno a coloro che 

detengono la conoscenza e soprattutto il poteredetengono la conoscenza e soprattutto il potere
economico per sfruttarla un dominio economico per sfruttarla un dominio 

impressionante sull’insieme del genere umano e impressionante sull’insieme del genere umano e 
del mondo intero. Mai l’umanità ha avuto tanto del mondo intero. Mai l’umanità ha avuto tanto 
potere su sé stessa e niente garantisce che lo potere su sé stessa e niente garantisce che lo 

utilizzerà bene, soprattutto se si considera il modo utilizzerà bene, soprattutto se si considera il modo 
in cui se ne sta servendo.in cui se ne sta servendo.



  

112. E’ possibile, tuttavia, allargare nuovamente 112. E’ possibile, tuttavia, allargare nuovamente 
lo sguardo, e la libertà umana è capace dilo sguardo, e la libertà umana è capace di

limitare la tecnica, di orientarla, e di metterla al limitare la tecnica, di orientarla, e di metterla al 
servizio di un altro tipo di progresso, più sano, servizio di un altro tipo di progresso, più sano, 

più umano, più sociale e più integrale…più umano, più sociale e più integrale…

113 La gente...prende coscienza che il 113 La gente...prende coscienza che il 
progresso della scienza e della tecnica non progresso della scienza e della tecnica non 
equivale al progresso dell’umanità e della equivale al progresso dell’umanità e della 
storia, e intravede che sono altre le strade storia, e intravede che sono altre le strade 

fondamentali per un futuro felice. fondamentali per un futuro felice. 
Ciononostante, neppure immagina di rinunciare Ciononostante, neppure immagina di rinunciare 

alle possibilità che offre la tecnologia. alle possibilità che offre la tecnologia. 



  

106...L’intervento dell’essere umano sulla natura 106...L’intervento dell’essere umano sulla natura 
si è sempre verificato, ma per molto tempo ha si è sempre verificato, ma per molto tempo ha 

avuto la caratteristica di accompagnare, di avuto la caratteristica di accompagnare, di 
assecondare le possibilità offerte dalle cose assecondare le possibilità offerte dalle cose 

stesse…stesse…
Da qui si passa facilmente all’idea di una Da qui si passa facilmente all’idea di una 
crescita infinita o illimitata, che ha tanto crescita infinita o illimitata, che ha tanto 

entusiasmato gli economisti, i teorici della entusiasmato gli economisti, i teorici della 
finanza e della tecnologia. Ciò suppone la finanza e della tecnologia. Ciò suppone la 

menzogna circa la disponibilità infinita dei beni menzogna circa la disponibilità infinita dei beni 
del pianeta, che conduce a “spremerlo” fino al del pianeta, che conduce a “spremerlo” fino al 

limite e oltre il limite.limite e oltre il limite.



  

130...Qualsiasi uso e sperimentazione esige un 130...Qualsiasi uso e sperimentazione esige un 
religioso rispetto dell’integrità della creazione…religioso rispetto dell’integrità della creazione…

131… Non è possibile frenare la creatività umana…131… Non è possibile frenare la creatività umana…
Nello stesso tempo, non si può fare a meno diNello stesso tempo, non si può fare a meno di

riconsiderare gli obiettivi, gli effetti, il contesto e i riconsiderare gli obiettivi, gli effetti, il contesto e i 
limiti etici di tale attività umana che è una formalimiti etici di tale attività umana che è una forma

di potere con grandi rischi.di potere con grandi rischi.
132...In ogni caso, è legittimo l’intervento che agisce 132...In ogni caso, è legittimo l’intervento che agisce 

sulla natura «per aiutarla a svilupparsi secondo la sulla natura «per aiutarla a svilupparsi secondo la 
sua essenza, quella della creazione, quella voluta sua essenza, quella della creazione, quella voluta 

da Dio».da Dio».



  

140...quando si parla di “uso sostenibile” bisogna 140...quando si parla di “uso sostenibile” bisogna 
sempre introdurre una considerazione sullasempre introdurre una considerazione sulla

capacità di rigenerazione di ogni ecosistema nei capacità di rigenerazione di ogni ecosistema nei 
suoi diversi settori e aspetti…suoi diversi settori e aspetti…

141...la protezione dell’ambiente dovrà costituire 141...la protezione dell’ambiente dovrà costituire 
parte integrante del processo di sviluppo e non parte integrante del processo di sviluppo e non 

potrà considerarsi in maniera isolata…potrà considerarsi in maniera isolata…
142...Tutto ciò che le danneggia comporta effetti 142...Tutto ciò che le danneggia comporta effetti 
nocivi, come la perdita della libertà, l’ingiustizia e nocivi, come la perdita della libertà, l’ingiustizia e 
la violenza...Sappiamo, per esempio, che Paesi la violenza...Sappiamo, per esempio, che Paesi 

dotati di una legislazione chiara per la protezione dotati di una legislazione chiara per la protezione 
delle foreste, continuano a rimanere testimoni muti delle foreste, continuano a rimanere testimoni muti 

della sua frequente violazionedella sua frequente violazione......



  

148. 148. E’ ammirevole la creatività e la generosità di E’ ammirevole la creatività e la generosità di 
persone e gruppi che sono capaci di ribaltare i persone e gruppi che sono capaci di ribaltare i 

limiti dell’ambiente, modificando gli effetti avversi limiti dell’ambiente, modificando gli effetti avversi 
dei condizionamenti, e imparando ad orientare ladei condizionamenti, e imparando ad orientare la

loro esistenza in mezzo al disordine e alla loro esistenza in mezzo al disordine e alla 
precarietà... precarietà... 

166. Il movimento ecologico mondiale ha già fatto 166. Il movimento ecologico mondiale ha già fatto 
un lungo percorso, arricchito dallo sforzo dimolte un lungo percorso, arricchito dallo sforzo dimolte 
organizzazioni della società civile. Non sarebbe organizzazioni della società civile. Non sarebbe 

possibile qui menzionarle tutte, né ripercorrere la possibile qui menzionarle tutte, né ripercorrere la 
storia dei loro contributi. Ma grazie a tanto storia dei loro contributi. Ma grazie a tanto 
impegno, le questioni ambientali sono state impegno, le questioni ambientali sono state 

sempre più presenti nell’agenda pubblica e sono sempre più presenti nell’agenda pubblica e sono 
diventate un invito permanente a pensare a lungo diventate un invito permanente a pensare a lungo 

termine.termine.



  

182. La previsione dell’impatto ambientale delle 182. La previsione dell’impatto ambientale delle 
iniziative imprenditoriali e dei progetti richiedeiniziative imprenditoriali e dei progetti richiede

processi politici trasparenti e sottoposti al dialogo, processi politici trasparenti e sottoposti al dialogo, 
mentre la corruzione che nasconde il vero impatto mentre la corruzione che nasconde il vero impatto 

ambientale di un progetto in cambio di favori spesso ambientale di un progetto in cambio di favori spesso 
porta ad accordi ambigui che sfuggono al dovere di porta ad accordi ambigui che sfuggono al dovere di 

informare ed a un dibattito approfondito.informare ed a un dibattito approfondito.
183...La partecipazione richiede che tutti siano183...La partecipazione richiede che tutti siano

adeguatamente informati sui diversi aspetti e sui vari adeguatamente informati sui diversi aspetti e sui vari 
rischi e possibilità, e non si riduce allarischi e possibilità, e non si riduce alla

decisione iniziale su un progetto, ma implica anche decisione iniziale su un progetto, ma implica anche 
azioni di controllo o monitoraggio costante.azioni di controllo o monitoraggio costante.

184...questa situazione richiede che le decisioni 184...questa situazione richiede che le decisioni 
siano basate su un confronto tra rischi e benefici siano basate su un confronto tra rischi e benefici 
ipotizzabili per ogni possibile scelta alternativaipotizzabili per ogni possibile scelta alternativa



  

189. La politica non deve sottomettersi 189. La politica non deve sottomettersi 
all’economia e questa non deve sottomettersi ai all’economia e questa non deve sottomettersi ai 

dettami e al paradigma efficentista della dettami e al paradigma efficentista della 
tecnocrazia…tecnocrazia…

Il salvataggio ad ogni costo delle banche, facendo Il salvataggio ad ogni costo delle banche, facendo 
pagare il prezzo alla popolazione, senza la ferma pagare il prezzo alla popolazione, senza la ferma 
decisione di rivedere e riformare l’intero sistema, decisione di rivedere e riformare l’intero sistema, 
riafferma un dominio assoluto della finanza che riafferma un dominio assoluto della finanza che 
non ha futuro e che potrà solo generare nuove non ha futuro e che potrà solo generare nuove 
crisi dopo una lunga, costosa e apparente cura.crisi dopo una lunga, costosa e apparente cura.



  

193...Occorre pensare pure a rallentare un po’ il 193...Occorre pensare pure a rallentare un po’ il 
passo, a porre alcuni limiti ragionevoli e anchepasso, a porre alcuni limiti ragionevoli e anche

a ritornare indietro prima che sia tardi. Sappiamo che è a ritornare indietro prima che sia tardi. Sappiamo che è 
insostenibile il comportamento di coloro che insostenibile il comportamento di coloro che 

consumano e distruggono sempre più, mentre altri consumano e distruggono sempre più, mentre altri 
ancora non riescono a vivere in conformità alla propria ancora non riescono a vivere in conformità alla propria 
dignità umana. Per questo è arrivata l’ora di accettare dignità umana. Per questo è arrivata l’ora di accettare 

una certa decrescita in alcune parti del mondo una certa decrescita in alcune parti del mondo 
procurando risorse perché si possa crescere in modo procurando risorse perché si possa crescere in modo 

sano in altre parti…sano in altre parti…
222...Si tratta della convinzione che “meno è di più”. 222...Si tratta della convinzione che “meno è di più”. 
Infatti il costante cumulo di possibilità di consumare Infatti il costante cumulo di possibilità di consumare 

distrae il cuore e impedisce di apprezzare ogni cosa e distrae il cuore e impedisce di apprezzare ogni cosa e 
ogni momento.ogni momento.



  

194...Su questo tema le vie di mezzo sono solo 194...Su questo tema le vie di mezzo sono solo 
un piccolo ritardo nel disastro… Uno sviluppo un piccolo ritardo nel disastro… Uno sviluppo 
tecnologico ed economico che non lascia un tecnologico ed economico che non lascia un 

mondo migliore e una qualità di vita integralmente mondo migliore e una qualità di vita integralmente 
superiore, non può considerarsi progresso...superiore, non può considerarsi progresso...



  

201...si rende necessario un dialogo aperto e 201...si rende necessario un dialogo aperto e 
rispettoso tra i diversi movimenti ecologisti, fra i rispettoso tra i diversi movimenti ecologisti, fra i 

quali non mancano le lotte ideologiche. La gravità quali non mancano le lotte ideologiche. La gravità 
della crisi ecologica esige da noi tutti di pensare al della crisi ecologica esige da noi tutti di pensare al 

bene comune e di andare avanti sulla via del bene comune e di andare avanti sulla via del 
dialogo che richiede pazienza, ascesi e dialogo che richiede pazienza, ascesi e 

generosità, ricordando sempre che generosità, ricordando sempre che 
«la realtà è superiore all’idea».«la realtà è superiore all’idea».



  

206. Un cambiamento negli stili di vita potrebbe 206. Un cambiamento negli stili di vita potrebbe 
arrivare ad esercitare una sana pressione suarrivare ad esercitare una sana pressione su

coloro che detengono il potere politico, coloro che detengono il potere politico, 
economico e sociale. È ciò che accade quando i economico e sociale. È ciò che accade quando i 
movimenti dei consumatori riescono a far sì che movimenti dei consumatori riescono a far sì che 

si smetta di acquistare certi prodotti e così si smetta di acquistare certi prodotti e così 
diventano efficaci per modificare il diventano efficaci per modificare il 

comportamento delle imprese, forzandole a comportamento delle imprese, forzandole a 
considerare l’impatto ambientale e i modelli di considerare l’impatto ambientale e i modelli di 

produzione...produzione...



  

210. L’educazione ambientale è andata allargando i 210. L’educazione ambientale è andata allargando i 
suoi obiettivi...recuperare i diversi livelli suoi obiettivi...recuperare i diversi livelli 

dell’equilibrio ecologico: quello interiore con sé dell’equilibrio ecologico: quello interiore con sé 
stessi, quello solidale con gli altri, quello naturale stessi, quello solidale con gli altri, quello naturale 

con tutti gli esseri viventi, quello spirituale con con tutti gli esseri viventi, quello spirituale con 
Dio...ci sono educatori capaci di reimpostare gli Dio...ci sono educatori capaci di reimpostare gli 

itinerari pedagogici di un’etica ecologica, in modo itinerari pedagogici di un’etica ecologica, in modo 
che aiutino effettivamente a crescere nella che aiutino effettivamente a crescere nella 

solidarietà, nella responsabilità e nella cura basata solidarietà, nella responsabilità e nella cura basata 
sulla compassione.sulla compassione.

211. Tuttavia, questa educazione, chiamata a 211. Tuttavia, questa educazione, chiamata a 
creare una “cittadinanza ecologica”, a volte si limita creare una “cittadinanza ecologica”, a volte si limita 

a informare e non riesce a far maturare delle a informare e non riesce a far maturare delle 
abitudini.abitudini.



  

213. Gli ambiti educativi sono vari: la scuola, la 213. Gli ambiti educativi sono vari: la scuola, la 
famiglia, i mezzi di comunicazione, la catechesi, efamiglia, i mezzi di comunicazione, la catechesi, e

altri. Una buona educazione scolastica altri. Una buona educazione scolastica 
nell’infanzia e nell’adolescenza pone semi che nell’infanzia e nell’adolescenza pone semi che 
possono produrre effetti lungo tutta la vita. Ma possono produrre effetti lungo tutta la vita. Ma 

desidero sottolineare l’importanza centrale della desidero sottolineare l’importanza centrale della 
famiglia, perché «è il luogo in cui la vita, dono di famiglia, perché «è il luogo in cui la vita, dono di 

Dio, può essere adeguatamente accolta e Dio, può essere adeguatamente accolta e 
protetta contro i molteplici attacchi a cui è protetta contro i molteplici attacchi a cui è 

esposta, e può svilupparsi secondo le esigenze di esposta, e può svilupparsi secondo le esigenze di 
un’autentica crescita umana…un’autentica crescita umana…

211...È molto nobile assumere il compito di avere 211...È molto nobile assumere il compito di avere 
cura del creato con piccole azioni quotidiane, ed cura del creato con piccole azioni quotidiane, ed 
è meraviglioso che l’educazione sia capace di è meraviglioso che l’educazione sia capace di 
motivarle fino a dar forma ad uno stile di vita.motivarle fino a dar forma ad uno stile di vita.



  

219. Tuttavia, non basta che ognuno sia migliore 219. Tuttavia, non basta che ognuno sia migliore 
per risolvere una situazione tanto complessaper risolvere una situazione tanto complessa
come quella che affronta il mondo attuale…come quella che affronta il mondo attuale…

Ai problemi sociali si risponde con retiAi problemi sociali si risponde con reti
comunitarie, non con la mera somma di beni comunitarie, non con la mera somma di beni 

individuali. Le esigenze di quest’opera saranno individuali. Le esigenze di quest’opera saranno 
così immense che le possibilità delle iniziative così immense che le possibilità delle iniziative 

individuali e la cooperazione dei singoli,individuali e la cooperazione dei singoli,
individualisticamente formati, non saranno in individualisticamente formati, non saranno in 

grado di rispondervi. Sarà necessaria una unione grado di rispondervi. Sarà necessaria una unione 
di forze e una unità di contribuzioni...di forze e una unità di contribuzioni...



  

231. L’amore, pieno di piccoli gesti di cura 231. L’amore, pieno di piccoli gesti di cura 
reciproca, è anche civile e politico, e si manifesta reciproca, è anche civile e politico, e si manifesta 

in tutte le azioni che cercano di costruire un in tutte le azioni che cercano di costruire un 
mondo migliore. L’amore per la società e mondo migliore. L’amore per la società e 

l’impegno per il bene comune sono una forma l’impegno per il bene comune sono una forma 
eminente di carità, che riguarda non solo le eminente di carità, che riguarda non solo le 
relazioni tra gli individui, ma anche macro-relazioni tra gli individui, ma anche macro-

relazioni, rapporti sociali, economici, politici...relazioni, rapporti sociali, economici, politici...



  

232. Non tutti sono chiamati a lavorare in 232. Non tutti sono chiamati a lavorare in 
maniera diretta nella politica, ma in seno alla maniera diretta nella politica, ma in seno alla 
società fiorisce una innumerevole varietà di società fiorisce una innumerevole varietà di 
associazioni che intervengono a favore del associazioni che intervengono a favore del 

bene comune, difendendo l’ambiente naturale bene comune, difendendo l’ambiente naturale 
e urbano. Per esempio, si preoccupano di un e urbano. Per esempio, si preoccupano di un 
luogo pubblico (un edificio, una fontana, un luogo pubblico (un edificio, una fontana, un 

monumento abbandonato, un paesaggio, una monumento abbandonato, un paesaggio, una 
piazza), per proteggere, risanare, migliorare o piazza), per proteggere, risanare, migliorare o 

abbellire qualcosa che è di tutti...abbellire qualcosa che è di tutti...



  

233...La contemplazione è tanto più elevata 233...La contemplazione è tanto più elevata 
quanto più l’uomo sente in sé l’effetto della grazia quanto più l’uomo sente in sé l’effetto della grazia 
divina o quanto più sa riconoscere Dio nelle altredivina o quanto più sa riconoscere Dio nelle altre

creaturecreature



  

244...Camminiamo cantando! Che le nostre lotte e 244...Camminiamo cantando! Che le nostre lotte e 
la nostra preoccupazione per questo pianeta non la nostra preoccupazione per questo pianeta non 

ci tolgano la gioia della speranza.ci tolgano la gioia della speranza.



  

Grazie per l'attenzione.Grazie per l'attenzione.
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