
Francesco d’Assisi. Cantico delle creature 

 

Altissimu, onnipotente, bon Signore, 

tue so’ le laude, la gloria e l’honore et onne benedictione. 

Ad te solo, Altissimo, se konfàno et nullu homo è ne dignu te mentovare. 

Laudato sie, mi’ Signore, 

cum tucte le tue creature, 

spetialmente messor lo frate sole, 

lo qual è iorno, et allumini noi per lui. 

Et ello è bellu e radiante cum grande splendore: 

da te, Altissimo, porta significatione. 

Laudato si’, mi’ Signore, per sora luna e le stelle: 

in celu l’ai formate clarite et pretiose et belle. 

Laudato si’, mi’ Signore, per frate vento 

et per aere et nubilo et sereno et onne tempo, 

per lo quale a le tue creature dài sustentamento. 

Laudato si’, mi’ Signore, per sor’aqua, 

la quale è multo utile et humile et pretiosa et casta. 

Laudato si’, mi’ Signore, per frate focu, 

per lo quale ennallumini la nocte: 

ed ello è bello et iocundo et robustoso et forte. 

Laudato si’, mi’ Signore, per sora nostra matre terra, 

la quale me sustenta et governa, 

et produce diversi fructi con coloriti flori et herba. 

Laudato si’, mi’ Signore,  

per quelli che perdonano per lo tuo amore, et sostengono infirmitate et tribulatione. 

Beati quelli ke ‘l sosterranno in pace, ka da te, Altissimo, sirano incoronati. 

Laudato si’, mi’ Signore per sora nostra morte corporale, 

dalla quale nullu homo vivente pò skappare: 

guai a quelli che morranno ne li peccata mortali; 

beati quelli ke trovarà ne le tue santissime voluntati, 

ka la morte secundano ’l farrà male. 

Laudate et benedicete mi’ Signore et ringratiate et serviateli cum grande humilitate.  

  



Papa Francesco, antologia mirata di brani da Laudato si’ 
 

Parte prima. LE RAGIONI DELL’ENCICLICA 

A) NECESSITÀ DEL DIALOGO 

[62] Questo documento è rivolto a tutte le persone di buona volontà, [64] si apre a un dialogo con tutti per 

cercare insieme cammini di liberazione. [163] Proviamo a delineare dei grandi percorsi di dialogo che ci aiu-

tino ad uscire dalla spirale di autodistruzione in cui stiamo affondando. [188] La Chiesa non pretende di de-

finire le questioni scientifiche, né di sostituirsi alla politica; invito ad un dibattito onesto e trasparente, perché 

le necessità particolari o le ideologie non ledano il bene comune. [199] Il fatto che <qui alcuni princìpi etici> 

appaiano con un linguaggio religioso non toglie loro alcun valore nel dibattito pubblico. I princìpi etici che la 

ragione è capace di percepire possono riapparire sempre sotto diverse vesti e venire espressi con linguaggi 

differenti, anche religiosi. 

[200] Qualunque soluzione tecnica che le scienze pretendano di apportare sarà impotente a risolvere i gravi 

problemi del mondo se l’umanità perde la sua rotta, se si dimenticano le grandi motivazioni che rendono 

possibile il vivere insieme, il sacrificio, la bontà. In ogni caso bisogna fare appello ai credenti affinché siano 

coerenti con la propria fede e non la contraddicano con le loro azioni, bisognerà insistere perché si aprano 

nuovamente alla grazia di Dio e attingano in profondità dalle proprie convinzioni sull’amore, la giustizia e la 

pace. 

[201] La maggior parte degli abitanti del pianeta si dichiarano credenti, e questo dovrebbe spingere le reli-

gioni ad entrare in un dialogo tra loro orientato alla cura della natura, alla difesa dei poveri, alla costruzione 

di una rete di rispetto e di fraternità. È indispensabile anche un dialogo tra le stesse scienze, dato che ognuna 

è solita chiudersi nei limiti del proprio linguaggio, e la specializzazione tende a diventare isolamento e asso-

lutizzazione del proprio sapere. Ugualmente si rende necessario un dialogo aperto tra i diversi movimenti 

ecologisti, fra i quali non mancano le lotte ideologiche. La gravità della crisi ecologica esige da noi tutti di 

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

ricordando sempre che la realtà è superiore all’idea. 

B) UNA SOLA GIUSTIZIA: AMBIENTALE E SOCIALE 

[93] Oggi, credenti e non credenti sono d’accordo sul fatto che la terra è essenzialmente una eredità comune, 

i cui frutti devono andare a beneficio di tutti.[23] L’umanità è chiamata a prendere coscienza della necessità 

di cambiamenti di stili di vita, di produzione e di consumo. 

[139] Quando parliamo di “ambiente” facciamo riferimento alla particolare relazione tra la natura e la società 

che la abita. Non ci sono due crisi separate, una ambientale e un’altra sociale, bensì una sola e complessa cri-

si socio-ambientale. [56] Il degrado ambientale e il degrado umano ed etico sono intimamente connessi. [48] 

L’ambiente umano e l’ambiente naturale si degradano insieme, e non potremo affrontare adeguatamente il 

degrado ambientale, se non prestiamo attenzione alle cause che hanno attinenza con il degrado umano e so-

ciale. Di fatto, il deterioramento dell’ambiente e quello della società colpiscono in modo speciale i più deboli 

del pianeta. [43] Non possiamo tralasciare di considerare gli effetti del degrado ambientale, dell’attuale mo-

dello di sviluppo e della cultura dello scarto sulla vita delle persone. [49] Spesso non si ha chiara consapevo-

lezza dei problemi che colpiscono particolarmente gli esclusi. Essi sono la maggior parte del pianeta, miliardi 

di persone. Oggi non possiamo fare a meno di riconoscere che un vero approccio ecologico diventa sempre 

un approccio sociale, che deve integrare la giustizia nelle discussioni sull’ambiente, per ascoltare tanto il gri-

do della terra quanto il grido dei poveri.[51] L’inequità non colpisce soltanto gli individui, ma Paesi interi, e 

obbliga a pensare ad un’etica delle relazioni internazionali. 

C) CONVERSIONE ECOLOGICA 

[202] Molte cose devono riorientare la propria rotta, ma prima di tutto è l’umanità che ha bisogno di cambia-

re. Manca la coscienza di un’origine comune, di una mutua appartenenza e di un futuro condiviso da tutti. 

Questa consapevolezza di base permetterebbe lo sviluppo di nuove convinzioni, nuovi atteggiamenti e stili di 

vita. Emerge così una grande sfida culturale, spirituale e educativa che implicherà lunghi processi di rigene-

razione. [217] La crisi ecologica è un appello a una profonda conversione interiore.<Ad alcuni cristiani> 

manca una conversioneecologica. Vivere la vocazione di essere custodi dell’opera di Dio è parte essenziale 

di un’esistenza virtuosa, non costituisce qualcosa di opzionale e nemmeno un aspetto secondario 

dell’esperienza cristiana. [219] Ai problemi sociali si risponde con reti comunitarie, non con la mera somma 

di beni individuali. La conversione ecologica è anche una conversione comunitaria. 

[203] L’umanità postmoderna non ha trovato una nuova comprensione di se stessa che possa orientarla, e 

questa mancanza di identità si vive con angoscia. Abbiamo troppi mezzi per scarsi e rachitici fini. 



[205] Non tutto è perduto, perché gli esseri umani, capaci di degradarsi fino all’estremo, possono anche su-

perarsi, ritornare a scegliere il bene e rigenerarsi, al di là di qualsiasi condizionamento psicologico e sociale 

che venga loro proposto. Sono capaci di guardare a se stessi con onestà, di far emergere il proprio disgusto e 

di intraprendere nuove strade verso la vera libertà. Non esistono sistemi che annullino completamente 

l’apertura al bene, alla verità e alla bellezza, né la capacità di reagire. Ad ogni persona di questo mondo 

chiedo di non dimenticare questa sua dignità che nessuno ha il diritto di toglierle. [208] È sempre possibile 

sviluppare una nuova capacità di uscire da se stessi verso l’altro. L’atteggiamento fondamentale di auto-

trascendersi, infrangendo la coscienza isolata e l’autoreferenzialità, è la radice che rende possibile ogni cura 

degli altri e per l’ambiente. Quando siamo capaci di superare l’individualismo, si può effettivamente produr-

re uno stile di vita alternativo e diventa possibile un cambiamento rilevante nella società. [215] Prestare at-

tenzione alla bellezza e amarla ci aiuta ad uscire dal pragmatismo utilitaristico. [206] Un cambiamento negli 

stili di vita potrebbe arrivare a esercitare una sana pressione su coloro che detengono il potere politico, eco-

nomico e sociale. 

[209] La coscienza della gravità della crisi culturale ed ecologica deve tradursi in nuove abitudini. Ci trovia-

mo davanti ad una sfida educativa <per> [211] creare una “cittadinanza ecologica”. L’educazione ambientale 

è andata allargando i suoi obiettivi. All’inizio era molto centrata sull’informazione scientifica e sulla preven-

zione dei rischi ambientali; ora tende ad includere una critica dei “miti” della modernità basati sulla ragione 

strumentale (individualismo, progresso indefinito, concorrenza, consumismo, mercato senza regole) e anche 

a recuperare 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. 

[222] È importante accogliere un antico insegnamento, presente in diverse tradizioni religiose, e anche nella 

Bibbia. Si tratta della convinzione che “meno è di più”. Il costante cumulo di possibilità di consumare distrae 

il cuore e impedisce di apprezzare ogni cosa e ogni momento. Al contrario, rendersi presenti serenamenteda-

vanti a ogni realtà, per quanto piccola possa essere, ci apre molte più possibilità di comprensione e di realiz-

zazione personale. La spiritualità cristiana propone una crescita nella sobrietà e una capacità di godere con 

poco. È un ritorno alla semplicità che ci permette di fermarci a gustare le piccole cose, di ringraziare delle 

possibilità che offre la vita senza attaccarci a ciò che abbiamo né rattristarci per ciò che non possediamo. 

Questo richiede di evitare la dinamica del dominio e della mera accumulazione di piaceri.  

[223] La sobrietà, vissuta con libertà e consapevolezza. Non è meno vita, non è bassa intensità, ma tutto il 

contrario. Si può avere bisogno di poco e vivere molto. La felicità richiede di saper limitare alcune necessità 

che ci stordiscono, restando così disponibili per le molteplici possibilità che offre la vita. [224] La scomparsa 

dell’umiltà, in un essere umano eccessivamente entusiasmato dalla possibilità di dominare tutto senza alcun 

limite, può solo finire col nuocere alla società e all’ambiente. Non è facile maturare questa sana umiltà e una 

felice sobrietà se escludiamo dalla nostra vita Dio e il nostro io ne occupa il posto. [225] Nessuna persona 

può maturare in una felice sobrietà se non è in pace con se stessa. La pace interiore delle persone, autentica-

mente vissuta, si riflette in uno stile di vita equilibrato unito a una capacità di stupore che conduce alla pro-

fondità della vita. 

[141] <In conclusione,> diventa attuale la necessità impellente dell’umanesimo, che fa appello ai diversi sa-

peri, anche quello economico, per una visione più integrale e integrante. [147] Per poter parlare di autentico 

sviluppo, occorrerà verificare che si produca un miglioramento integrale della qualità della vita umana. [212] 

Non bisogna pensare che questi sforzi non cambieranno il mondo. <Le buone pratiche> diffondono un bene 

che sempre produce frutti, perché provocano in seno a questa terra un bene che tende sempre a diffondersi, a 

volteinvisibilmente. Inoltre, l’esercizio di questi comportamenti ci restituisce il senso della nostra dignità, ci 

conduce a una maggiore profondità esistenziale, ci permette di sperimentare che vale la pena passare per 

questo mondo. 

  



Parte seconda. UN MONDO IN PERICOLO 

[161] Le previsioni catastrofiche ormai non si possono più guardare con disprezzo e ironia. Il ritmo di con-

sumo, di spreco e di alterazione dell’ambiente ha superato le possibilità del pianeta. L’attenuazione degli ef-

fetti dell’attuale squilibrio dipende da ciò che facciamo ora. 

[61] C’è un grande deterioramento della nostra casa comune. La speranza ci invita a riconoscere che c’è 

sempre una via d’uscita, che possiamo sempre cambiare rotta, che possiamo sempre fare qualcosa per risol-

vere i problemi. Tuttavia, sembra di riscontrare sintomi di un punto di rottura, a causa della grande velocità 

dei cambiamenti e del degrado, che si manifestano tanto in catastrofi naturali regionali quanto in crisi sociali 

o anche finanziarie. L’attuale sistema mondiale è insostenibile da diversi punti di vista, perché abbiamo 

smesso di pensare ai fini dell’agire umano. 

[18] La continua accelerazione dei cambiamenti dell’umanità e del pianeta si unisce oggi all’intensificazione 

dei ritmi di vita e di lavoro. Benché il cambiamento faccia parte della dinamica dei sistemi complessi, la ve-

locità che le azioni umano gli impongono oggi contrasta con la naturale lentezza dell’evoluzione biologica. Il 

cambiamento è qualcosa di auspicabile, ma diventa preoccupante quando si muta in deterioramento del mon-

do e della qualità della vita di gran parte dell’umanità. 

[32] Le risorse della terra vengono depredate a causa di modi intendere l’economia e l’attività commerciale e 

produttiva troppo legati al risultato immediato. 

[102] L’umanità è entrata in una nuova era in cui la potenza della tecnologia ci pone di fronte a un bivio. 

[103] La tecnoscienza, ben orientata, è in grado non solo di produrre cose realmente preziose per migliorare 

la qualità della vita dell’essere umano; è anche capace di produrre il bello e di far compiere all’essere umano, 

immerso nel mondo materiale, il “salto” nell’ambito della bellezza. [104] Tuttavia non possiamo ignorare 

che l’energia nucleare, la biotecnologia, l’informatica, la conoscenza del nostro stesso DNA e altre potenzia-

lità che abbiamo acquisito ci offrono un tremendo potere. Anzi, danno a coloro che detengono la conoscenza 

e soprattutto il potere economico per sfruttarla un dominio impressionante sull’insieme del genere umano e 

del mondo intero. Mai l’umanità ha avuto tanto potere su se stessa e niente garantisce che lo utilizzerà bene.  

[107] Occorre riconoscere che i prodotti della tecnica non sono neutri, perché creano una trama che finisce 

per condizionare gli stili di vita e orientano le possibilità sociali nella direzione degli interessi di determinati 

gruppi di potere. [108] Oggi il paradigma tecnocratico è diventato così dominante che è molto difficile pre-

scindere dalle sue risorse, e ancora più difficile è utilizzare le sue risorse senza essere dominati dalla sua lo-

gica. È diventato contro-culturale scegliere uno stile di vita con obiettivi che almeno in parte possano essere 

indipendenti dalla tecnica, dai suoi costi e dal suo potere globalizzante e massificante. 

[109] Il paradigma tecnocratico tende ad esercitare il proprio dominio anche sull’economia e sulla politica. 

L’economia assume ogni sviluppo tecnologico in funzione del profitto, senza prestare attenzione a eventuali 

conseguenze negative per l’essere umano. Il mercato da solo non garantisce lo sviluppo umano integrale e 

l’inclusione sociale. 

[106] L’immensa crescita tecnologica non è stata accompagnata da uno sviluppo dell’essere umano per 

quanto riguarda la responsabilità, i valori e la coscienza. [20] La tecnologia che, legata alla finanza, pretende 

di essere l’unica soluzione dei problemi, di fatto non è in grado di vedere il mistero delle molteplici relazioni 

che esistono tra le cose. 

[34] Oggi il livello di intervento umano in una realtà così complessa come la natura è tale, che i costanti di-

sastri causati dall’essere umano provocano un suo nuovo intervento, in modo che l’attività umana diventa 

onnipresente. Si viene a creare un circolo vizioso in cui l’intervento dell’essere umano per risolvere una dif-

ficoltà molte volte aggrava ulteriormente la situazione. Questo livello di intervento umano, spesso al servizio 

della finanza e del consumismo, in realtà fa sì che la terra in cui viviamo diventi meno ricca e meno bella, 

sempre più limitata e grigia, mentre contemporaneamente lo sviluppo della tecnologia e delle offerte di con-

sumo continua ad avanzare senza limite. [82] Quando si propone una visione della natura unicamente come 

oggetto di profitto e di interesse, ciò comporta anche gravi conseguenze per la società. La visione che rinfor-

za l’arbitrio del più forte ha favorito immense diseguaglianze, ingiustizie e violenze per la maggior parte 

dell’umanità: il vincitore prende tutto. [109] Non ci si rende conto a sufficienza di quali sono le radici più 

profonde degli squilibri attuali, che hanno a che vedere con l’orientamento, i fini, il senso e il contesto della 

crescita tecnologica ed economica. 

[93] La tradizione cristiana non ha mai riconosciuto come assoluto o intoccabile il diritto alla proprietà priva-

ta, e ha messo in risalto la funzione sociale di qualunque forma di proprietà privata. 

[22] Stentiamo a riconoscere che il funzionamento degli ecosistemi naturali è esemplare: le piante sintetizza-

no sostanze nutritive che alimentano gli erbivori; questi a loro volta alimentano i carnivori, che forniscono 

importanti quantità di rifiuti organici, i quali danno luogo a una nuova generazione di vegetali. Al contrario, 



il sistema industriale, alla fine del ciclo di produzione e di consumo, non ha sviluppato la capacità di assorbi-

re e riutilizzare rifiuti e scorie. Non si è ancora riusciti ad adottare un modello circolare di produzione che 

assicuri risorse per tutti e per le generazioni future, e che richiede di limitare al massimo l’uso delle risorse 

non rinnovabili, moderare il consumo, massimizzare l’efficienza dello sfruttamento, riutilizzare e riciclare. 

[23] Il clima è un bene comune, di tutti e per tutti. Esiste un consenso scientifico molto consistente che indica 

che siamo in presenza di un preoccupante riscaldamento del sistema climatico, potenziato specialmente dal 

modello di sviluppo basato sull’uso intensivo dicombustibili fossili, che sta al centro del sistema energetico 

mondiale, e dall’aumento della pratica del cambiamento d’uso del suolo. 

[27] Altri indicatori della situazione attuale sono legati all’esaurimento delle risorse naturali. Si sono superati 

certi limiti massimi di sfruttamento del pianeta, senza che sia stato risolto il problema della povertà. La di-

sponibilità di acqua è rimasta relativamente costante per lungo tempo, ma ora in molti luoghi la domanda su-

pera l’offerta sostenibile, con gravi conseguenze a breve e lungo termine. 

[30] Mentre la qualità dell’acqua disponibile peggiora costantemente, in alcuni luoghi avanza la tendenza a 

privatizzare questa risorsa scarsa, trasformata in merce soggetta alle leggi del mercato. In realtà, l’accesso 

all’acqua potabile e sicura è un diritto umano essenziale, fondamentale e universale, perché determina la so-

pravvivenza delle persone, e per questo è condizione per l’esercizio degli altri diritti umani. 

[44] Riscontriamo la smisurata e disordinata crescita di molte città che sono diventate invivibili dal punto di 

vista della salute. Molte grandi città sono grandi strutture inefficienti che consumano in eccesso acqua ed 

energia. 

[51] Vi è un “debito ecologico”, soprattutto tra il Nord e il Sud, connesso a squilibri commerciali con conse-

guenze in ambito ecologico, come pure rispetto all’uso sproporzionato delle risorse naturali. Le esportazioni 

di alcune materie prime per soddisfare i mercati nel Nord industrializzato hanno prodotto danni locali. Il ri-

scaldamento causato dall’enorme consumo di alcuni Paesi ricchi ha ripercussioni nei luoghi più poveri della 

terra, specialmente in Africa, dove l’aumento della temperatura unito alla siccità ha effetti disastrosi sul ren-

dimento delle coltivazioni. [52] Nel cambiamento climatico ci sono responsabilità diversificate. 

[25] È tragico l’aumento dei migranti che fuggono la miseria aggravata dal degrado ambientale. Purtroppo 

c’è una generale indifferenza di fronte a queste tragedie. La mancanza di reazioni di fronte a questi drammi 

dei nostri fratelli e sorelle è un segno della perdita di quel senso di responsabilità per i nostri simili su cui si 

fonda ogni società civile. 

[57] È prevedibile che, di fronte all’esaurimento di alcune risorse, si vada creando uno scenario favorevole 

per nuove guerre, mascherate con nobili motivazioni. Si richiede dalla politica una maggiore attenzione per 

prevenire e risolvere le cause che possono dare origine a nuovi conflitti. Ma il potere collegato con la finanza 

è quello che più resiste a tale sforzo, e i disegni politici spesso non hanno ampiezza di vedute. 

[46]Tra le componenti sociali del cambiamento globale si includono gli effetti occupazionali di alcune inno-

vazioni tecnologiche, l’esclusione sociale, la disuguaglianza nella disponibilità e nel consumo di energia e di 

altri servizi, la frammentazione sociale, l’aumento della violenza e il sorgere di nuove forme di aggressività 

sociale, il narcotraffico e il consumo crescente di droghe tra i più giovani, la perdita di identità. [129] In de-

finitiva i costi umani sono sempre anche costi economici e le disfunzioni economiche comportano sempre 

anche costi umani. Rinunciare ad investire sulle persone per ottenere un maggior profitto immediato è un 

pessimo affare per la società. 

[143] Insieme al patrimonio naturale, vi è un patrimonio storico, artistico e culturale ugualmente minacciato. 

[47] A questo si aggiungono le dinamiche dei media e del mondo digitale, che, quando diventano onnipre-

senti, non favoriscono la capacità di vivere con sapienza, di pensare in profondità, di amare con generosità. 

Le relazioni reali con gli altri, con tutte le sfide che implicano, tendono ad essere sostituite da un tipo di co-

municazione mediata da internet. Così si genera spesso un nuovo tipo di emozioni artificiali, che hanno a ve-

dere più con dispositivi e schemi che con le persone e la natura. 

[113] La gente ormai non sembra credere in un futuro felice, non confida ciecamente in un domani migliore 

a partire dalle attuali condizioni del mondo e dalle capacità tecniche. Prende coscienza che il progresso della 

scienza e della tecnica non equivale al progresso dell’umanità e della storia, e intravede che altre sono le 

strade fondamentali per un futuro felice. Ciononostante, neppure immagina di rinunciare alle possibilità che 

offre la tecnologia. L’umanità si è modificata profondamente e l’accumularsi di continue novità consacra una 

fugacità che ci trascina in superficie in un’unica direzione. 

  



Parte terza. UN’ECOLOGIA INTEGRALE 

[113] Non rinunciamo a farci domande sui fini e sul senso di ogni cosa. Diversamente, legittimeremo soltan-

to lo stato di fatto e avremo bisogno di più surrogati per sopportare il vuoto. [114] Ciò che sta accadendo ci 

pone di fronte all’urgenza di procedere in una coraggiosa rivoluzione culturale. È indispensabile rallentare la 

marcia per guardare la realtà in altro modo, raccogliere gli sviluppi positivi e sostenibili, e al tempo stesso 

recuperare i valori e i grandi fini distrutti da una sfrenatezza megalomane. 

[110] La specializzazione propria della tecnologia implica una notevole difficoltà ad avere uno sguardo 

d’insieme. La frammentazione del sapere assolve la propria funzione nel momento di ottenere applicazioni 

concrete, ma spesso conduce a perdere il senso della totalità, delle relazioni che esistono tra le cose, 

dell’orizzonte ampio. Non si possono nemmeno riconoscere dei veri orizzonti etici di riferimento. La vita di-

venta un abbandonarsi alle circostanze condizionate dalla tecnica, intesa come la principale risorsa per inter-

pretare l’esistenza. Questo impedisce di individuare vie adeguate per risolvere i problemi più complessi del 

mondo attuale. Una scienza che pretenda di offrire soluzioni alle grandi questioni, dovrebbe necessariamente 

tener conto di tutto ciò che la conoscenza ha prodotto nelle altre aree del sapere, comprese la filosofia e 

l’etica sociale. 

[63] Se teniamo conto della complessità della crisi ecologica e delle sue molteplici cause, dovremmo ricono-

scere che le soluzioni non possono venire da un unico modo di interpretare e trasformare la realtà. È necessa-

rio ricorrere anche alle diverse ricchezze culturali dei popoli, all’arte e alla poesia, alla vita interiore e alla 

spiritualità. Nessun ramo delle scienze e nessuna forma di saggezza può essere trascurata, nemmeno quella 

religiosa con il suo linguaggio proprio. 

[111] La cultura ecologica non si può ridurre a una serie di risposte urgenti e parziali ai problemi. Dovrebbe 

essere uno sguardo diverso, un pensiero, una politica, un programma educativo, uno stile di vita e una spiri-

tualità che diano forma ad una resistenza di fronte all’avanzare del paradigma tecnocratico.[112] 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. 

[62] La scienza e la religione, che forniscono approcci diversi alla realtà, possono entrare in un dialogo in-

tenso e produttivo per entrambe. [132] <Ad esempio,) il rispetto della fede verso la ragione chiede di prestare 

attenzione a quanto la scienza biologica, sviluppatasi in modo indipendente rispetto agli interessi economici, 

può insegnare a proposito delle strutture biologiche e delle loro possibilità e mutazioni. [64] È un bene per 

l’umanità e per il mondo che noi credenti riconosciamo meglio gli impegni ecologici che scaturiscono dalle 

nostre convinzioni.[116] L’interpretazione corretta del concetto dell’essere umano come signore 

dell’universo è quella di intenderlo come amministratore responsabile. 

[78] Il pensiero ebraico-cristiano ha demitizzato la natura, non le ha più attribuito un carattere divino. In que-

sto modo viene sottolineato ulteriormente il nostro impegno nei suoi confronti. Se riconosciamo il valore e la 

fragilità della natura, e allo stesso tempo le capacità che il Creatore ci ha dato, questo ci permette di porre fi-

ne al mito moderno del progresso materiale illimitato. Un mondo fragile, con un essere umano al quale Dio 

ne affida la cura, interpella la nostra intelligenza per riconoscere come dovremmo orientare, coltivare e limi-

tare il nostro potere. 

[228] La cura per la natura è parte di uno stile di vita che implica capacità di vivere insieme e di comunione. 

L’amore fraterno può essere solo gratuito, non può mai essere un compenso per ciò che un altro realizza, né 

un anticipo per quanto speriamo che faccia. 

[42] Poiché tutte le creature sono connesse tra loro, di ognuna dev’essere riconosciuto il valore, e tutti noi 

esseri creati abbiamo bisogno gli uni degli altri. Ogni territorio ha una responsabilità nella cura di questa fa-

miglia.[229] Occorre sentire nuovamente che abbiamo bisogno gli uni degli altri, che abbiamo una responsa-

bilità verso gli altri e verso il mondo, che vale la pena essere buoni e onesti. Già troppo a lungo siamo stati 

nel degrado morale, prendendoci gioco dell’etica, della bontà, della fede, dell’onestà, ed è venuto il momento 

di riconoscere che questa allegra superficialità ci è servita a poco. Tale distruzione di ogni fondamento della 

vita sociale finisce col metterci l’uno contro l’altro per difendere i propri interessi, provoca il sorgere di nuo-

ve forme di violenza e crudeltà e impedisce il vero sviluppo di una vera cultura della cura dell’ambiente. 

[119] Se la crisi ecologica è un emergere o una manifestazione esterna della crisi etica, culturale e spirituale 

della modernità, non possiamo illuderci di risanare la nostra relazione con la natura e l’ambiente senza risa-

nare tutte le relazioni umane fondamentali. 

[230] Un’ecologia integrale è fatta anche di semplici gesti quotidiani nei quali spezziamo la logica della vio-

lenza, dello sfruttamento, dell’egoismo. Viceversa, il mondo del consumo esasperato è al tempo stesso il 

mondo del maltrattamento della vita in ogni sua forma. 



[124] In qualunque impostazione di ecologia integrale, che non escluda l’essere umano, è indispensabile in-

tegrare il valore del lavoro. [127] Il lavoro dovrebbe essere l’ambito di questo multiforme sviluppo persona-

le, dove si mettono in gioco molte dimensioni della vita: la creatività, la proiezione nel futuro, lo sviluppo 

delle capacità, l’esercizio dei valori, la comunicazione con gli altri. Perciò la realtà sociale del mondo di og-

gi, al di là degli interessi limitati delle imprese e di una discutibile razionalità economica, esige che si conti-

nui a perseguire quale priorità l’obiettivo dell’accesso al lavoro per tutti. 

[143] L’ecologia richiede anche la cura delle ricchezze culturali dell’umanità nel loro significato più ampio. 

È la cultura non solo intesa come i monumenti del passato, ma specialmente nel suo senso vivo, dinamico e 

partecipativo, che non si può escludere nel momento in cui si ripensa la relazione dell’essere umano con 

l’ambiente. 

 

  



Parte quarta. UNA CULTURA DEI BENI COMUNI 

[156] L’ecologia umana è inseparabile dalla nozione di bene comune, un principio che svolge un ruolo cen-

trale e unificante nell’etica sociale. [157] Il bene comune presuppone il rispetto della persona umana in quan-

to tale, con diritti fondamentali e inalienabili ordinati al suo sviluppo integrale. Esige anche i dispositivi di 

benessere e di protezione sociale e lo sviluppo dei diversi corpi intermedi, applicando il principio di sussidia-

rietà. Il bene comune richiede la pace sociale, vale a dire la stabilità e la sicurezza di un determinato ordine, 

che non si realizza senza un’attenzione particolare alla giustizia distributiva. 

[159] La nozione di bene comune coinvolge anche le generazioni future. Non si può parlare di sviluppo so-

stenibile senza una solidarietà tra le generazioni. Non stiamo parlando di un atteggiamento opzionale, bensì 

di una questione essenziale di giustizia, dal momento che la terra che abbiamo ricevuto appartiene anche a 

coloro che verranno. Se la terra ci è donata, non possiamo più pensare soltanto a partire da un criterio utilita-

rista di efficienza e produttività per il profitto individuale. [160] Quando ci interroghiamo circa il mondo che 

vogliamo lasciare ci riferiamo soprattutto al suo orientamento generale, al suo senso, ai suoi valori. Quello 

che c’è in gioco è la dignità di noi stessi. Siamo noi i primi interessati a trasmettere un pianeta abitabile per 

l’umanità che verrà dopo di noi. È un dramma per noi stessi, perché chiama in causa il significato del nostro 

passaggio su questa terra. [162] La difficoltà a prendere sul serio questa sfida è legata ad un deterioramento 

etico e culturale che accompagna quello ecologico. L’uomo e la donna del mondo postmoderno corrono il 

rischio permanente dii diventare profondamente individualisti, e molti problemi sociali attuali sono da porre 

in relazione con la ricerca egoistica della soddisfazione immediata, con le crisi dei legami familiari e sociali, 

con le difficoltà a riconoscere l’altro. 

[185] In ogni discussione riguardante un’iniziativa imprenditoriale si dovrebbe porre una serie di domande, 

per poter discernere se porterà ad un vero sviluppo integrale: Per quale scopo? Per quale motivo? Dove? 

Quando? In che modo? A chi è diretto? Quali sono i rischi? A quale costo? Chi paga le spese e come lo farà? 

[187] La redditività non può essere l’unico criterio da tener presente. 

[50] Invece di risolvere i problemi dei poveri e pensare a un mondo diverso, alcuni si limitano a proporre una 

riduzione della natalità. Incolpare l’incremento demografico e non il consumismo estremo e selettivo di al-

cuni, è un modo per non affrontare i problemi. Si pretende così di legittimare l’attuale modello distributivo, 

in cui una minoranza si crede in diritto di consumare in una proporzione che sarebbe impossibile generaliz-

zare. Bisogna prestare attenzione allo squilibrio nella distribuzione della popolazione sul territorio, sia a li-

vello nazionale sia a livello globale, perché l’aumento del consumo porterebbe a situazioni regionali com-

plesse. 

[144] È necessario assumere la prospettiva del diritto dei popoli e delle culture, e in tal modo comprendere 

che lo sviluppo di un gruppo sociale suppone un processo storico all’interno di un contesto culturale e richie-

de il costante protagonismo degli attori sociali a partire dalla loro propria cultura. Neppure la nozione di qua-

lità della vita si può imporre, ma dev’essere compresa all’interno del mondo di simboli e consuetudini propri 

di ciascun gruppo umano.  



[142] Se tutto è in relazione, anche lo stato di salute delle istituzioni di una società comporta conseguenze 

per l’ambiente e per la qualità della vita umana: ogni lesione della solidarietà e dell’amicizia civica provoca 

danni ambientali. In tal senso l’ecologia sociale è necessariamente istituzionale e raggiunge progressivamen-

te le diverse dimensioni che vanno dal gruppo sociale primario, la famiglia, fino alla vita internazionale, pas-

sando per la comunità locale e la Nazione. All’interno di ciascun gruppo sociale e tra di essi, si sviluppano le 

istituzioni che regolano le relazioni umane. 

[231] L’amore, pieno di piccoli gesti di cura reciproca, è anche civile e politico, e si manifesta in tutte le 

azioni che cercano di costruire un mondo migliore. L’amore per la società e l’impegno per il bene comune 

sono una forma eminente di carità, che riguarda non solo le relazioni tra gli individui, ma anche macro-

relazioni, rapporti sociali, economici, politici. Insieme all’importanza dei piccoli gesti quotidiani, l’amore 

sociale ci spinge a pensare a grandi strategie che arrestino efficacemente il degrado ambientale e incoraggino 

una cultura della cura che impregni tutta la società. 

[232] Non tutti siamo chiamati a lavorare in maniera diretta nella politica, ma in seno alla società fiorisce 

un’innumerevole varietà di associazioni che intervengono a favore del bene comune, difendendo l’ambiente 

naturale e urbano. Per esempio, si preoccupano di un luogo pubblico (un edificio, una fontana, un monumen-

to abbandonato, un paesaggio, una piazza), per proteggere, risanare, migliorare o abbellire qualcosa che è di 

tutti. Intorno a loro si sviluppano o si recuperano legami e sorge un nuovo tessuto sociale locale. Così una 

comunità si libera dall’indifferenza consumistica. Questo vuol dire anche coltivare un’identità comune, una 

storia che si conserva e si trasmette. In tal modo ci si prende cura del mondo e della qualità della vita dei più 

poveri, con un senso di solidarietà che è allo stesso tempo consapevolezza di abitare una casa comune. Que-

ste azioni comunitarie, quando esprimono un amore che si dona, possono trasformarsi in intense esperienze 

spirituali. 

 

  



Parte quinta. I COMPITI DELL’ECONOMIA E DELLA POLITICA 

[189] La politica non deve sottomettersi all’economia e questa non deve sottomettersi ai dettami e al para-

digma efficientista della tecnocrazia. La crisi finanziaria del 2007-2008 era l’occasione per sviluppare una 

nuova economia più attenta ai princìpi etici. Ma non c’è stata una reazione che abbia portato a ripensare i cri-

teri obsoleti che continuano a governare il mondo. [190] Conviene evitare una concezione magica del merca-

to, che tende a pensare che i problemi si risolvano solo con la crescita dei profitti delle imprese o degli indi-

vidui. [191] Gli sforzi per un uso sostenibile delle risorse naturali non sono una spesa inutile, bensì un inve-

stimento che potrà offrire altri benefici economici a medio termine. [193] Di fronte alla crescita avida e irre-

sponsabile che si è prodotta per molti decenni, occorre pensare pure a rallentare un po’ il passo, a porre alcu-

ni limiti ragionevoli e a ritornare indietro prima che sia tardi. È arrivata l’ora di accettare una certa decrescita 

in alcune parti del mondo procurando risorse perché si possa crescere in modo sano in altre parti. [194] Af-

finché sorgano nuovi modelli di progresso abbiamo bisogno di cambiare il modello di sviluppo globale. 

[196] Qual è il posto della politica? [197] Abbiamo bisogno di una politica che pensi con una visione ampia, 

<di> un nuovo approccio integrale. Una strategia di cambiamento reale esige di ripensare la totalità dei pro-

cessi, poiché non basta inserire considerazioni ecologiche superficiali mentre non si mette in discussione la 

logica soggiacente alla cultura attuale. 

[53] Non disponiamo ancora della cultura necessaria per affrontare questa crisi e c’è bisogno di costruire 

leadership che indichino strade, cercando di rispondere alla necessità delle generazioni attuali includendo 

tutti, senza compromettere le generazioni future. Si rende indispensabile creare un sistema normativo che in-

cluda limiti inviolabili e assicuri la protezione degli ecosistemi, prima che le nuove forme di potere derivanti 

dal paradigma tecno-economico finiscano per distruggere non solo la politica ma anche la libertà e la giusti-

zia. 

[54] Degna di nota è la debolezza della reazione politica internazionale. La sottomissione della politica alla 

tecnologia e alla finanza si dimostra nel fallimento dei Vertici mondiale sull’ambiente. Ci sono troppi inte-

ressi particolari e molto facilmente l’interesse economico arriva a manipolare l’informazione per non vedere 

colpiti i suoi progetti. L’alleanza tra economia e tecnologia finisce per lasciare fuori tutto ciò che non fa parte 

dei loro interessi immediati. 

[38] È lodevole l’impegno di organismi internazionali e di organizzazioni della società civile che sensibiliz-

zano le popolazioni e cooperano in modo critico, anche utilizzando legittimi mezzi di pressione, affinché 

ogni governo adempia il proprio e non delegabile dovere di preservare l’ambiente e le risorse naturali del 

proprio paese, senza vendersi a ambigui interessi locali o internazionali. 

[164] Dalla metà del secolo scorso, superando molte difficoltà, si è andata affermando la tendenza a concepi-

re il pianeta come patria e l’umanità come popolo che abita una casa comune. L’interdipendenza ci obbliga a 

pensare a un solo mondo, a un progetto comune. Ma lo stesso ingegno utilizzato per un enorme sviluppo tec-

nologico, non riesce a trovare forme efficaci di gestione internazionale in ordine a risolvere le gravi difficoltà 

ambientali e sociali. I problemi di fondo non possono essere risolti da azioni dei singoli paesi. Ad esempio, si 

rende indispensabile un consenso mondiale che porti a programmare un’agricoltura sostenibile e diversifica-

ta, a sviluppare forme rinnovabili e poco inquinanti di energia, a incentivare una maggiore efficienza energe-

tica, a promuovere una gestione adeguata delle risorse forestali e marine, ad assicurare a tutti l’accesso 

all’acqua potabile. [165] La tecnologia basata sui combustibili fossili deve essere sostituita progressivamente 

e senza indugio. Negli ultimi decenni le questioni ambientali hanno dato origine a un ampio dibattito pubbli-

co, che ha fatto crescere nella società civile spazi di notevole impegno e di generosa dedizione. La politica e 

l’industria rispondono con lentezza, lontane dall’essere all’altezza delle sfide mondiali. Mentre l’umanità del 

periodo postindustriale sarà forse ricordata come una delle più irresponsabili della storia, c’è da augurarsi 

che l’umanità degli inizi del XXI secolo possa essere ricordata per aver assunto con generosità le proprie 

gravi responsabilità. [166] I Vertici mondiali sull’ambiente degli ultimi anni non hanno risposto alle aspetta-

tive perché, per mancanza di decisione politica, non hanno raggiunto accordi ambientali globali realmente 

significativi ed efficaci.<Serve> una decisione etica, fondata sulla solidarietà di tutti i popoli. 

[170] Come hanno affermato i Vescovi della Bolivia, «i Paesi che hanno tratto beneficio da un alto livello di 

industrializzazione a costo di un’enorme immissione di gas serra, hanno maggiore responsabilità di contri-

buire alla soluzione dei problemi che hanno causato». 

[172] Per i Paesi poveri le priorità devono essere lo sradicamento della miseria e lo sviluppo sociale dei loro 

abitanti; al tempo stesso devono prendere in esame il livello scandaloso di consumo di alcuni settori privile-

giati della loro popolazione e contrastare meglio la loro corruzione. 

[173] Urgono accordi internazionali che si realizzino, considerata la scarsa capacità delle istanze locali di in-

tervenire in modo efficace. Le relazioni tra Stati devono salvaguardare la sovranità di ciascuno, ma anche 



stabilire percorsi concordati. Occorrono quadri regolatori globali che impongano obblighi e che impediscano 

azioni inaccettabili. [174] Menzioniamo <ad esempio> il sistema di governance degli oceani. 

[175] Il XXI secolo, mentre mantiene una governancepropria di epoche passate, assiste ad una perdita di po-

tere degli Stati nazionali, soprattutto perché la dimensione economico-finanziaria, con caratteri transnaziona-

li, tende a predominare sulla politica. In questo contesto, diventa indispensabile lo sviluppo di istituzioni in-

ternazionali più forti ed efficacemente organizzate, con autorità designate in maniera imparziale mediante 

accordi tra governi nazionali e dotate del potere di sanzionare. In tale prospettiva, la diplomazia acquista 

un’importanza inedita. 

[177] Dinanzi alla possibilità di un utilizzo irresponsabile delle capacità umane, sono funzioni improrogabili 

di ogni Stato quelle di pianificare, coordinare, vigilare e sanzionare all’interno del proprio territorio. I limiti 

che deve imporre una società sana, matura e sovrana sono attinenti a previsione e precauzione, regolamenti 

adeguati, vigilanza sull’applicazione delle norme, azioni di controllo operativo sull’emergere di effetti non 

desiderati dei processi produttivi, e intervento opportuno di fronte a rischi indeterminati e potenziali. Ma la 

struttura politica e istituzionale non esiste solo per evitare le cattive pratiche, bensì per incoraggiare le buone 

pratiche. 

[178] Il dramma di una politica focalizzata sui risultati immediati, sostenuta anche da popolazioni consumi-

ste, rende necessario produrre crescita a breve termine. Rispondendo a interessi elettorali, i governi non si 

azzardano facilmente a irritare la popolazione con misure che possano intaccare il livello di consumo o met-

tere a rischio investimenti esteri. La miope costruzione del potere frena l’inserimento dell’agenda ambientale 

lungimirante all’interno dell’agenda pubblica dei governi. Si dimentica così che il tempo è superiore allo 

spazio, che siamo sempre più fecondi quando ci preoccupiamo di generare processi, piuttosto che di domina-

re spazi di potere. La grandezza politica si mostra quando, in momenti difficili, si opera sulla base di grandi 

princìpi e pensando al bene comune a lungo termine. Il potere politico fa molta fatica ad accogliere questo 

dovere in un progetto di Nazione. [179] Mentre l’ordine mondiale esistente si mostra impotente ad assumere 

responsabilità, l’istanza locale può fare la differenza. È lì infatti che possono nascere una maggiore respon-

sabilità, un forte senso comunitario, una speciale capacità di cura e una creatività più generosa, un profondo 

amore per la propria terra, come pure pensare a quello che si lascia ai figli e ai nipoti. La società, attraverso 

organismi non governativi e associazioni intermedie, deve obbligare i governi a sviluppare normative, proce-

dure e controlli più rigorosi. Se i cittadini non controllano il potere politico – nazionale, regionale e munici-

pale – neppure è possibile un contrasto dei danni ambientali. D’altra parte, le legislazioni municipali possono 

essere più efficaci se ci sono accordi tra popolazioni vicine per sostenere le medesime politiche ambientali. 

[180] C’è molto da fare, ad esempio promuovere forme di risparmio energetico. L’azione politica locale può 

orientarsi alla modifica dei consumi, allo sviluppo di un’economia dei rifiuti e del riciclaggio e alla pro-

grammazione di un’agricoltura diversificata. Si possono facilitare forme di cooperazione o di organizzazione 

comunitaria che difendano gli interessi dei piccoli produttori e preservino gli ecosistemi locali dalla depreda-

zione. È molto quello che si può fare! 

[181] È indispensabile la continuità. I risultati richiedono molto tempo e comportano costi immediati con ef-

fetti che non potranno essere esibiti nel periodo di vita di un governo. Un politico che assuma queste respon-

sabilità potrà riconoscere la dignità che Dio gli ha dato come persona e lascerà una testimonianza di generosa 

responsabilità. Occorre dare maggior spazio a una sana politica, capace di riformare le istituzioni, coordinar-

le e dotarle di buone pratiche, che permettano di superare pressioni e inerzie viziose. Tuttavia, i migliori di-

spositivi finiscono per soccombere quando mancano le grandi mete, i valori, una comprensione umanistica e 

ricca di significato, capaci di conferire ad ogni società un orientamento nobile e generoso. 

[182] <Tutto ciò> richiede processi politici trasparenti e sottoposti al dialogo, mentre la corruzione spesso 

porta ad accordi ambigui che sfuggono al dovere di informare e a un dibattito approfondito. La partecipazio-

ne richiede che tutti siano informati sui diversi aspetti e sui vari rischi e possibilità; non si riduce alla discus-

sione iniziale su un progetto, ma implica anche azioni di controllo o monitoraggio costante. C’è bisogno di 

sincerità e di verità nelle discussioni scientifiche e politiche. 

 

APPENDICE. 

PER CHI GOVERNA LOCALMENTE 

[151] È necessario curare gli spazi pubblici, i quadri prospettici e i punti di riferimento urbani che accresco-

no il nostro senso di appartenenza, la nostra sensazione di radicamento, il nostro “sentirci a casa” all’interno 

della città che ci contiene e che ci unisce. È importante che le diverse parti di una città siano ben integrate e 

che gli abitanti possano avere una visione d’insieme invece di rinchiudersi in un quartiere, rinunciando a vi-

vere la città intera come uno spazio proprio condiviso con gli altri. 



 

  



Papa Francesco. Preghiera per la nostra terra 

 

Dio onnipotente, 

che sei presente in tutto l’universo 

e nella più piccola delle tue creature, 

Tu che circondi con la tua tenerezza 

tutto quanto esiste, 

riversa in noi la forza del tuo amore 

affinché ci prendiamo cura 

della vita e della bellezza. 

Inondaci di pace, 

perché viviamo come fratelli e sorelle 

senza nuocere a nessuno. 

O Dio dei poveri, 

aiutaci a riscattare gli abbandonati 

e i dimenticati di questa terra 

che tanto valgono ai tuoi occhi. 

Risana la nostra vita, 

affinché proteggiamo il mondo 

e non lo deprediamo, 

affinché seminiamo bellezza 

e non inquinamento e distruzione. 

Tocca i cuori 

di quanti cercano solo vantaggi 

a spese dei poveri e della terra. 

Insegnaci a scoprire il valore di ogni cosa, 

a contemplare con stupore, 

a riconoscere che siamo profondamente uniti 

con tutte le creature 

nel nostro cammino verso la tua luce infinita. 

Grazie perché sei con noi tutti i giorni. 

Sostienici, per favore, nella nostra lotta 

per la giustizia, l’amore e la pace. 

  



Papa Francesco. Preghiera cristiana con il creato 

 

Ti lodiamo, Padre, con tutte le tue creature, 

che sono uscite dalla tua mano potente. 

Sono tue, e sono colme della tua presenza 

e della tua tenerezza. 

Laudato si’! 

 

Figlio di Dio, Gesù, 

da te sono state create tutte le cose. 

Hai preso forma nel seno materno di Maria, 

ti sei fatto parte di questa terra, 

e hai guardato questo mondo con occhi umani. 

Oggi sei vivo in ogni creatura 

con la tua gloria di risorto. 

Laudato si’! 

 

Spirito Santo, che con la tua luce 

orienti questo mondo verso l’amore del Padre 

e accompagni il gemito della creazione, 

tu pure vivi nei nostri cuori 

per spingerci al bene. 

Laudato si’! 

 

Signore Dio, Uno e Trino, 

comunità stupenda di amore infinito, 

insegnaci a contemplarti 

nella bellezza dell’universo, 

dove tutto ci parla di te. 

Risveglia la nostra lode e la nostra gratitudine 

per ogni essere che hai creato. 

Donaci la grazia di sentirci intimamente uniti 

con tutto ciò che esiste. 

Dio d’amore, mostraci il nostro posto 

in questo mondo 

come strumenti del tuo affetto 

per tutti gli esseri di questa terra, 

perché nessuno di essi è dimenticato da te. 

Illumina i padroni del potere e del denaro 

perché non cadano nel peccato dell’indifferenza, 

amino il bene comune, promuovano i deboli, 

e abbiano cura di questo mondo che abitiamo. 

I poveri e la terra stanno gridando: 

Signore, prendi noi con il tuo potere e la tua luce, 

per proteggere ogni vita, 

per preparare un futuro migliore, 

affinché venga il tuo Regno 

di giustizia, di pace, di amore e di bellezza. 

Laudato si’! 

Amen. 


