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“Laudato si”. Già il titolo dell’enciclica segnala, nel nome di Francesco, la volontà di collegare le 

istanze ecologiche all’orizzonte cristiano. Il “Cantico delle creature” può infatti considerarsi come 

una delle prime esperienze vissute della teologia ecologica e cosmica, un canto che ha toccato 

Teilhard de Chardin e Gandhi e ha ispirato la coscienza dei gruppi cristiani ambientalisti e pacifisti. 

Lo prova la “Carta di Gubbio” del 1982, lo conferma l’incontro che si tenne ad Assisi di tutti gli 

esponenti dell’ecologia, per così dire, religiosa e laica, dal vertice del Wwf alle rappresentanze dei 

gruppi indigeni. Quel lontano 21 settembre soprattutto i rappresentanti religiosi chiesero perdono di 

aver lacerato gli equilibri e avvelenato la vita dell’ambiente, recitando, ciascuno a suo modo, il mea 

culpa, nel nome e nello spirito di Francesco.   

In questo quadro, un contributo pioneristico di straordinario rilievo deve considerarsi la riflessione 

di Nazareno Fabbretti, una delle poche voci che, nel silenzio secolare dell’etica religiosa 

occidentale, si levarono per invocare una “rivoluzione copernicana” del pensiero teologico, capace 

di estendere anche alla natura lo sguardo di Cristo. Lungi dal condividere la celebre tesi di L.White, 

secondo cui il cristianesimo è la religione più antropocentrica che il mondo abbia mai conosciuto, 

Fabbretti ritiene che nel messaggio cristiano esistano semi e potenzialità latenti che attendono di 

essere scoperti e valorizzati nella direzione di un’etica della responsabilità per la natura. Occorre, 

tuttavia, che il cristiano senta che il clima entro cui si svolge l’opera costruttiva dell’uomo nella 

creazione è segnato dall’esigenza dell’amore e dalla consapevolezza di essere innanzitutto ‘parte’, 

prima che ‘centro’ o ‘vertice’ della natura.  

Nella sua lettura, l’ecologia nasce spontanea in Francesco dal rapporto di comunione col creato e 

sembra riprendere qualcosa del lessico che ci fu all’origine tra Adamo e tutti i viventi, evidenziando 

la dimensione dell’alleanza, del patto per vivere e per convivere.  

Tommaso da Celano e san Bonaventura, nelle loro vite di Francesco, usano la metafora di Adamo 

prima del peccato, felice nell’Eden fra tutte le creature e accentuano entrambi la forza di 

“riconciliazione” che Francesco emana dalla sua esperienza di cantore di tutta la vita nell’universo 

creato. E’ dunque la pienezza dell’identità naturale e del senso costante del soprannaturale che tiene 

accesa e fulgida in Francesco quell’innocenza nativa che è struttura fondante della sua umanità. Per 

questo, secondo Fabbretti, il naturale è in Francesco – caso quasi unico nella storia umana della 

santità – un valore totale in positivo, con il primato di una fantasia che si esprime sempre 

ardentemente, mai pateticamente, nel rapporto d’amore con tutto il creato. “Tutte le creature – 

scrive Bonaventura – appellava fratelli e sorelle, dicendo che tutti abbiamo un cominciamento da un 

medesimo creatore e padre”. 



Si verifica un fondamentale cambiamento nel modo di concepire la natura: non più una realtà 

sentita come estranea e nemica ma una creatura di Dio ridivenuta ‘sorella’. Per questa via diviene 

possibile per il cristiano riconoscerne la ‘sacralità’ – ben diversa dalla divinizzazione pagana del 

cosmo – e quindi fondare un’etica del rispetto che faccia appello ad una responsabilità da viversi in 

senso teocentrico. E’ dovere dell’uomo, fatto a immagine e somiglianza di Dio, guardare al creato 

come dono da salvaguardare, anziché come risorsa da sfruttare.  

Col venir meno della visione del mondo che pone l’uomo al centro della natura e gli conferisce un 

illimitato diritto di sfruttarne le risorse, la coscienza cristiana è stata quindi sollecitata a confrontarsi 

con una questione – quella della salvezza dell’intera creazione – che, un tempo, sarebbe forse 

sembrata eccentrica rispetto ai temi tradizionali delle controversie teologiche. Da qui è maturata, 

nella più recente riflessione, l’esigenza di una nuova, più avanzata, alleanza etica che contempli la 

dimensione di un ‘altro’ abitare: un abitare non antropocentrico, caratterizzato da una rinnovata 

capacità di stabilire una relazione di apertura al mondo, di incanto per la sua complessità, di rispetto 

per le altre forme di vita. Segni di questa “alleanza nuova” sono rinvenibili, ad esempio, nei Salmi, 

in Isaia, in Daniele, in Osea, in Giona, in Giobbe: in essi sembra possibile rintracciare un presagio 

di quel senso cosmologico, di quella “saggezza ecosistemica”- per riprendere l’espressione di 

G.Bateson – che esalta la grandiosità e l’armonia della creazione. 

Ma è soprattutto l’interpretazione cristiana a produrre una nuova comprensione della relazione tra 

Dio, uomo e mondo, introducendo un inedito scenario teologico-metafisico: basti pensare alla 

teologia naturale di Paolo e alle parole di Cristo “Guardate gli uccelli del cielo…” Se la creazione, 

come avverte Paolo, è ancora incompiuta, geme nelle doglie del parto in attesa della sua liberazione, 

in Cristo si inaugura un nuovo regno spirituale e cosmico che apre anche per la natura un tempo di 

redenzione, nella prefigurazione dei “nuovi cieli e della nuova terra”.  

Quella che potrebbe chiamarsi la ‘sfida’ di papa Francesco, con la sua enciclica, consiste, dunque, 

innanzitutto nel superamento di una concezione antropocentrica ‘forte’, di matrice stoica, in cui il 

concetto chiave dell’uomo dominatore dell’universo ha posto le basi per una lettura della Bibbia in 

cui egli campeggia come assoluto protagonista e giustifica l’idea che la natura esista solo per la sua 

utilità e il suo piacere. Non bisognerebbe trascurare, al riguardo, l’autorevole giudizio di studiosi 

come John Passmore e Robin Attfield che riconducono a radici greche, piuttosto che ebraiche, la 

tradizione che attribuisce alla creazione non umana un mero valore strumentale.  

Ci sono, come è noto, due possibili interpretazioni dell’Antico Testamento riguardo al concetto di 

“dominio”: la prima vede nell’uomo un sovrano assoluto che governa sul mondo a lui destinato da 

Dio per trarne profitto; la seconda ritiene che l’uomo debba prendersi cura del creato come un 

‘ministro’ incaricato di mantenere quel regno di pace e di giustizia che è l’ordine stesso voluto da 

Dio. L’enciclica accoglie pienamente la seconda interpretazione e in tal senso può considerarsi 

come una tappa essenziale, nel panorama del pensiero cristiano, del lungo cammino che conduce ad 

un’etica della responsabilità verso la natura e del processo di revisione critica che attraversa 

l’odierna riflessione teologica. Vi si definiscono le categorie fondative di un nuovo rapporto 

davvero ‘teocentrico’ con la natura in cui il creato viene inteso come la comunione degli esseri 

viventi dotati di un certo ordine e di una specifica articolazione ma la cui signoria spetta solo a Dio. 

L’interpretazione del primato dell’uomo si svolge dunque nel senso della sua speciale responsabilità 

per la salvaguardia del creato: se rivendica, come sua caratteristica peculiare, la capacità di agire 



moralmente, deve darne concreta testimonianza, non comportandosi come predatore tra i predatori 

ma rivestendo un ruolo ministeriale, quello appunto di pastore della natura, impegnato a collaborare 

alla sua redenzione. Ne deriva, del tutto conseguentemente, l’adozione del paradigma etico della 

‘cura’ che fa riferimento, da un lato, alla vulnerabilità di tutti gli esseri viventi e, dall’altro, al suo 

potere di specie vincente per sollecitare ad una risposta di solidarietà. 

In tal modo, la signoria sulla creazione può tradursi in custodia della creazione. La responsabilità 

umana si configura pertanto come responsabilità verso l’intero ecosistema e lo stesso ‘bene 

comune’ non può non includere quello della comunità di vita della terra.  

L’ispirazione teologica si congiunge nell’enciclica a un deciso impianto pragmatico che manifesta 

la volontà della Chiesa di entrare nel futuro del mondo e di diventare un grande soggetto politico, 

sia nella condanna di quella ‘cultura dello scarto’ che sacrifica uomini e donne agli idoli del profitto 

e del consumo, sia nella forte denuncia del degrado ambientale e dell’insostenibilità dell’attuale 

modello di sviluppo, a partire dal cattivo uso delle risorse naturali e dall’impatto delle politiche 

energetiche sull’agricoltura, l’inquinamento globale e il tenore di vita delle popolazioni più povere.  

Senza dimenticare - lo si sottolinea a più riprese - che il riconoscimento della creaturalità di tutti i 

viventi può costituire il più efficace antidoto contro la meccanizzazione della vita animale tipica 

dello scientismo tecnologico. Non a caso, per il suo significato epocale, l’enciclica è stata 

paragonata alla “Rerum Novarum’ di Leone XIII dal momento che, in effetti, la questione ecologica 

assume oggi la stessa rilevanza che nell’800 aveva assunto la questione sociale.  Se già in altre 

encicliche – in particolare “Redemptor hominis” – si segnalavano i pericoli di un’alienazione 

dell’uomo dalla natura a causa di uno sfruttamento della Terra non inquadrato in un piano 

strettamente umanistico, in questa appare pienamente compiuta la saldatura tra ecologia naturale ed 

ecologia umana. L’ecologia, nel suo significato etimologico di ‘scienza della casa’, ci ricorda che 

abitiamo una comune dimora. 

Sembra dunque di poter affermare che il tema della responsabilità umana stia emergendo sia 

all’interno di un’etica laica che religiosa. Tale rilievo non deve stupirci troppo. Codici morali di 

ispirazione divina o fondati su una delle tante etiche laiche – dall’utilitarismo al giusnaturalismo al 

kantismo – possono contenere precetti simili e comportare analoghi riconoscimenti di doveri. 

Mutano, ovviamente, nel passaggio tra le due etiche, i fondamenti delle obbligazioni – l’appello alla 

volontà del Creatore viene sostituito dall’appello all’utile, alla natura, alla ragione – ma ciò che 

conta è che, nella diversità dei presupposti teorici, si può rintracciare un minimo comun 

denominatore etico. Anche in questo si può rintracciare un merito non piccolo dell’enciclica di papa 

Francesco.       

 


