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La teoria dell’antropocene punta il dito contro le conseguenze prodotte a livello ambientale da un 
essere umano assurto al ruolo di dominatore. Mai come in questa stagione della storia la sua 
impronta sulla natura è stata così marcata. La rivoluzione industriale, con il rifiuto del 
fisiocratismo, e il passaggio dalla teoria economica classica a quella neoclassica, approda a una 
sorta di riduzionismo antropologico. Per Carl Schmit, l’essere umano cerca unicamente il proprio 
utile: il valore dell’ambiente naturale (fisiocratismo) e delle relazioni umane(teoria economica 
clasica) passano in second’ordine di fronte a una felicità attesa dalla sola massimizzazione del 
profitto. 

Reagisce allora la corrente romantica, che in Francesco d’Assisi, vede l’Orfeo capace di risvegliare 
la natura, il religioso e la poesia, ignorati dagli Ebenezer Scrooge (Charles Dickens), dell’economia 
capitalistica. Francesco rappresenta per il romanticismo la possibilità di un riscatto culturale, 
finalizzato ad affermare il sentimento sulla ragione, la religione sullo spirito di geometria. 
“Francesco guardava il sole, la luna, gli animali più piccoli, la sua reazione era cantare, 
coinvolgendo nella sua lode tutte le altre creature […], le chiamava per quanto piccole, con il nome
di fratello o sorella», recita la Laudato si’ (LS, 11). È solo un romanticismo, come quello sostenuto 
dai movimenti ecologisti, oppure si tratta di un’alternativa reale al capitalismo, concretamente 
percorribile per realizzare una nuova economia, una nuova governance mondiale? 

Questa convinzione non può essere disprezzata come un romanticismo irrazionale, perché 
influisce sulle scelte che determinano il nostro comportamento. Se noi ci accostiamo alla 
natura e all’ambiente senza questa apertura allo stupore e alla meraviglia, se non parliamo 
più il linguaggio della fraternità e della bellezza nella nostra relazione con il mondo, i nostri 
atteggiamenti saranno quelli del dominatore, del consumatore o del mero sfruttatore delle 
risorse naturali, incapace di porre un limite ai suoi interessi immediati (LS, 11)

La cura dell’ambiente contro un capitalismo rapace! Si tratta di una vera conversione da parte del 
cattolicesimo, largamente anticipato sui temi dell’ambiente dal cristianesimo protestante. Lynn 
White, infatti, alla fine degli anni 1960 aveva accusato proprio la cultura giudeo cristiana di avere 
preso le parti del capitalismo, anzi di averne giustificato teologicamente lo sfruttamento 
indiscriminato delle risorse. Aveva accusato l’Occidente di antropocentrismo, tutto il Nord del 
pianeta eccetto Francesco d’Assisi, che aveva dimostrato nel Cantico di “onorare in pari tempo il 
Dio degli esseri umani e quello delle creature”. Con White e tutto il movimento ecologista, 
infiammato dalle sue dichiarazioni, Francesco rischia però di apparire come un panteista. Sotto 
questa veste, di fatto, lo aveva presentato anche il romanticismo e, in particolare, il suo principale 



biografo, Paul Sabatier. Ma il rischio più grave è che si avalli una dicotomia insolvibile tra 
antropocentrismo e ecocentrismo. Anche lo stesso Paolo VI, il primo a denunciare la crisi 
ecologica, di fronte al malthusianesimo degli eco-centristi, fa ‘marcia indietro’ e trona a schierarsi 
con un capitalismo fautore dell’agricoltura industriale, che promette di sanare la piaga della fame 
con la monocultura. La falsa dicotomia del paradigma che contrappone economia a ecologia, 
sostenibilità sociale a sostenibilità ambientale è forse più grave della stessa crisi ambientale. 
Soltanto la tradizione cristiana orientale dimostra di sapersi sottrarre ai tentacoli di questo falso 
dilemma. 

Per l’Ortodossia, infatti, la materia è spirituale, perché creazione e quindi carne di Cristo. E l’essere
umano stesso è raccordo tra materia e spirito, cielo e terra. Chi maltratta la natura perde il senso 
della bellezza, perché non ha riconosciuto in essa il Bello. Al contrario, come l’essere umano 
cadendo nel peccato rompe il suo rapporto armonico con le creature così nel processo di 
riconciliazione con Dio anche le creature assumono un ruolo rilevante. San Giovanni Sinaita 
individua nella golosità la radice di tutti i mali che affliggono la vita monastica. Perciò il digiuno è 
alla base di ogni pratica penitenziale. “La golosità è madre della fornicazione”. L’essere umano che 
non si fa custode della natura divelta pigro e quello che trascura la sua dimensione naturale, 
eteronoma piomba nell’ignoranza. L’essere umano che non si dimostra grato per il dono della 
creazione si rende privo di teognosia, diventando spiritualmente cieco e ingrato. 

Una certa dicotomia serpeggia anche nel magistero cattolico quando si contrappone ad ecologia 
naturale l’ecologia umana, all’ecologia ambientale quella sociale. Soltanto il paradigma della 
ecologia integrale, cuore della Laudato si’ dimora di saper superare una tale ‘polarizzazione’ 
(Guardini). Non un superamento nella forma di una sintesi hegeliana, ma la ricerca di una unità 
dentro un processo che mantiene alta la tensione tra i due elementi, entrambi veri seppure non 
esclusivi. Occorre, in conclusione, stare dentro una complessità che richiede di: 

- non controllare gli spazi, ma di sostenere una dinamica di incontro di 
interrelazione; 
- non risolvere le questioni, ma abitare le domande; 
- non estinguere i conflitti con soluzioni ireniche, ma stare nella contraddittorietà. 

Perché tutto sta nella relazione: la relazione è la cornice anche se non la spiegazione del tutto, 
della complessità. 



Riflessioni

L’identità cattolica come risorsa per l’incontro tra le culture.

In Italia ormai da qualche anno il numero degli stranieri insediati nel Paese ha superato i cinque milioni.
La presenza crescente di studenti stranieri in ogni ordine e grado di scuola abbraccia non più soltanto 
nati all’estero, bensì in misura sempre maggiore stranieri nati in Italia. L’effetto che ciò non solo 
produce ma anche significa è anch’esso strutturale: non esiste più un’Italia di soli italiani. Ciò equivale a 
dire che non esiste più un’Italia monoculturale o, quanto meno, omogenea pur nella varietà e ricchezza 
della sua tradizione storica. L’interculturalità non solo come dimensione inerente l’attività scolastica ma
anche come finalità costitutiva, nella convinzione ormai largamente condivisa e acquisita che la varietà 
delle culture, appropriatamente favorite e accompagnate nelle condizioni e nelle modalità del loro 
incontro, possono esprimere il meglio di sé nel reciproco scambio e fecondare le persone che imparano
a donarne e riceverne la conoscenza e il patrimonio valoriale ed esperienziale. Il costitutivo 
orientamento alla totalità, proveniente dalla correlazione originaria tra creazione e redenzione, 
permette di riconoscere e di sceverare l’apertura propria di ogni cultura ultimamente alla trascendenza 
e la dinamica correlazione tra cultura e religione nelle varie forme che essa assume nel corso della 
storia e sotto le diverse latitudini. L’ultima osservazione riguarda il modo come tutto ciò ha dato forma 
storicamente alla cultura del popolo italiano e alla sua tradizione. Certamente l’influsso che l’esperienza
religiosa cattolica ha esercitato sulla cultura del popolo italiano va ben al di là della consapevole e libera
opzione confessionale dei singoli quale può essere rilevata oggi. Non c’è dubbio che l’ethos, e con esso 
il pensiero, l’arte, le istituzioni, le consuetudini e così via, porta con sé un profondo retaggio cattolico. 
Abilitare oggi la libertà e la consapevolezza non solo dei credenti, ma di tutti i cittadini di questo Paese e
di quanti in esso vengono a vivere provenendo da altri Paesi, continenti, culture e religioni, significa 
conoscere e far conoscere, ammettere italiani e stranieri alla ricchezza di nozioni e di significati che 
costellano la cultura italiana, imparando contestualmente a conoscere e ad apprezzare i valori e le 
ricchezze di coloro che vengono da altri.

Il primo tomo della vasta opera L’identità cattolica nella cultura italiana (Ciro Sessa) prende in esame 
tre momenti fondamentali della storia culturale italiana del secondo dopoguerra: la riflessione, isolata e
controcorrente, di Giacomo Noventa sulla identità cattolica della cultura italiana, le posizioni 
specularmente opposte di Gedda e Togliatti che portarono alla divisione-lacerazione della cultura 
nazionale tra mito americano e mito sovietico e, infine, l’analisi di Asor Rosa che identifica il 
denominatore comune della cultura cattolica e di quella marxista gramsciana in una ideologia populista 
rivolta al passato ed estranea alle correnti più vive e rivoluzionarie delle avanguardie letterarie e 
artistiche del Novecento.

Michel de Certeau, Autorités chrétiennes et structures sociales, saggio comparso in tre diverse puntate 
in Études 331 (1969), (luglio), 134-148; (agosto-settembre), 285-293, e, con titolo leggermente 
modificato (Autorités chrétiennes), in Études 332 1970, (febbraio) 268-286; ora si legge in Id., La 
faiblesse de croire, Texte établi et présenté par Luce Giard, Édition du Seuil, Paris 1987, 89-135.

Sostituire alla storia la leggenda non è solo scambiare le proprie passioni per la realtà e vedere il 
diavolo in tutto quanto non è conforme al dio che ci si è [107] costruiti; significa dimenticare che la 
storia reale parla del Signore e che, dopo la Resurrezione, egli può entrare nella chiesa senza passare 
per le porte ordinarie (Gv 20, 19-26).



Cattolici e politica

Nella società “liquida” non è il contenitore che trasmette e garantisce il messaggio cristiano e che 
manifesta la qualità dell’impegno dei cattolici, il loro originale apporto alla qualità della politica e della 
società, delle istituzioni e delle comunità civiche o professionali e, anche, la loro “forza” in politica; 
bensì la visione del mondo e del futuro che quell’impegno intende esprimere e realizzare nella 
testimonianza di una coerenza soggettiva e comunitaria. Se, dunque, risulta evidente quanto sia 
necessaria la presenza attiva dei cattolici nella vita politica, risulta altrettanto evidente la necessità di 
essere davvero “lievito nella pasta”… la pasta del mondo, così come esso si presenta a noi: plurale, 
spaesato, in cammino… Non dobbiamo temere la diaspora, dobbiamo temere l’assenza!

È giusto, dunque, “discernere” e riconoscere che il pluralismo dei cattolici in politica è un valore 
aggiunto; ma che un universalismo senza distinguo è una ipocrisia… e finisce per danneggiare la forza 
della testimonianza dei cattolici in politica. Il nostro compito è, dunque, edificare la comunità politica, 
nella quale i cristiani possano riconoscersi ed agire, garantendo al tempo stesso pluralità e unità. 
Evitare, cioè, anacronistiche appartenenze di gruppo o di partito motivate dalla comune fede; ma 
sentirsi, contemporaneamente, parte di un unico cammino e di una sola testimonianza, motivate da 
una comune condivisione delle opzioni discriminanti.

Riannodare i fili spazzati della fiducia reciproca, fidiaci per le istituzione e rappresentanza! 

Bisogna riannodare i fili spezzati che hanno intaccato il rapporto di fiducia tra cittadini e rappresentanti 
politici, perché senza partecipazione e rappresentanza non c’è democrazia. È un percorso che prescinde
del tutto dalla presenza di un partito cattolico, ma attiene alla nostra capacità di riscrivere il significato 
dell’impegno e di educare le persone, soprattutto i giovani, alla passione per la politica: “Mettetevi in 
politica, ma per favore nella grande politica, nella Politica con la P maiuscola!” (Francesco all’Azione 
Cattolica, il 30 Aprile 2017).

Il disincanto attuale del “quarto uomo” di Enzo Bianchi in “Vita Pastorale” dell’agosto-settembre 2021

È questione di accompagnamento da parte dei pastori del loro gregge in ogni situazione della vita. E di 
corresponsabilità del gregge con i pastori. Così, molti hanno sentito che la Chiesa non era capace di 
leggere, interpretare e discernere la presenza necessaria nell'ora della sofferenza. In tutte le chiese 
sono mancate parole evangeliche di fede. E molti hanno compreso che i discorsi eloquenti solo sulla 
situazione sociale non bastano più. Ma siamo convinti che la crisi, il declino della Chiesa — e, va detto, 
del cristianesimo qui da noi — è innanzitutto crisi di fede? Che ciò che manca è proprio la "buona 
notizia", ciò che è "Evangelo", e non certo discorsi morali e di difesa dei valori? C'è attesa di profezia, in 
questo "quarto uomo", desiderio di trovare spazi in cui credere in Gesù Cristo, Signore Vivente per 
sempre. Un'associazione di cattolici appena nata, Essere qui, propone e invita a «cercare le Chiese fuori 
dalla Chiesa»; invita a mettere un piede fuori dal recinto e a guardare a terreni che non si pensavano 
fruttuosi. Ma, intanto, questo "quarto uomo" quale credente si aspetti di camminare in compagnia di 
altri, nella luce crepuscolare. E di poter spezzare il pane alla tavola dell'amicizia dove la Vita è presente. 
La sua fede sarà fede notturna, nuda, attraversata da dubbi, punteggiata da domande, ma una fede 
umana come quella di Gesù di Nazareth. E notturna, nuda, modesta non significa debole o evanescente.
Tanti credenti oggi si riconoscono in questo "quarto uomo". E la loro condizione non è certo facile, 
perché non è oggetto di attenzione della cura pastorale. Sono fuori dall'ovile? Non abbiano timore, 
perché il Pastore ha più a cuore le pecore fuori dall'ovile, quelle smarrite, che quelle che nell'ovile 
dormono.



Renato Carpi

Ma, guardando con più attenzione e più profondamente le trasformazioni in atto nel nostro pianeta, 
possiamo anche formulare l’ipotesi che la specie umana si stia dotando non solo di un sistema nervoso, 
ma anche di un corpo e, per certi aspetti, si può guardare alla specie come ad un unico organismo che 
avvolge l’intero nostro pianeta e di cui la pandemia che oggi stiamo vivendo può essere una chiara 
manifestazione.

 

 

   


