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ME RE Epoveri
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l'udienza
del mercoledi

ari fratelli e sorelle, buon-
giorno! Oggi vorrei soffer-
marmi sulla questione del-

l'ambiente, come ho avuto già
modo di fare in diverse occasio-
ni. Me lo suggerisce anche l'o-
dierna Giornata mondiale del-
l'ambiente, promossa dalle Na-
zioni Unite, che lancia un forte
richiamo alla necessità di elimi-
nare gli sprechi e la distruzione di
alimenti.
Quando parliamo di ambiente,
del creato, il mio pensiero va al-
le prime pagine della Bibbia, al
Libro della Genesi, dove si affer-
ma che Dio pose l'uomo e la don-
na sulla terra perché la coltivas-
sero e la custodissero (cfr 2,15). E
mi sorgono le domande: Che co-
sa vuol dire coltivare e custodire
la terra? Noi stiamo veramente
coltivando e custodendo il crea-
to? Oppure lo stiamo sfruttando
e trascurando? Il verbo "coltiva-
re" mi richiama alla mente la cu-
ra che l'agricoltore ha per la sua
terra perché dia frutto ed esso sia
condiviso: quanta attenzione,
passione e dedizione! Coltivare e
custodire il creato è un'indica-
zione di Dio data non solo all'i-
nizio della storia, ma a ciascuno
di noi; è parte del suo progetto;
vuol dire far crescere il mondo
con responsabilità, trasformarlo
perché sia un giardino, un luogo
abitabile per tutti. Benedetto X-
VI ha ricordato più volte che que-
sto compito affidatoci da Dio
Creatore richiede di cogliere il rit-
mo e la logica della creazione.
Noi invece siamo spesso guidati
dalla superbia del dominare, del
possedere, del manipolare, dello
sfruttare; non la "custodiamo",
non la rispettiamo, non la consi-

deriamo come un dono gratuito
di cui avere cura. Stiamo per-
dendo l'atteggiamento dello stu-
pore, della contemplazione, del-
l'ascolto della creazione; e così
non riusciamo più a leggervi
quello che Benedetto XVI chia-
ma «il ritmo della storia di arno-
re di Dio cori l'uomo». Perché av-
viene questo? Perché pensiamo
e viviamo in modo orizzontale,
ci siarno allontanati da Dio, non
leggiamo i suoi segni.
Ma il "coltivare e custodire" non
comprende solo il rapporto tra
noi e l'ambiente, tra l'uomo e il
creato, riguarda anche i rapporti
umani. I Papi hanno parlato di e-
cologia umana, strettamente le-
gata all'ecologia ambientale. Noi
stiamo vivendo un momento di
crisi; lo vediamo nell'ambiente,
rea soprattutto lo vediamo nel-
l'uomo. La persona umana è in
pericolo: questo è certo, la per-
sona umana oggi è in pericolo,
ecco l'urgenza dell'ecologia u-
mana! E il pericolo è grave perché
la causa del problema non è su-
perficiale, ma profonda: non è
solo una questione di economia,

ma di etica e di antropologia. La
Chiesa lo ha sottolineato più vol-
te; e molti dicono: sì, è giusto, è
vero... ma il sistema continua co-
ree prima, perché ciò che domi-
na sono le dinamiche di un'eco-
nomia e di una finanza carenti di
etica. Quello che comanda oggi
non è l'uomo, è il denaro, il de-
naro, i soldi comandano. E Dio
nostro Padre ira dato il compito
di custodire la terra non ai soldi,
ma a noi: agli uomini e alle don-
ne. Noi abbiamo questo compi-
to! Invece uomini e donne ven-
gono sacrificati agli idoli del pro-
fitto e del consumo: è la "cultura
dello scarto". Se si rompe un
computer è una tragedia, ma la
povertà, i bisogni, i drammi di
tante persone finiscono per en-
trare nella normalità. Se una not-
te di inverno, qui vicino in via Ot-
taviano, per esempio, muore u-
na persona, quella non è notizia.
Se in tante parti del mondo ci so -

rio bambini che non hanno da
mangiare, quella non è notizia,
sembra normale. Non può esse-
re così! Eppure queste cose en-
trano nella normalità: che alcu-
ne persone senza tetto muoiano
di freddo per la strada non fa no-
tizia. Al contrario, un abbassa-
mento di dieci punti nelle borse
di alcune città, costituisce una
tragedia. Uno che muore non è
una notizia, ma se si abbassano
di dieci punti le borse è una tra-
gedia! Così le persone vengono
scartate, come se fossero rifiuti.
Questa "cultura dello scarto" ten-
de a diventare mentalità comu-
ne, che contagia tutti. La vita u-
mana, la persona non sono più
sentite come valore primario da
rispettare e tutelare, specie se è
povera o disabile, se non serve
ancora - come il nascituro -, o
non serve più - come l'anziano.
Questa cultura dello scarto ci ha
resi insensibili anche agli sprechi
e agli scarti alimentari, che sono
ancora più deprecabili quando in
ogni parte del mondo, purtrop-
po, molte persone e famiglie sof-
frono fame e malnutrizione. U-
navoltai nostri nonni erano mol-
to attenti a non gettare nulla del
cibo avanzato. Il consumismo ci
ha indotti ad abituarci al super-
fluo e allo spreco quotidiano di
cibo, al quale talvolta non siamo
più in grado di dare il giusto va-
lore, che va ben al di là dei neri
parametri economici. Ricordia-
mo bene, però, che il cibo che si



butta via è come se venisse ru-
bato dalla mensa di chi è povero,
di chi ha fame! Invito tutti a ri-
flettere sul problema della perdi-
ta e dello spreco del cibo per in-
dividuare vie e modi che, affron-
tando seriamente tale proble-
matica, siano veicolo di solida-
rietà e di condivisione con i più
bisognosi.
Pochi giorni fa, nella Festa del
Corpus Domini, abbiamo letto il
racconto del miracolo dei pani:
Gesù dà da mangiare alla folla
con cinque pani e due pesci. E la
conclusione del brano è impor-
tante: «Tutti mangiarono a sa-
zietà e furono portati via i pezzi
avanzati: dodici ceste» (Lc 9,17).
Gesù chiede ai discepoli che nul-
la vada perduto: niente scarti! E
c'è questo fatto delle dodici ceste:
perché dodici? Che cosa signifi-
ca? Dodici è il numero delle tribù
d'Israele, rappresenta simbolica-
mente tutto il popolo. E questo
ci dice che quando il cibo viene
condiviso in modo equo, con so-
lidarietà, nessuno è privo del ne-
cessario, ogni comunità può an-
dare incontro ai bisogni dei più
poveri. Ecologia umana ed eco-
logia ambientale camminano in-
sieme.
Vorrei allora che prendessimo
tutti il serio impegno di rispetta-
re e custodire il creato, di essere
attenti ad ogni persona, di con-
trastare la cultura dello spreco e
dello scarto, per promuovere u-
na cultura della solidarietà e del-
l'incontro. Grazie.

Francesco

Questa "cultura dello
scarto" tende a diventare
mentalità comune, che
contagia tutti. La vita
umana, la persona non
sono più sentite come
valore primario da
rispettare e tutelare, specie
se è povera o disabile, se
non serve ancora - come il
nascituro -, o non serve
più - come l'anziano.

La denuncia: se si rompe
un computer è una
tragedia, ma povertà e
drammi di tante persone
finiscono per entrare
nella normalità. «Quando
il cibo viene condiviso
con solidarietà e in modo
equo nessuno è privo del
necessario, si può andare
incontro ai più bisognosi»

Sull'impegno, affidato
da Dio all'uomo, di
coltivare e custodire
la terra, la catechesi
settimanale. Forte
monito di Bergoglio su
gli effetti dl sistema

dominato dai soldi
che sacrifica uomini
e do e al profitto
e consumo. Nella
Giornata mondiale
dell' iente l'invito a
promuovere la cultura
dellasolid 'età

Da Bergoglio l'auspicio
che ecologia umana ed
ecologia ambientale
camminino insieme. In
piazza San Pietro anche
un gruppo di lavoratori
e imprese in crisi del
Veneziano accompagnati
dal patriarca Moraglia
che ha consegnato
una lettera al Pontefice



UNA CRISI DALLE RAD IC I
ANTROPOLOG ICHE

Noi stiamo vivendo un momento di
crisi; lo vediamo nell'ambiente, ma
soprattutto lo vediamo nell'uomo. La
persona umana è in pericolo, ecco
l'urgenza dell'ecologia umana! E il
pericolo è grave perché la causa non
è solo una questione di economia,
ma di etica e di antropologia. Quello
che comanda oggi non è l'uomo, è il
denaro, il denaro, i soldi comandano.
E Dio nostro Padre ha dato il compito
di custodire la terra non ai soldi, ma a
noi: agli uomini e alle donne. Francesco

ieri mattina
circondato
dai fedeli mentre,
a bordo
della papamobile
attraversa
piazza San Pietro.
Tema della sua
catechesi
settimanale
il dovere
di coltivare
e custodire
il creato mettendo
la persona al centro
(foto Ap)
Sotto: un momento
dell'udienza
generale
foto Reuters)



a Paolo VI a Francesco, i Pontefici
sulla centralità dell'uorno nel creato

DA ROMA MIMMO MUOLO

ori è la prima volta
che il concetto di «e-
cologia umana» ri-

suona sulle labbra di un Pon-
tefice. Il primo a parlarne è
Paolo VI nell'udienza del? no-
vembre 1973: «Non possiamo
tacere- afferma- il nostro do-
loroso stupore per l'indul-
genza, anzi per la pubblicità e
la propaganda, oggi tanto i-
gnobilmente diffusa, per ciò
che conturba e contamina gli
spiriti, con la pornografia, gli
spettacoli immorali, e le esi-
bizioni licenziose. Dov'è l'e-
cologia umana?». Lintuizio-
ne montiniana viene poi ri-
presa e approfondita nella ter-
za enciclica sociale di Gio-
vanni Paolo II, Centesimusan-
nus (1991). Papa Wojtyla de-
dica all'argomento due para-
grafi (il 38 e il 39) in cui sotto-
linea: «Mentre ci si preoccupa
giustamente, anche se molto
meno del necessario, di pre-
servare gli «habitat» naturali
delle diverse specie animali
minacciate di estinzione (...),
ci si impegna troppo poco per
salvaguardare le condizioni
morali di un'autentica "eco-
logia umana"». Anche l'uomo,
infatti, «deve rispettare la
struttura naturale e morale, di
cui è stato dotato». E a tal pro-
posito Giovanni Paolo Il ri-
corda che «la prima e fonda-
mentale struttura a favore
dell"'ecologia umana" è la fa-
miglia» fondata sul matrimo-
nio tra l'uomo e la donna,
«santuario della vita» e perciò
baluardo contro la cultura
della morte che si manifesta
in molti modi.
Inutile sottolineare la lungi-
miranza delle affermazioni di
papaWojtyla, specie oggi che
si devono fronteggiare non
più "solo" l'immane tragedia
dell'aborto o le pretese di eu-
tanasia più o meno esplicita,
ma movimenti culturali che
tendono a creare confusione
tra orientamento e identità
sessuale o a presentare l'esse-
re maschio o femmina come
materia di scelta personale. E
proprio sulla scia del suo pre-

decessore, Benedetto XVI tor-
na a parlare di «ecologia u-
mana», definendone ancora
più precisamente i contorni.
Leggendo i suoi interventi sul
tema (ad esempio il discorso
al Parlamento tedesco del 22
settembre 2011) si evince
chiaramente il Papa non ha in
mente soltanto un impegno
per la difesa del creato che
tenga conto anche dell'esse-
re umano. La sua idea di «e-
cologia umana» va ben oltre e
trova la sua formulazione più
plastica nell'enciclica Caritas
in veritate. «Se non si rispetta
il diritto alla vita e alla morte
naturale, se si rende artificia-
le il concepimento, la gesta-
zione e la nascita dell'uomo,

se si sacrificano embrioni u-
mani alla ricerca, la coscien-
za comune finisce per perde-
re il concetto di ecologia u-
mana e, con esso, quello di e-
cologia ambientale. È una
contraddizione chiedere alle
nuove generazioni il rispetto
dell'ambiente naturale, quan-
do l'educazione e le leggi non
le aiutano a rispettare sé stes-
se».Viene così definitivamen-
te messa in risalto la profon-
da connessione tra ecologia
ambientale ed umana, che ie-
ri anche Francesco ha sotto-
lineato e che non è difficile
prevedere possa costituire u-
no degli sviluppi futuri della
Dottrina sociale della Chiesa.

0 RIPRODUZIONE RISERVATA

ALTEDOFORO DELLA MACERATA LORETO : SE RIESCO VERRÒ
In occasione della Giornata mondiale dell'ambiente il Papa ha incentrato la sua
catechesi sul tema "Coltivare e custodire il creato"-Tanti come sempre i
pellegrini italiani. In particolare Francesco ha saluto i fedeli delle diocesi dì
Aversa, Macerata-Tolentino-Recanati-Cingoli-Treia e Matera-Irsina, accompagnati
rispettivamente dai vescovi Angelo Spinillo,Claudio Giuliodori,Salvatore Ligorio.

In piazza San Pietro anche it patriar€a di Venezia ,
~p" I Francesca Moraglia che ha accompagnato,

'nell iniziativa sostenuta dalla pastorale sociale e
del lavoro diocesana, un centinaio di lavoratori
ed esponenti di varie realtà imprenditoriali alle
prese con le conseguenze della crisi economica.
Una situazione che Moraglia ha presentato al
Papa in una lettera, in cui mentre ringrazia il
Pontefice per la vicinanza e l'accoglienza
parterna, ribadisce che la Chiesa dì Venezia vuol
«essere vicina a quanti vivono questo grave
disagio sociale € alle loro famiglie». Dal Papa un

saluto anche ai giovani cresimati della diocesi dì Lamezia Terme e agli universitari
dí Perugia, ac€ompagnatì dai loro pastori, Lulgí Antonio Cantafora e Gualtiero
Bassettì.Al termine dell'udienza il Pontefice nel benedire la fiaccola della Pace
del (XXV pellegrìnaggìo Macerata-Loreto in programma sabato, ha risposto
all'invito del tedoforo Gabriele Codoni dicendo. «Apettatemi, aspettatemi... Se
ce la faccio verrò».A salutare ìl Papa sono stati l'ideatore del cammino, il
vescovo di Fabriano-Matelìca GiancarloVecerrica e monsignor Gìulìodorì.
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