
LAUDATO  SII
Io, Dio, la terra e gli altri.

Qualche idea per vivere la relazione con il creato da risorti

LAUDATO  SII
Io, Dio, la terra e gli altri.

Qualche idea per vivere la relazione con il creato da risorti



L’ enciclica va letta come un tutto unico, senza 
letture selettive, che estrapolino alcuni elementi 
per sostenere tesi o posizioni predef inite da parte 
del lettore: l’interdipendenza, l’interrelazione di 
tutte le cose che sono uno dei temi portanti del 
documento pontif icio, sono anche la linea guida 
per la costruzione sistematica e poi per la 
comprensione del testo stesso.

PremessaPremessa



Una  sintesi  dell’enciclicaUna  sintesi  dell’enciclica

I paragraf i introduttivi la inseriscono nel corpus della dottrina 
sociale (n. 15) e, attraverso la proposta di Francesco di Assisi 
come «esempio per eccellenza» (n. 10), ne esplicitano 
l'atteggiamento di fondo, quello della contemplazione orante.

15.  Spero che questa Lettera enciclica, che si aggiunge al 
Magistero sociale della Chiesa, ci aiuti a riconoscere la 
grandezza, l’urgenza e la bellezza della sf ida che ci si presenta. 
In primo luogo, farò un breve percorso attraverso vari aspetti 
dell’attuale crisi ecologica allo scopo di assumere i migliori frutti 
della ricerca scientif ica oggi disponibile, lasciarcene toccare in 
profondità e dare una base di concretezza al percorso etico e 
spirituale che segue. A partire da questa panoramica, riprenderò 
alcune argomentazioni che scaturiscono dalla tradizione giudeo-
cristiana, al f ine di dare maggiore coerenza al nostro impegno 
per l’ambiente. 



Alla luce di tale rif lessione vorrei 
fare un passo avanti in alcune 
ampie linee di dialogo e di azione 
che coinvolgano sia ognuno di 
noi, sia la politica internazionale. 
Inf ine, poiché sono convinto che 
ogni cambiamento ha bisogno di 
motivazioni e di un cammino 
educativo, proporrò alcune linee di 
maturazione umana ispirate al 
tesoro dell’esperienza spirituale 
cristiana.

Poi proverò ad arrivare alle radici della situazione attuale, in modo 
da coglierne non solo i sintomi ma anche le cause più profonde. 
Così potremo proporre un’ecologia che, nelle sue diverse 
dimensioni, integri il posto specif ico che l’essere umano occupa in 
questo mondo e le sue relazioni con la realtà che lo circonda. 



Un fondamento, per l’interpretazione e valutazione 
della socialità umana, per il pensiero e per la prassi:
“Le Persone divine sono relazioni sussistenti, e il 
mondo, creato secondo il modello divino, è una 
trama di relazioni. Le creature tendono verso Dio, e 
a sua volta è proprio di ogni essere vivente tendere 
verso un’altra cosa, in modo tale che in seno 
all’universo possiamo incontrare innumerevoli 
relazioni costanti che si intrecciano segretamente. 

La Trinità: 
fondamento di socialità
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Questo non solo ci invita ad ammirare i molteplici 
legami che esistono tra le creature, ma ci porta 
anche a scoprire una chiave della nostra propria 
realizzazione. Infatti la persona umana tanto più 
cresce, matura e si santif ica quanto più entra in 
relazione, quando esce da sé stessa per vivere in 
comunione con Dio, con gli altri e con tutte le 
creature.
Così assume nella propria esistenza quel dinamismo 
trinitario che Dio ha impresso in lei f in dalla sua 
creazione. Tutto è collegato, e questo ci invita a 
maturare una spiritualità della solidarietà globale 
che sgorga dal mistero della Trinità” (LS, 240).



I mutamenti climatici
La questione dell’acqua
La tutela della biodiversità
Il debito ecologico

1.  Quello che accade1.  Quello che accade

Nella consapevolezza delle profonde divergenze rispetto a 
queste problematiche, Papa Francesco si mostra 
profondamente colpito dalla «debolezza delle reazioni» di 
fronte ai drammi di tante persone e popolazioni. Nonostante 
non manchino esempi positivi (58), segnala «un certo 
intorpidimento e una spensierata irresponsabilità» (59). 
Mancano una cultura adeguata (53) e la disponibilità a 
cambiare stili di vita, produzione e consumo (59), mentre urge 
«creare un sistema normativo che [...] assicuri la protezione 
degli ecosistemi» (53).



2.  Il vangelo della creazione2.  Il vangelo della creazione

Per affrontare le problematiche illustrate nel 
capitolo precedente, Papa Francesco rilegge i 
racconti della Bibbia, offre una visione 
complessiva che viene dalla tradizione ebraico-
cristiana e articola la «tremenda 
responsabilità» (90) dell’essere umano nei 
confronti del creato, l’intimo legame tra tutte le 
creature e il fatto che «l’ambiente è un bene 
collettivo, patrimonio di tutta l’umanità e 
responsabilità di tutti» (95).



Nella Bibbia, «il Dio che libera e salva è lo stesso che ha 
creato l’universo» e «in Lui affetto e forza si coniugano» (73). 
Centrale è il racconto della creazione per rif lettere sul rapporto tra 
l’essere umano e le altre creature e su come il peccato rompa 
l’equilibrio di tutta la creazione nel suo insieme: «Questi racconti 
suggeriscono che l’esistenza umana si basa su tre relazioni 
fondamentali strettamente connesse: la relazione con Dio, 
quella con il prossimo e quella con la terra. Secondo la 
Bibbia, queste tre relazioni vitali sono rotte, non solo fuori, 
ma anche dentro di noi. Questa rottura è il peccato» (66)

Per questo, anche se «qualche volta i cristiani hanno 
interpretato le Scritture in modo non corretto, oggi dobbiamo 
rif iutare con forza che dal fatto di essere creati a immagine di 
Dio e dal mandato di soggiogare la terra si possa dedurre un 
dominio assoluto sulle altre creature» (67). All’essere 
umano spetta la responsabilità di «“coltivare e 
custodire” il giardino del mondo (cfr Gen 2,15)» (67), 
sapendo che «lo scopo f inale delle altre creature non 
siamo noi. Invece tutte avanzano, insieme a noi e 
attraverso di noi, verso la meta comune, che è Dio» (83).



Che l’essere umano non sia il padrone dell’universo, «non signif ica 
equiparare tutti gli esseri viventi e toglier[gli] quel valore 
peculiare» che lo caratterizza; e «nemmeno comporta una 
divinizzazione della terra, che ci priverebbe della chiamata a 
collaborare con essa e a proteggere la sua fragilità» (90). 
In questa prospettiva, «Ogni maltrattamento verso qualsiasi 
creatura “è contrario alla dignità umana”» (92), ma «Non può 
essere autentico un sentimento di intima unione con gli altri 
esseri della natura, se nello stesso tempo nel cuore non c’è 
tenerezza, compassione e preoccupazione per gli esseri umani» 
(91). 
Serve la consapevolezza di una comunione universale: «creati dallo 
stesso Padre, noi tutti esseri dell’universo siamo uniti da legami 
invisibili e formiamo una sorta di famiglia universale, […] che ci 
spinge ad un rispetto sacro, amorevole e umile» (89).
Conclude il capitolo il cuore della rivelazione cristiana: «Gesù 
terreno» con la «sua relazione tanto concreta e amorevole con il 
mondo» è «risorto e glorioso, presente in tutto il creato con la 
sua signoria universale» (100).



Questa persona umana, quest’uomo non è però 
solitario signore e padrone del cosmo, unica 
presenza dotata di valore proprio, ma si pone in una 
f itta rete di relazioni, grande come l’universo. Tutto 
ha un valore voluto da Dio, “perf ino l’eff imera vita 
dell’essere più insignif icante è oggetto del suo 
amore, e in quei pochi secondi di esistenza, Egli lo 
circonda con il suo affetto” (LS, 77). L’osservazione 
dischiude vertiginosi orizzonti, nello spazio ed anche 
nel tempo: ogni istante e ogni frammento di vita sono 
racchiusi nell’amore di Dio.

Persona  e  responsabilitàPersona  e  responsabilità



Qui si coglie al meglio, secondo Papa Francesco, il ruolo 
e il senso della presenza, del compito e della 
responsabilità della persona umana: “Questo dà luogo 
all’appassionante e drammatica storia umana, 
capace di trasformarsi in un f iorire di liberazione, 
crescita, salvezza e amore, oppure in un percorso di 
decadenza e di distruzione reciproca. Pertanto, 
l’azione della Chiesa non solo cerca di ricordare il 
dovere di prendersi cura della natura, ma al tempo 
stesso «deve proteggere soprattutto l’uomo contro la 
distruzione di sé stesso»” (LS, 79).
La storia, vista nel suo intreccio di sviluppo e di declino, 
e come luogo di possibile redenzione, è il contesto in cui 
si dispiega l’opera della persona umana, nelle sue 
molteplici relazioni.



“L’essere umano, benché supponga anche processi 
evolutivi, comporta una novità non pienamente spiegabile 
dall’evoluzione di altri sistemi aperti.
Ognuno di noi dispone in sé di un’identità personale in grado di 
entrare in dialogo con gli altri e con Dio stesso. La capacità di 
rif lessione, il ragionamento, la creatività, l’interpretazione, 
l’elaborazione artistica ed altre capacità originali mostrano una 
singolarità che trascende l’ambito f isico e biologico. 
La novità qualitativa implicata dal sorgere di un essere 
personale all’interno dell’universo materiale presuppone 
un’azione diretta di Dio, una peculiare chiamata alla vita e alla 
relazione di un Tu a un altro tu. A partire dai testi biblici, 
consideriamo la persona come soggetto, che non può mai 
essere ridotto alla categoria di oggetto” (LS, 82).

La  persona  come  soggettoLa  persona  come  soggetto



La persona sta al centro, ma non è essa stessa il f ine, il 
traguardo di tutta la creazione. Il fatto che la persona sia al 
centro non signif ica che sia l’unica ad avere un valore 
intrinseco. 
Papa Francesco afferma: “Il traguardo del cammino 
dell’universo è nella pienezza di Dio, che è stata già 
raggiunta da Cristo risorto, fulcro della maturazione 
universale. In tal modo aggiungiamo un ulteriore argomento 
per rif iutare qualsiasi dominio dispotico e irresponsabile 
dell’essere umano sulle altre creature. Lo scopo f inale delle 
altre creature non siamo noi. Invece tutte avanzano, 
insieme a noi e attraverso di noi, verso la meta comune, 
che è Dio, in una pienezza trascendente dove Cristo risorto 
abbraccia e illumina tutto. 
L’essere umano, infatti, dotato di intelligenza e di amore, e 
attratto dalla pienezza di Cristo, è chiamato a ricondurre tutte le 
creature al loro Creatore (LS, 83).

… e  collaboratore… e  collaboratore



Un primo fulcro del capitolo sono le rif lessioni sulla 
tecnologia: ne viene riconosciuto con gratitudine l’apporto 
al miglioramento delle condizioni di vita (102-103), tuttavia 
essa dà  «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»  (104). Sono proprio le 
logiche di dominio tecnocratico che portano a distruggere 
la natura e a sfruttare le persone e le popolazioni più 
deboli. «Il paradigma tecnocratico tende ad esercitare il 
proprio dominio anche sull’economia e sulla politica» (109), 
impedendo di riconoscere che «Il mercato da solo [...] 
non garantisce lo sviluppo umano integrale e 
l’inclusione sociale» (109).

3.  La radice umana 
della crisi ecologica
3.  La radice umana 
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Alla radice si diagnostica nell’epoca moderna un eccesso 
di antropocentrismo (116): l’essere umano non 
riconosce più la propria giusta posizione rispetto al 
mondo e assume una posizione autoreferenziale, 
centrata esclusivamente su di sé e sul proprio potere. 
Ne deriva una logica «usa e getta»  che giustif ica ogni 
tipo di scarto, ambientale o umano che sia, che tratta l'altro 
e la natura come semplice oggetto e conduce a una 
miriade di forme di dominio. È la logica che porta a 
sfruttare i bambini, ad abbandonare gli anziani, a ridurre 
altri in schiavitù, a sopravvalutare la capacità del mercato 
di autoregolarsi, a praticare la tratta di esseri umani, il 
commercio di pelli di animali in via di estinzione e di 
“diamanti insanguinati”. È la stessa logica di molte maf ie, 
dei traff icanti di organi, del narcotraff ico e dello scarto dei 
nascituri perché non corrispondono ai progetti dei genitori. 
(123)



In questa luce l’Enciclica affronta due problemi cruciali per il mondo 
di oggi. Innanzitutto il lavoro: «In qualunque impostazione di 
ecologia integrale, che non escluda l’essere umano, è indispensabile 
integrare il valore del lavoro» (124), così come «Rinunciare ad 
investire sulle persone per ottenere un maggior prof itto 
immediato è un pessimo affare per la società» (128).

La seconda riguarda i limiti del progresso scientif ico, con chiaro 
riferimento agli OGM (132-136), che sono «una questione di 
carattere complesso» (135). Sebbene «in alcune regioni il loro 
utilizzo ha prodotto una crescita economica che ha contribuito a 
risolvere alcuni problemi, si riscontrano signif icative diff icoltà che non 
devono essere minimizzate» (134), a partire dalla «concentrazione di 
terre produttive nelle mani di pochi» (134). Il Papa pensa in 
particolare ai piccoli produttori e ai lavoratori rurali, alla biodiversità, 
alla rete di ecosistemi. È quindi necessario «un dibattito scientif ico 
e sociale che sia responsabile e ampio, in grado di considerare 
tutta l’informazione disponibile e di chiamare le cose con il loro 
nome» (135).



4.  Una ecologia integrale4.  Una ecologia integrale

Il cuore della proposta dell’Enciclica è l’ecologia integrale come 
nuovo paradigma di giustizia;  un’ecologia «che integri il posto 
specif ico che l’essere umano occupa in questo mondo e le sue 
relazioni con la realtà che lo circonda» (15). Infatti, non possiamo 
«considerare la natura come qualcosa separato da noi o come 
una mera cornice della nostra vita» (139). Questo vale per quanto 
viviamo nei diversi campi: nell’economia e nella politica, nelle diverse 
culture, in particolar modo in quelle più minacciate, e persino in ogni 
momento della nostra vita quotidiana.
La prospettiva integrale mette in gioco anche una ecologia delle 
istituzioni: «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” (142).



Questa ecologia integrale «è inseparabile dalla nozione di bene 
comune»  (156), da intendersi però in maniera concreta: nel 
contesto di oggi, in cui «si riscontrano tante inequità e sono sempre 
più numerose le persone che vengono scartate, private dei diritti 
umani fondamentali», impegnarsi per il bene comune signif ica 
fare scelte solidali sulla base di «una opzione preferenziale per i 
più poveri» (158). 
È questo anche il modo migliore per lasciare un mondo sostenibile 
alle prossime generazioni, non a proclami, ma attraverso un 
impegno di cura per i poveri di oggi (162).

Anche «il nostro corpo ci pone in una relazione diretta con 
l’ambiente e con gli altri esseri viventi. L’accettazione del proprio 
corpo come dono di Dio è necessaria per accogliere e 
accettare il mondo intero come dono del Padre e casa comune; 
invece una logica di dominio sul proprio corpo si trasforma in una 
logica a volte sottile di dominio» (155).



La  nozione  di  bene  comuneLa  nozione  di  bene  comune

156.  L’ecologia integrale è inseparabile dalla nozione di bene comune, un 
principio che svolge un ruolo centrale e unif icante nell’etica sociale. E’ 
«l’insieme di quelle condizioni della vita sociale che permettono 
tanto ai gruppi quanto ai singoli membri di raggiungere la 
propria perfezione più pienamente e più speditamente».

157.  Il bene comune presuppone il rispetto della 
persona umana in quanto tale, con diritti fondamentali e 
inalienabili ordinati al suo sviluppo integrale. 

158.  Nelle condizioni attuali della società mondiale, dove si 
riscontrano tante inequità e sono sempre più numerose le 
persone che vengono scartate, private dei diritti umani 
fondamentali, il principio del bene comune si trasforma 
immediatamente, come logica e ineludibile conseguenza, in 
un appello alla solidarietà e in una opzione preferenziale 
per i più poveri. 



5.  Alcune linee di orientamento5.  Alcune linee di orientamento

Questo capitolo affronta la domanda su che cosa 
possiamo e dobbiamo fare. Le analisi non possono 
bastare: ci vogliono proposte «di dialogo e di 
azione che coinvolgano sia ognuno di noi, sia la 
politica internazionale» (15), e «che ci aiutino ad 
uscire dalla spirale di autodistruzione in cui 
stiamo affondando» (163).  Per questo è 
indispensabile il dialogo, termine presente nel titolo di 
ogni sezione di questo capitolo: «Ci sono discussioni, 
su questioni relative all’ambiente, nelle quali è diff icile 
raggiungere un consenso. […] la Chiesa non 
pretende di def inire le questioni scientif iche, né di 
sostituirsi alla politica, ma [io] invito ad un 
dibattito onesto e trasparente, perché le necessità 
particolari o le ideologie non ledano il bene 
comune» (188).



Su questa base Papa Francesco non teme di formulare un giudizio
severo sulle dinamiche  internazionali recenti: «i Vertici mondiali
sull’ambiente degli ultimi anni non hanno risposto alle aspettative
perché, per mancanza di decisione politica, non hanno raggiunto
accordi ambientali globali realmente significativi ed efficaci» (166).
E si chiede «Perché si vuole mantenere oggi un potere che sarà
ricordato per la sua incapacità di intervenire quando era urgente e
necessario farlo?» (57).

Particolarmente incisivo è l’appello
rivolto a chi ricopre incarichi politici,
affinché si sottragga «alla logica
efficientista e “immediatista”» (181) oggi
dominante: «se avrà il coraggio di
farlo, potrà nuovamente riconoscere
la dignità che Dio gli ha dato come
persona  e lascerà, dopo il suo
passaggio in questa storia, una
t e s t i m o n i a n z a d i g e n e r o s a
responsabilità» (181).



6.  Educazione e spiritualità 
ecologica

6.  Educazione e spiritualità 
ecologica

Le radici della crisi culturale agiscono in profondità e non è facile
ridisegnare abitudini e comportamenti. L’educazione e la
formazione restano sfide centrali: «ogni cambiamento ha
bisogno di motivazioni e di un cammino educativo» (15); sono
coinvolti tutti gli ambiti educativi, in primis «la scuola, la famiglia, i
mezzi di comunicazione, la catechesi» (213).

La partenza è «puntare su un altro stile di vita» (203-208),
che apre anche la possibilità di «esercitare una sana pressione
su coloro che detengono il potere politico, economico e
sociale» (206). È ciò che accade quando le scelte dei
consumatori riescono a «modificare il comportamento delle
imprese, forzandole a considerare l’impatto ambientale e i
modelli di produzione» (206).



Non si può sottovalutare l’importanza di percorsi di educazione ambientale
capaci di incidere su gesti e abitudini quotidiane, dalla riduzione del
consumo di acqua, alla raccolta differenziata dei rifiuti fino a «spegnere le
luci inutili» (211): «Un’ecologia integrale è fatta anche di semplici gesti
quotidiani nei quali spezziamo la logica della violenza, dello
sfruttamento, dell’egoismo» (230). 

Tutto ciò sarà più semplice a partire da uno sguardo contemplativo che
viene dalla fede: «Per il credente, il mondo non si contempla dal di
fuori ma dal di dentro, riconoscendo i legami con i quali il Padre ci ha
unito a tutti gli esseri. Inoltre, facendo crescere le capacità peculiari che Dio
ha dato a ciascun credente, la conversione ecologica lo conduce a
sviluppare la sua creatività e il suo entusiasmo» (220).



Ri to rna la l i nea p ropos ta
nell’Evangelii Gaudium: «La
sobrietà, vissuta con libertà e
consapevolezza, è liberante»
(223), così come «La felicità
richiede di saper limitare alcune
necessità che ci stordiscono,
restando così disponibili per le
molteplici possibilità che offre la
vita» (223); in questo modo
diventa poss ib i le «sent i re
nuovamente che abb iamo
bisogno gli uni degli altri, che
abbiamo una responsabilità
verso gli altri e verso il mondo,
che vale la pena di essere buoni
e onesti» (229).

Dopo la Laudato sii
l’esame di coscienza,
lo strumento che la
Chiesa ha sempre
raccomandato per
orientare la propria vita
alla luce della relazione
con il Signore, dovrà
includere una nuova
dimensione,
considerando non solo
come si è vissuta la
comunione con Dio, con
gli altri e con se stessi,
ma anche con tutte le
creature e la natura.



Una conversione ecologica deve coinvolgere tutti i 
cristiani, che non debbono separare tra loro preghiera e 
vita: “conversione ecologica, che comporta il lasciar 
emergere tutte le conseguenze dell’incontro con Gesù 
nelle relazioni con il mondo che li circonda” (LS , 217).
Il fatto religioso dell’incontro con Gesù, centro di tutta la 
vita cristiana, diventa fondamento di ogni interpretazione, 
scelta, decisione, azione e deve avere conseguenze 
concrete per tutte le relazioni che legano i cristiani con il 
mondo che li circonda. 

* Conversione ecologica* Conversione ecologica



Contro la tentazione di cercare nelle sole scienze 
naturali alle complesse cause della crisi ambientale, il 
papa ricorda con f iducia che  “è necessario ricorrere 
anche alle diverse ricchezze culturali dei popoli, 
all’arte e alla poesia, alla vita interiore e alla 
spiritualità”. 
Se si vuole veramente costruire un’ecologia che ci 
permetta di riparare tutto ciò che abbiamo distrutto, 
allora nessun ramo delle scienze e nessuna forma 
di saggezza può essere  trascurata, nemmeno 
quella religiosa con il suo linguaggio proprio.
Inoltre la Chiesa Cattolica è aperta al dialogo con il 
pensiero f ilosof ico, e ciò le permette di produrre varie 
sintesi tra fede e ragione. Per quanto riguarda le 
questioni sociali, questo lo si può constatare nello 
sviluppo della dottrina sociale della Chiesa, chiamata 
ad arricchirsi sempre di più a partire dalle nuove sf ide” 
(LS, 63).



Si tratta per l’enciclica di un 
esercizio di «discernimento», 
nella tradizione di sant’Ignazio di 
Loyola: nel metodo dell’ascoltare 
e soppesare ogni contributo al 
tema, indipendentemente dalla 
fonte, cercando di cogliere 
quanto vi sia di buono e valido in 
ciascuno; nell’obbiettivo di 
identif icare quali siano le 
decisioni e gli atti dell’uomo da 
accogliere per compiere in ogni 
occasione tutto il bene possibile; 
nel ruolo decisivo riservato alla 
dimensione della conversione, 
religiosa, morale, intellettuale.



Laudato sii   e  la  DSCLaudato sii   e  la  DSC

Per offrire orientamento all’interno di fronte a problematiche
ampie quanto il mondo e con conseguenze concrete e
drammaticamente reali per le persone bisogna “prestare
attenzione alla dimensione globale per non cadere in una
meschinità quotidiana”  ma al contempo “non è opportuno
perdere di vista ciò che è locale, che ci fa camminare con i
piedi per terra” (EG, 234).

Papa Francesco identifica quattro principi che così enuncia nella
Evangelii Gaudium:
a. Il tempo è superiore allo spazio [EG 222 - 225]
b. L’unità prevale sul conflitto [EG 226 - 230]
c. La realtà è più importante dell’idea [EG 231 - 233]
d. Il tutto è superiore alla parte [EG 234 - 237]8.



Questi principi sono rilevanti nella nostra rif lessione. Essi 
guidano chiaramente la rif lessione di Papa Francesco nei 
capitoli IV e V della Laudato Si’.  Essi vengono in luce non 
soltanto in quel particolare passaggio ma anche come quadro 
di riferimento di tutta l’analisi. 

I riferimenti puntuali sono i seguenti:
(LS, 110): la realtà è superiore all’idea: sulla pretesa e fallace 
autosuff icienza delle scienze naturali ad affrontare la 
questione ambientale;
(LS, 141): il tutto è superiore alla parte: sulla considerazione 
della dimensione ecologica nel calcolo economico, 
un’ecologia economica fondata su di un umanesimo più 
integrato ed integrante;
(LS, 178): il tempo è superiore allo spazio: sulla necessità di 
decisioni politiche che sappiano considerare il bene comune 
di lungo periodo;
(LS, 198): l’unità è superiore al conf litto: sulla necessità di 
superare i conf litti e le attribuzioni reciproche di 
responsabilità tra politica ed economia, che sono causa di 
guerre o di accordi ambigui;
(LS, 201): la realtà è superiore all’idea: sulla necessità di un 
dialogo dei credenti tra loro, tra le scienze, tra i diversi 
movimenti ecologisti, contro la specializzazione delle 
prospettive.



Cosa signif ica che i principi postulati dalla Evangelii 
Gaudium derivano da quelli della dottrina sociale della 
chiesa?  Questi ultimi sono «parametro di riferimento 
per l’interpretazione e la valutazione dei fenomeni 
sociali»; quindi osservando, studiando e valutando 
qualsiasi fenomeno sociale, dobbiamo riuscire a cogliere 
se esso preveda e/o conduca alla realizzazione di tali 
principi: se, cioè, la dignità di ogni persona coinvolta 
viene rispettata e favorita nel suo sviluppo, se quindi 
nelle varie decisioni il bene comune è obiettivo ricercato 
da tutti, se le relazioni tra le persone sono tali da 
realizzare la responsabilità reciproca e solidale e se le 
soluzioni vengono cercate al livello di volta in volta più 
vicino alle persone e generale quanto basti perché la 
soluzione coinvolga tutti i soggetti interessati e tutti i livelli 
coinvolti.
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