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«L’IDEA DI 
ECOLOGIA 
INTEGRALE 

UNISCE 
ECOLOGIA 

UMANA E 
AMBIENTALE. 
LA CRISI CHE 

DOBBIAMO 
AFFRONTARE 

PUÒ ESSERE 
COMPRESA E 
AFFRONTATA 

SOLO TENENDO 
CONTO DI 

QUESTO 
LEGAME». 

IN QUESTO 
PERCORSO 

EMERGONO LA 
VOCE DI PAPA 

FRANCESCO, 
E IL RUOLO DI 

GRETA E DEI 
GIOVANI. E LA 
POLITICA? LE 

COMUNITÀ 
ECCLESIALI? 

UN TEOLOGO 
RACCONTA 

A SEGNO NEL 
MONDO COME 

E PERCHÉ 
DOVREMMO 

TUTTI METTERCI 
SULLA SCIA 

DELLA 
LAUDATO SI’

È diventato abituale vedere i giova-
ni con la borraccia, invece che con la 
bottiglietta di plastica. Mode o segno 
di cambiamento?
Entrambe le cose: i segni di cambiamento 
vengono spesso posti da pionieri e poi si 
diffondono, trasformandosi in mode. Non mi 
sconcerta il fatto che magari qualcuno cerchi 
la borraccia un po’ più elegante, l’importante 
è che sia una borraccia e che quindi eviti di 
introdurre plastica nell’ambiente.

E i movimenti degli studenti – penso 
in particolare ai Fridays for Future – 
sono una moda o un segno dei tempi?
Pur con elementi di ingenuità, tipica dei gio-
vani, si tratta di un segnale importante: è la 
chiara percezione del fatto che il mutamento 
climatico è una grave minaccia per il futuro. 
E contiene una giusta richiesta alla politica di 
assumere il problema e affrontarlo.

L’impegno per l’ambiente si snoda 
tra queste due dimensioni: da una 
parte la dimensione politica, dall’al-
tra la buona volontà dei singoli. 
Quanto contano i comportamenti 
individuali?
I comportamenti individuali vanno pensa-
ti nel rapporto con un agire politico. Non 

possiamo illuderci che sostituire le botti-
gliette di plastica con le borracce arresti le 
dinamiche climatiche, ma nessuna politica 
ambientale funziona se non si intreccia con 
profondi cambiamenti nei consumi e ne-
gli stili di vita personali e comunitari. Non 
basta, ma è necessario cambiare gli stili: 
ridurre l’uso della plastica, diminuire il con-
sumo di carne, privilegiare il trasporto con i 
mezzi pubblici, rispetto all’uso di quelli pri-
vati. La Laudato si’ offre una serie di chiare 
indicazioni in questo senso.

La Laudato si’ approfondisce il tema 
dell’ecologia integrale. Quanto que-
sta cultura è entrata nella vita quoti-
diana delle parrocchie?
Direi che è un work in progress. Sareb-
be falso dire che le nostre comunità sono 
pervase dalla Laudato si’. Ma possiamo 
trovare segnali di estremo interesse: la 
diocesi di Padova ha attivato un gruppo di 
acquisto di energie rinnovabili e un terzo 
delle parrocchie ha aderito. Ci sono realtà 
parrocchiali che cominciano a ripensare il 
modo di gestire le loro giornate di feste 
o di sagra evitando l’uso di piatti di pla-
stica. Altre attivano percorsi di riflessione. 
E altre ancora in cui la tematica rimane 
retratta. Ci sono forti richiami da parte del-

intervista con Simone Morandini 
di Paola Springhetti

Le religioni 
a difesa 

del Creato
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Simone Morandini, teologo, è docente presso la Facoltà teologica 
del Triveneto. Da sempre attento alle tematiche ambientali ed ecu-
meniche, alle quali ha dedicato saggi e articoli, è anche membro del 
Comitato esecutivo del Segretariato attività ecumeniche.

la Cei, come da parte di papa Francesco, 
ma una ricezione a macchia di leopardo, 
con splendide iniziative in alcuni territori e 
altri in cui la tematica non viene affrontata 
nemmeno nelle omelie.

Il concetto di ecologia integrale con-
nette strettamente il problema 
ecologico con quello della giustizia 
sociale. E se fosse questa seconda 
dimensione quella che frena molte 
comunità ecclesiali?
In parte è vero: le nostre comunità faticano 
a far proprio il forte messaggio sociale che 
viene dal Vangelo e che la dottrina sociale 
della Chiesa ha elaborato. Mi pare però che 
ci sia una dimensione più specifica, anche 

in quelle comunità che il tema della giustizia 
l’hanno fatto proprio: un ritardo nell’artico-
lare questa relazione tra giustizia e cura del 
creato. Questa è una delle istanze forti por-
tate dalla Laudato si’, che ancora sono poco 
recepite. L’idea di ecologia integrale unisce 
ecologia umana ed ecologia ambientale. La 
crisi che dobbiamo affrontare è socio-am-
bientale e quindi può essere compresa 
e affrontata solo tenendo conto di questo 
legame. Torna alla mente la grande idea 
conciliare sulla destinazione dei beni della 
terra, che porta con sé una radicale istanza 
di giustizia. Oggi però comprendiamo che 
essa può realizzarsi solo se la terra e i suoi 
beni sono prima di tutto tutelati, oltre che 
giustamente distribuiti.

I giovani sono 
molto attenti 

alle tematiche 
ambientali. 

Qui mentre danno 
una mano a ripulire 
un parco pubblico
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La figura di Greta, tanto popolare, 
quanto da alcuni criticata e vitupera-
ta... Alle manifestazioni del Friday for 
Future c’erano tantissimi cartelli, ma 
la sua immagine non c’era. Mi chiedo 
se non siano soprattutto gli adulti ad 
avere bisogno di figure simboliche. 
Anche io ho trovato interessante questa as-
senza dell’icona di Greta. Mi sembra un se-
gno di maturità: il movimento ha capito che 
Greta, con forza e intensità, indica un pro-
blema ed è al problema che bisogna guar-
dare. Non nego che ci possano essere ele-
menti di ambivalenza e che la sua figura si 
possa criticare, ma io personalmente sono 
rimasto colpito dal libro che racconta la sua 
vita. Greta è la testimone di un problema: 
non è neanche una che offre soluzioni, ma 

Gli atteggiamenti delle fedi 
possono essere molto diversi, 
ma l’attenzione per questa 
casa comune è che la terra 
unisce al di là delle metafisiche. 
E non è casuale che negli ultimi 
anni siano usciti una serie di testi 
(noti quelli di Bartolomeo, 
ma anche testi di matrice 
islamica, buddista, ebraica) 
in qualche modo in dialogo 
con la Laudato si’.
È un segno dei tempi il fatto 
che si raggiungano convergenze 
così ampie pur mantenendo 
diverse identità, 
diverse provenienze, diversi 
orizzonti di riferimento 

New York,  
28 agosto 2019: 

l’attivista climatica 
di 16 anni 

Greta Thunberg 
arriva a New 

York City dopo 
aver attraversato 
l’Atlantico in una 
barca a vela per 
partecipare alla 

conferenza stampa 
a North 

Cove Marina
(fonte: lev radin

/ shutterstock.com)
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ricopre un ruolo positivo. Del resto la figura 
più forte su questo tema è papa Francesco. 
Accanto a lui non si può non citare il Pa-
triarca Bartolomeo, il Consiglio ecumenico 
delle Chiese: il mondo delle religioni ha 
davvero fatto proprio il tema, mentre i lea-
der dell’economia e i leader mondiali sono 
assenti, distratti, contraddittori.

Può essere proprio questo un terre-
no di incontro, non solo tra religioni, 
ma anche tra cattolici e laici?
Senza dubbio questo può essere un grande 
tema di dialogo, nel senso che gli atteg-
giamenti delle fedi possono essere molto 
diversi, ma l’attenzione per questa casa 
comune è che la terra unisce al di là delle 
metafisiche. E non è casuale che negli ul-
timi anni siano usciti una serie di testi (noti 
quelli di Bartolomeo, ma anche testi di ma-
trice islamica, buddista, ebraica) in qualche 
modo in dialogo con la Laudato si’. È un 
segno dei tempi il fatto che si raggiungano 
convergenze così ampie pur mantenendo 
diverse identità, diverse provenienze, diver-
si orizzonti di riferimento. ■g

UMANITÀ 
E AMBIENTE: TEMPO 
DI CAMBIARE ROTTA
Laudato si’, 
l’enciclica richiama 
alla conversione ecologica
Il pontificato di Francesco ha messo 
in primo piano i temi che interessano 
l’ambiente. La sua seconda enciclica, 
Laudato si’, sulla cura della casa comune, 
pubblicata il 18 giugno 2015, è ricca di 
suggestioni. Raccoglie riflessioni delle 
Conferenze episcopali del mondo e si 
conclude con due preghiere, una inter-
religiosa e una cristiana, per la salva-
guardia del Creato.
Nei sei capitoli dell’Enciclica, il papa 
evidenzia che la nostra terra, maltratta-
ta e saccheggiata, richiede una «conver-
sione ecologica e un cambiamento di 
rotta» affinché l’uomo si assuma la re-
sponsabilità di un impegno per la cura 
della casa comune. Mette in guardia 
dalle gravi conseguenze dell’inquina-
mento e da quella “cultura dello scar-
to” che sembra trasformare la terra, 
«nostra casa, in un immenso deposito 
di immondizia». Dinamiche che si pos-
sono contrastare adottando modelli 
produttivi diversi, basati sul riutilizzo, 
il riciclo, l’uso limitato di risorse non 
rinnovabili. Anche i cambiamenti clima-
tici sono “un problema globale”, spiega 
l’enciclica, così come l’accesso all’acqua 
potabile, che va tutelato in quanto «di-
ritto umano essenziale, fondamentale 
ed universale». Francesco scrive che «la 
sobrietà vissuta con libertà e consape-
volezza, è liberante». In questo modo, 
diventa possibile sentire che «abbiamo 
una responsabilità verso gli altri e ver-
so il mondo, che vale la pena di essere 
buoni e onesti».
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