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Cercherò di offrire alcuni spunti di riflessioni, alcuni orizzonti che direi non tanto nuovi, ma proprio 

come dice il sottotitolo della serata, antiche radici per un nuovo umanesimo rurale. Presenti in 

mezzo a noi e immagino coltivate da tanti qui presenti. 
 

 
 

La Laudato Sì’ di Francesco è un grande dono, una enciclica (letteralmente lettera circolare) 

veramente speciale. Già il titolo che richiama l’incipit del cantico dei cantici e il sottotitolo – sulla 

cura della casa comune – rivelano un approccio affettivo/amoroso/responsabile che non è presente 

in una forma di agricoltura industriale e intensiva dominante oggi!  

Siamo di fronte non a un’enciclica verde e anche definirla sociale è impoverirla un poco, perché 

vuol farsi promotrice di un nuovo umanesimo ponendo le domande fondamentali (vedi n. 160). 

Siamo esseri di e in relazione e ci realizziamo solo vivendo aperti a Dio, ai fratelli, alle sorelle, a 

ogni essere vivente e alla Madre Terra. Ce lo siamo dimenticati! 

Un ritornello percorre tutta l’enciclica, come chiave di lettura: tutto è in relazione, tutto è connesso 

e tutto è collegato. Per capire il mondo dobbiamo intenderlo come un eco-sistema e mettere al 

centro i legami, le relazioni fra le parti che la compongono. Quando il nostro sguardo si frammenta 

perdiamo la capacità di mettere a fuoco i nostri problemi e di risolvere le nostre crisi, per cui non 

c’è una crisi ambientale o una crisi sociale, ma una crisi socio-ambientale.  

L’ecologia integrale ci permette di tenere insieme il grido della povera terra e il grido della 

sofferenza del popolo. Scoprendo che la causa è unica, un sistema economico/finanziario 

insostenibile. Ci permette, per esempio, di capire il rapporto tra i cambiamenti climatici, la fame e le 

migrazioni. Ci rivela che le istituzioni ingiuste, che non funzionano bene, hanno una relazione 

profonda con le sofferenze delle persone e quindi anche la corruzione è un problema ecologico! 

È  una enciclica che si mette in ascolto serio della scienza, degli studi migliori in relazione ai 

problemi ambientali e ne trae con coraggio le conseguenze. 



 
 

Non è certo un’enciclica neutrale, ma situata, perché scritta a partire dai poveri, con nel cuore 

l’universo e ogni vivente. Per me è impossibile comprenderla nella sua forza profetica senza tener 

conto del cammino di fede vissuto da Francesco nella sua chiesa di origine e senza tener presente i 

suoi discorsi nei due incontri straordinari coi movimenti popolari prima a Roma e poi  in Bolivia. Lì 

ha ascoltato i contadini “impoveriti”, le loro lotte, i loro sogni, le loro sofferenze e sensibilità. Tutto 

questo si respira nella Laudato sì’. 

 

Fermatevi! Abbiamo perso l’anima! Abbiamo bisogno e vogliamo un cambiamento.  

Francesco invita a uno sguardo contemplativo, a riscoprire che tutto è dono, che siamo responsabili 

di ogni cosa e di ogni persona, che la vita è prima di tutto. Una vera agricoltura è a servizio di 

questa visione.  

Sorprende positivamente la critica forte all’antropocentrismo contemporaneo che presenta l’uomo 

come “signore dell’universo, padrone e dominatore”, che usa i beni della creazione secondo le sue 

necessità e i suoi desideri, senza limiti, provocando degrado ambientale e sociale (schiavitù, 

sfruttamento sessuale, scarto di anziani e bambini, inquinamento, distruzione pianeta). Questa è 

l’antropologia del neoliberismo e del suo cancro più diffuso, il CONSUMISMO. Alcuni poteri (il 

papa lo identifica soprattutto nelle imprese multinazionali) si affannano per appropriarsi della 

maggior quantità di beni del pianeta, soprattutto i più essenziali per la vita (terra, acqua e alimenti) e 

li fanno oggetti di mercato, perché considerati come MERCE.  

No a quel sistema di produzione agricola che divinizza il mercato e considera merci i beni comuni! 

La terra e i suoi frutti appartengono a tutto il popolo di Dio! No a quel sistema economico 

produttivo che assolutizza la proprietà privata! Francesco sottolinea l’esigenza etica fondamentale 

della SOLIDARIETA’ e dell’OPZIONE PER I POVERI come un dovere di giustizia e di dignità, 



ricordando la dottrina della DESTINAZIONE UNIVERSALE DEI BENI. Questa è un diritto dei 

poveri ed è presentato come il principio di tutto l’ordinamento etico-sociale. 
 

 
 

“L’attuale sistema mondiale è insostenibile perché ha creato disuguaglianze, ingiustizie, violenze”. 

In tanti paesi il potere è corrotto ed è sottomesso alla finanza e alla tecnologia (paradigma 

tecnocratico) che nascondono i sintomi e mascherano i problemi. Questa sistema tecnologico-

finanziario sta spremendo oltre i limiti il pianeta ed è volutamente cieco, non vede o vuole vedere il 

disastro che ha e sta producendo.  

Per cui c’è una condanna secca a un’agricoltura intensiva, all’appropriazione esagerata di terra 

sempre di più nelle mani di pochi, all’aumento della pratica del cambiamento d’uso del suolo. Così 

come è condannata la pesca intensiva e l’uso intensivo dei combustibili fossili. Emblematici sono i 

paragrafi sugli organismi geneticamente modificati (OGM) vegetali o animali, per fini medici o in 

agricoltura, soprattutto il numero 134: 

«Sebbene non disponiamo di prove definitive circa il danno che potrebbero causare i cereali 

transgenici agli esseri umani, e in alcune regioni il loro utilizzo ha prodotto una crescita 

economica che ha contribuito a risolvere alcuni problemi, si riscontrano significative difficoltà che 

non devono essere minimizzate. In molte zone, in seguito all’introduzione di queste coltivazioni, si 

constata una concentrazione di terre produttive nelle mani di pochi, dovuta alla «progressiva 

scomparsa dei piccoli produttori, che, in conseguenza della perdita delle terre coltivate, si sono 

visti obbligati a ritirarsi dalla produzione diretta»[113]. I più fragili tra questi diventano lavoratori 

precari e molti salariati agricoli finiscono per migrare in miserabili insediamenti urbani. 

L’estendersi di queste coltivazioni distrugge la complessa trama degli ecosistemi, diminuisce la 

diversità nella produzione e colpisce il presente o il futuro delle economie regionali. In diversi 

Paesi si riscontra una tendenza allo sviluppo di oligopoli nella produzione di sementi e di altri 

prodotti necessari per la coltivazione, e la dipendenza si aggrava se si considera la produzione di 

semi sterili, che finirebbe per obbligare i contadini a comprarne dalle imprese produttrici». 

 

«Per questo l’agricoltura da favorire e appoggiare, perché offre occupazione, favorisce la 

diversificazione produttiva e la creatività imprenditoriale, nutrisce la maggior parte della 



popolazione mondiale, rispetta l’ambiente, valorizza le relazioni ad ogni livello, è quella di piccola 

scala» (n. 129). I nuovi orizzonti passano anche e soprattutto per queste esperienze agricole, che 

devono essere difese dall’aggressione delle economie di scala. È  compito questo della politica, 

certamente e soprattutto. Ma occorre creare una nuova alleanza tra contadini e cittadini, creando 

percorsi di educazione, investendo nell’economia civile, popolare (agricoltura sociale/civile), nella 

cooperazione, nei GAS e nei distretti di Economia solidale, nel consumo critico (il voto nel 

portafoglio), nei nuovi stili di vita. 
 

 
 

Ai movimenti popolari, al termine dell’incontro a Santa Cruz (Bolivia), papa Francesco ha dato tre 

compiti: 

1. mettere l’economia al servizio dei popoli, cioè combattere contro l’accumulazione, coltivare le 

culture della sobrietà e della giustizia, difendere la qualità del lavoro; 

2. unire i nostri popoli nel cammino della pace e della giustizia, perché senza democrazia, pace, 

libertà, sovranità, non ci sarà pane per tutti; 

3. difendere la Madre Terra, ricordando che la “la codardia nel difender il creato è peccato grave”. 

 

Come riassunto alcune idee di Leonardo Boff che esprimono bene ciò che Francesco ci dice. Il 

teologo brasiliano, tra gli estensori della Carta della Terra dell'Unesco citata più volte nell’enciclica 

da papa Francesco, ricorda che, come diceva Einstein, il pensiero che ha generato la crisi non può 

essere lo stesso che ce ne fa uscire, per cui occorre avere questa fantasia creatrice a cui ci invita 

Francesco per trovare una forma di abitare il mondo, produrre e consumare diversa da quella che 

negli ultimi 400 anni ha prodotto tante cose buone, ma ora è diventata una macchina di morte. 

Francesco non ci dice in concreto come fare, tocca a noi! 

Ma per costruire un percorso virtuoso ci offre come orizzonte la proposta di rivedere cinque 

concetti. Il primo è quello di sviluppo, attualmente identificato col Pil e la crescita continua, 

passando “da una concezione quantitativa ad una qualitativa” (il concetto di Bien vivir, con cui si 

intende l'equilibrio di tutti i fattori - dalla famiglia, alla comunità, alle risorse economiche, alla 

natura, a Dio stesso - e che è stato incluso anche nelle Costituzioni di Bolivia ed Ecuador come 



condizione che lo Stato si impegna a garantire). Il secondo è quello di sostenibilità, irraggiungibile 

con il sistema attuale, finché oltre ai diritti umani non prenderemo in considerazione anche quelli 

della Terra; quindi quello di ambiente, inteso come sistema in relazione e comunità di vita; e di 

Terra, non realtà esterna ma essere vivente, tanto che gli antichi la chiamavano madre e la stessa 

Onu ha approvato tale definizione nel 2010. Infine il concetto di essere umano, non più slegato dalla 

natura e suo dominatore, ma inserito in essa e responsabile del suo destino. 
 

 
 

Di qui i quattro principi per attuare questo cambiamento di visione, ma soprattutto di cuore, 

condivisibili da tutti gli esseri umani: prendersi cura della Terra e della vita, vocazione specifica 

dell'essere umano; il rispetto per tutti gli esseri viventi, che hanno in sé un valore intrinseco, non 

sono qui a nostro uso e consumo: non dimentichiamo che siamo gli ultimi arrivati sul pianeta; la 

responsabilità davanti ad una realtà che sta diventando pericolosa, perché non conosciamo le 

conseguenze dei nostri interventi; e la solidarietà incondizionata, che manca in una società che si 

regge solo sul mercato e sulla concorrenza. 

Infine le quattro virtù: «L'ospitalità come diritto e come dovere, perché la Terra è di tutti; la 

convivenza, perché la diversità non diventi disuguaglianza; la tolleranza, come umiltà di accettare 

queste differenze per arricchirsi; e la commensalità, il mangiare alla stessa tavola, celebrando la 

generosità della Madre Terra. Perché è inaccettabile che, in un pianeta in cui c'è sovrabbondanza di 

produzione, 63 milioni di adulti l'anno muoiano di fame». 

Per terminare io vorrei aggiungere tre sentimenti, quelli offertici da papa Francesco per un autentico 

umanesimo cristiano: Il primo sentimento è l’umiltà. «Ciascuno di voi, con tutta umiltà, consideri 

gli altri superiori a sé stesso» (Fil 2,3), dice san Paolo ai Filippesi. Un altro sentimento di Gesù che 



dà forma all’umanesimo cristiano è il disinteresse. «Ciascuno non cerchi l’interesse proprio, ma 

anche quello degli altri» (Fil 2,4), chiede ancora san Paolo. Dunque, più che il disinteresse, 

dobbiamo cercare la felicità di chi ci sta accanto. Un ulteriore sentimento di Cristo Gesù è quello 

della beatitudine. Il cristiano è un beato, ha in sé la gioia del Vangelo. Nelle beatitudini il Signore ci 

indica il cammino.    

 

 
 

Le opere che illustrano questo articolo sono tutte di Mino Cerezo Barredo. 

 

 

 

 
 


