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Il Papa che ha tolto 
l’uomo dal 

centro del Creato

Bergoglio è il primo Pontefice a parlare concretamente  
di riscaldamento globale, diritto all’acqua,

deforestazione. Con un’interpretazione rivoluzionaria 
per il cattolicesimo: non siamo i padroni 

del mondo, ma una sua parte integrante. E abbiamo 
la responsabilità di prendercene cura

V I S I O N I

8  A N N I  D I  
P O N T I F I C AT O

Jorge Mario Bergoglio, 
84 anni, è Papa dal 
13 marzo 2013 dopo la 
rinuncia al soglio pontificio 
di Joseph Ratzinger.

cco che arriva il Pontefice am-
bientalista. Con tutti i problemi 
che ci sono, lui strizza l’occhio a 
Greta Thunberg. Ci serve un pa-
store d’anime e invece arriva il 
clerical-radical-chic che sposa le 

battaglie elitarie della gauche caviar, la sinistra 
al caviale. Quando è uscita l’enciclica Laudato 
Si’, nel 2015, i titoli dei giornali e i mormorii 
nei corridoi vaticani e parrocchiali erano tutti 
dello stesso segno: stizziti. 

Chi militava da tempo a favore del Pianeta è 
stato sicuramente felice di trovarsi accanto 
un insperato alleato di quella portata, ma 
fuori e dentro la Chiesa sono stati davvero po-
chi quelli che non sono stati messi a disagio 
del fatto che Francesco avesse dedicato ai temi 
ecologisti addirittura un’enciclica, uno degli 
strumenti più autorevoli del magistero papale. 
Negli ambienti laici è un fastidio comprensibi-
le. La questione ambientale è un tema politico 
rovente, perché mette le mani dritte dentro al 
portafoglio dei potenti del mondo e costrin-
ge, se presa sul serio, a rivedere il modello di 

E

di

Michela Murgia

L’A U T R I C E

Michela Murgia è ora in 
libreria con Stai zitta e altre 
nove frasi che non vogliamo 
sentire più (Einaudi). 
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sviluppo degli esseri umani sulla Terra. Che 
un Papa se ne occupi rappresenta anche un 
problema diplomatico, perché dopo la presa 
di posizione di Francesco è diventato impos-
sibile ridurre il tema dell’ambiente all’osses-
sione adolescenziale di una ragazzina svedese. 

Le resistenze all’enciclica che sono sorte 
dentro la Chiesa sono invece di altra na-
tura, più culturale e storica. Bisogna pre-
mettere che i Pontefici nelle encicliche hanno 
trattato soprattutto temi morali e di fede. Gli 
interventi su questioni sociopolitiche sono 
stati rarissimi: l’ultima volta è stato Giovan-
ni Paolo II a farlo con il documento Laborem 
Excercens, che riprendeva la monumentale en-
ciclica Rerum Novarum di Leone XIII sui temi 
del lavoro, ideologicamente centrali tra la fine 
dell’800 e il primo ’900. Di mezzo c’è stata poi 
la Populorum Progressio di Paolo VI, che trat-
tava la questione del neocolonialismo e della 
cooperazione internazionale nei Paesi in via 
di sviluppo. Questi documenti hanno però un 
denominatore comune: sono antropocentrici, 
cioè al cuore dei loro ragionamenti c’è solo 
l’essere umano. E anche le sue scelte e le loro 
conseguenze sono analizzate sempre a partire 
dal suo punto di vista.

Lo sconcerto ecclesiale intorno alla Laudato 
Si’ nasce dal fatto che Papa Francesco fa un 
salto simbolico enorme e mai visto prima in 
un documento magisteriale. Tutto il conte-
nuto dell’enciclica è costruito considerando 
il genere umano per quello che in effetti è: 
parte di un ecosistema interagente del quale 
è responsabile nel senso più nobile del termi-
ne, che è quello del farsene carico per curar-
lo, non per abusarne. Se i documenti dei Papi 
precedenti si ponevano il problema di come 
gestire con giustizia i rapporti degli umani 
con altri umani, questo invece chiede conto 

Prima di Francesco, le encicliche 
si curavano del rapporto  
tra gli uomini, non di quello  
tra gli esseri umani 
e l’ambiente che li circonda
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dei rapporti degli umani con tutto il Creato, 
dalle specie in via di estinzione all’estrazio-
ne minerale che distrugge interi ecosistemi. 
L’ecologia integrale, così nel testo Francesco 
definisce questa interazione, è inseparabile 
dal bene comune. Sembra ovvio, ma è un con-
cetto rivoluzionario. Mentre gli industriali e 
i potenti del mondo ripetono a ogni incontro 
internazionale che non si possono diminuire 
gli indici di crescita delle economie umane 
per salvare una foresta o ridurre le emissioni 
nell’aria, il Papa al contrario scrive che non 
si può perseguire il bene degli esseri umani a 
discapito del bene di tutto il resto. Per capire 
quale sia l’importanza politica di queste affer-
mazioni occorre ricordare che l’enciclica viene 
promulgata nel 2015. Un anno dopo sarà eletto 
presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che 
non solo ha sempre negato l’esistenza di una 
questione ambientale, ma che come primo atto 
di comunicazione presidenziale farà cambiare 
persino le parole con cui se ne poteva discutere: 
per tutta la durata della sua amministrazione 
nessun membro del governo ha potuto usare 
l’espressione “riscaldamento globale”, che in-
cuteva un senso di ansia e ineluttabilità della 
catastrofe imminente. 

La contrapposizione tra la visione di Trump 
e quella papale è stata subito evidente e ha 
contribuito a gelare i rapporti tra il Vatica-
no e la Casa Bianca per 4 lunghi anni. Lungi 
dall’essere un compendio di principi vaghi e 
buone intenzioni, la Laudato Si’ entra infatti 
nel merito di molte questioni specifiche, dall’e-
strazione dei diamanti all’uso delle semenze 
geneticamente modificate, dal diritto all’acqua 
allo sfruttamento indiscriminato del terreno, e 
stabilisce un principio piuttosto nuovo anche 
dal punto di vista dell’interpretazione biblica 
del libro della Genesi. Se infatti per molti secoli 
il creato è stato considerato subordinato alla 
volontà dell’essere umano, che ha potuto far-
ne quello che ha voluto senza grossi problemi 
etici, Francesco dimostra di non credere affat-
to all’idea che la natura appartenga agli esseri 
umani, nemmeno a quelli che pretendono di 

3  L I B R I  P E R 
A P P R O F O N D I R E

Dall’alto: Laudato 
si’, l’enciclica di 
Bergoglio del 
2015 sull’ambiente 
(Piemme); 
l’enciclica Fratelli 
tutti del 2020, 
dedicata ai temi 
economici e 
sociali (San Paolo); 
Dizionario 
Bergoglio di 
Francesco 
Torralba (appena 
uscito per Edizioni 
Terrasanta), 
che ripercorre le 
parole chiave 
della dottrina 
papale.

Il Pontefice non ha avuto paura 
di affrontare questioni 
concrete, dalla deforestazione 
al riscaldamento globale. 
Temi su cui è entrato in contrasto 
con i potenti del mondo

rivendicare la proprietà privata delle risorse 
naturali. Nessuno può dire “questa foresta è 
mia”, come fece il presidente Jair Bolsonaro 
affermando il diritto del governo brasiliano di 
distruggere la sua porzione di foresta amaz-
zonica, perché dalla proprietà non scaturisce 
il diritto a fare alla natura qualunque cosa. Il 
principio della proprietà privata per il Papa è 
subordinato alla destinazione universale dei 
beni, al punto da dover ribadire, contro il ca-
pitalismo predatorio, che la tradizione cristia-
na «non ha mai riconosciuto come assoluto o 
intoccabile il diritto alla proprietà privata ed 
ha messo in risalto la funzione sociale di qua-
lunque forma di proprietà privata». Lo scontro 
intorno a quell’enciclica complessa e ricchissi-
ma non è quindi tra il Papa “ambientalista” e i 
governi negazionisti, ma tra due modi diversi 
di stare al mondo: uno prevede la possibilità 
stessa della sopravvivenza della vita sulla Ter-
ra, l’altro non conosce altra ragione che il pro-
fitto. Il Papa è stato chiaro: i cristiani devono 
sapere da che parte è giusto stare.


