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NEL CUORE DELLA CHIESA

L’Esortazione Apostolica Querida Amazonia 
(QA) è così chiara e lineare che non sento l’esi-
genza di commentare il testo ma principalmen-
te di porgere un invito alla lettura perché pos-
sa esserci una fruttuosa attuazione pastorale 
nelle nostre comunità. Bisogna resistere alla 
tentazione di guardare a quest’ultima fatica del 
Santo Padre credendola riservata solo ai popoli 
amazzonici. Sarebbe un vero peccato se le no-
stre parrocchie, i nostri movimenti e tutte le al-
tre realtà associative ed ecclesiali perdessero 
l’occasione di verificare e rinfrescare la prassi 
pastorale prescindendo da questo evento qual 
è stato il Sinodo. 

È stato un Sinodo che ha acceso tante di-
scussioni, polemiche, aspettative che mi sento 
di definire strumentali e che adesso, per colpa 
delle medesime, corre il rischio di essere rele-
gato sotto una coltre di pregiudizi e di superfi-
ciali e tiepide letture. Sono passati cinque anni 
dall’enciclica Laudato si’ (LS), documento all’ini-
zio classificato verde, trattato quasi come una 
riflessione accessoria rispetto ai grandi temi 
che dovrebbe trattare la Chiesa. Anche in que-
sto caso, sento che la comunità cristiana non 
ha assimilato sufficientemente o abbia poco 
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configurato l’azione pastorale rispetto all’en-
ciclica. È paradossale che la Laudato si’, per 
esempio, sia entrata, come documento apprez-
zato e autorevole, nelle agende delle massime 
organizzazioni mondiali, che i movimenti giova-
nili internazionali si siano appassionati alla cura 
della casa comune, al desiderio di perseguire la 
cosiddetta ecologia integrale riconoscendola 
quale intuizione vincente per costruire il futu-
ro e che, invece, nelle comunità sia oggetto di 
studio di pochi appassionati o addetti ai lavori. 

AREOPAGO DELL’INIZIO 
DI QUESTO MILLENNIO 

La profezia della Chiesa sta anche nell’inau-
gurare nuovi spazi e luoghi della predicazione. 
Saper riconoscere con fiducia e audacia, i nuo-
vi areopaghi dove poter, senza se e senza ma, 
essere portatori dell’annuncio di Cristo. Ogni 
luogo abitato dall’uomo è il posto adatto per 
l’annuncio del Signore. Giovanni Paolo II, alla 
fine del millennio scorso, definì nuovo areopa-
go (Redemptoris Missio 37) l’attuale mondo del-
la cultura e in special modo quello velocissimo 
dei media. Profeta nel deserto anch’egli, seppe 
leggere fra le urgenze pastorali l’esigenza di im-
parare ad abitare un mondo nel quale eravamo 
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già da tempo immersi e non lo sapevamo. An-
cora adesso facciamo fatica nella comprensio-
ne dei media ritenendoli meramente strumenti 
e non luoghi dove l’uomo abita, si esprime, inve-
ste energie e sentimenti. Sempre Giovanni Pa-
olo II indicò, nella predicazione di san Paolo nel 
capitolo 17 degli Atti degli Apostoli, il paradigma 
necessario dell’inculturazione della fede in que-
sto mondo ormai divenuto un villaggio globale.  

La Laudato si’, con disarmante chiarezza, ci 
chiede di guardare alla casa comune, a come l’a-
bitiamo, a come la custodiamo, al modo con cui 
ci conviviamo al suo interno. Non è difficile far-
ci raccontare da essa il modo con cui siamo uo-
mini più o meno capaci di condivisione, di grati-
tudine e di responsabilità. Condivisione con gli 
altri abitanti del mondo, di gratitudine verso il 
dono ricevuto (d’altronde il canto di Francesco 
d’Assisi è una lauda per le meraviglie di Dio) e 
di responsabilità verso coloro ai quali lascere-
mo questa casa. L’enciclica da questo punto di 
vista prende un respiro ampio che abbraccia 
tutti gli ambiti dell’agire umano. Il concetto è 
semplice ma non automatico in un determinato 
modo di concepire la prassi pastorale. Il Santo 
Padre fin da subito, infatti, ha sentito l’esigen-
za di liberare da alcune secche di pregiudizio il 
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documento per illuminare la complessità degli 
aspetti afferenti alla Terra, che è appunto la 
casa comune.  Cura dell’ambiente non come 
semplice atteggiamento ma come prodotto di 
un’ecologia che parte dal cuore dell’uomo e dei 
suoi rapporti.  

Così, infatti, il Papa: «E’ vero che tutto girava 
intorno al tema della cura dell’ambiente, di que-
sta cultura della cura dell’ambiente, però questa 
cultura della cura dell’ambiente non è un atteg-
giamento solamente – lo dico nel vero senso del-
la parola – “verde”, non è un atteggiamento “ver-
de”, è molto di più. Prendersi cura dell’ambiente 
significa avere un atteggiamento di ecologia 
umana. Non possiamo dire, cioè, che la persona 
sta qui e il creato, l’ambiente stanno lì. L’ecologia 
è totale, è umana. E questo è quello che ho volu-
to esprimere nell’enciclica Laudato si’: che non si 
può separare l’uomo dal resto; c’è una relazione 
che incide in maniera reciproca, sia dell’ambien-
te sulla persona, sia della persona nel modo in 
cui tratta l’ambiente; ed anche l’effetto rimbalzo 
contro l’uomo quando l’ambiente viene maltrat-
tato. Per questo di fronte ad una domanda che 
mi hanno fatto ho risposto: “No, non è un’encicli-
ca “verde”, è un’enciclica sociale”. Perché nella 
società, nella vita sociale dell’uomo, non possia-
mo prescindere dalla cura dell’ambiente. In più, 
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la cura dell’ambiente è un atteggiamento sociale, 
che ci socializza, in un senso o nell’altro - ognuno 
può dargli il valore che vuole - dall’altro lato, ci fa 
ricevere - mi piace l’espressione italiana, quan-
do parlano dell’ambiente-, del Creato, di quello 
che ci è stato dato come dono, ossia l’ambien-
te». Credo che questo passaggio del discorso 
di papa Francesco nel workshop “Modern slav-
ery and climate change: the commitment of the 
cities” svolto in Vaticano il 21 luglio 2015, indichi 
con semplicità la necessità di conferire centra-
lità nella pastorale ordinaria alla custodia del 
Creato. 

Laudato si’ e Querida Amazzonia potrebbero 
segnare un punto di svolta per la conversione 
pastorale, auspicata dallo stesso papa France-
sco nell’esortazione Evangelii Gaudium.

È vero che in passato, da parte della Chie-
sa, ci sono state delle latitanze pastorali, ma 
nessuna istanza umana può essere estranea al 
grembo della Chiesa. Motivo per il quale c’è bi-
sogno di una nuova comprensione.  

Anche sul Creato, su tutta la questione eco-
logica, probabilmente la riflessione della Chie-
sa può essere sembrata non proprio puntuale 
ed incalzante. Alcuni erroneamente l’hanno re-
putata non pertinente al raggio del magistero 
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della Chiesa. Eppure sono temi affatto estranei 
allo sguardo di Gesù che del Creato, ad esem-
pio, ci rivela, con tratti semplici, la firma del Pa-
dre, lo stile di Dio, la cura amorevole e persona-
le del Creatore. 

Papa Francesco rimette in carreggiata la 
Chiesa, su una strada che oltre a non essere 
sconosciuta o inopportuna, rappresenta un in-
teressante luogo di dialogo con gli uomini del 
nostro tempo, credenti e non. Chi non ha a cuo-
re il proprio futuro? Chi non si preoccupa della 
propria salute e di quella dei figli? Chi non vuo-
le costruire la propria casa quando il mondo è 
inteso come il luogo dell’abitare? Ecco che non 
può mancare l’annuncio e la riflessione della 
Chiesa, che porta avanti il nuovo umanesimo.

La nuova ecumene è la sfida ecologica spe-
cie se non sostiamo solo nel campo delle ana-
lisi, delle scoperte e delle prevenzioni per pro-
teggere la natura e degli allarmi, ma soprattutto 
se ci interessiamo al discorso dell’agire umano, 
della condivisione equa delle risorse per la cura 
dei deboli e dei poveri. Facciamo la proposta di 
un’ecologia e di un’economia sostenibili.

La custodia del Creato, per la Chiesa del 
nuovo millennio, i problemi dell’Amazzonia, non 
rappresentano una delle tante frontiere o sfide 
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