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“Laudato si”

2. Scheda

* Quello che sta accadendo alla nostra casa *

1. Esistono forme di inquinamento che colpiscono quotidianamente le persone come i rifiuti, la cultura dello
scarto, il clima e il gas serra. “ Questi cambiamenti climatici sono un problema globale con gravi implicazioni
ambientali, sociali, economiche, distributive e politiche e costituiscono una delle principali sfide attuali per
l’umanità”. (L. S. 25)
2. “ Un problema particolarmente serio è quello dell’acqua disponibile per i poveri che provoca molte morti ogni
giorno”, mentre la scarsità di acqua provoca un aumento del costo degli alimenti e la proposta di privatizzarla.
Ma questo significa negare il diritto alla vita.(L.S.30)
3. Oggi molte città sono diventate invivibili da un punto di vista della salute per l’inquinamento, il caos urbano,
i trasporti e l’inquinamento visivo ed acustico; ci sono però quartieri residenziali a disposizione di pochi dove
si fa in modo di evitare che altri entrino; ci sono effetti sulla occupazione, aumento della violenza,
narcotraffico, crescente consumo di droghe e tanto degrado sociale causato da internet. (L.S. 44)
4. “ Degna di nota è la debolezza della reazione politica internazionale. La sottomissione della politica alla
tecnologia e alla finanza si dimostra nel fallimento dei Vertici mondiali sull’ambiente”. (L.S.54) “ La Chiesa
non ha motivo di proporre una parola definitiva e capisce che deve ascoltare e promuovere il dibattito onesto
fra gli scienziati, rispettando le diversità di opinione.(L.S.61) C’è una grande diversità di opinioni ma quello
che è certo è che l’attuale sistema mondiale è insostenibile. “ Se lo sguardo percorre il pianeta, ci si accorge
subito che l’umanità ha deluso l’attesa divina” . (L.S.61)
5. Cinquantesimo del Vaticano II
“ Dio volle santificare e salvare gli uomini non individualmente e senza alcun legame fra di loro, ma volle
costituire di loro un Popolo che lo riconoscesse secondo verità e fedelmente lo servisse e fosse strumento di
redenzione di tutti e quale luce del mondo e sale della terra. è inviato a tutto il mondo” . (L.G. 9)

6. Provocazioni di Papa Francesco
1. “ La terra, nostra casa, sembra trasformarsi sempre più in un immenso deposito di immondizia” ( L.S. 21).
2. “ E’ tragico l’aumento dei migranti che fuggono la miseria aggravata dal disastro ambientale e il peso della
propria vita abbandonata senza alcuna tutela normativa” (L.S. 25).
3. “E’ diventato urgente e impellente lo sviluppo di politiche affinché nei prossimi anni l’emissione di anidride
carbonica e di altri gas altamente inquinanti si riduca drasticamente, sostituendo i combustibili fossili e
sviluppando fonti di energia rinnovabili” (L.S. 26 ).
4. “ Ogni territorio dovrebbe fare un accurato inventario delle specie che ospita, in vista di sviluppare programmi
e strategie di protezione , curando con particolare attenzione le specie in via di estinzione” ( L.S. 42).
5. “ L’interesse economico arriva a prevalere sul bene comune e l’alleanza fra economia e tecnica finisce per
lasciare fuori tutto ciò che non fa parte dei loro interessi immediati” ( L.S. 54).

