
 
1. NON VOGLIAMO ESSERE INDIFFERENTI 
 
Dall’Enciclica Laudato si’ di Papa Francesco (5-6) 
 
Niente di questo mondo ci risulta indifferente 
L’essere umano sembra non percepire altri significati del suo ambiente naturale, 
ma solamente quelli che servono ai fini di un immediato uso e consumo. 
La distruzione dell’ambiente umano è qualcosa di molto serio, non solo perché 
Dio ha affidato il mondo all’essere umano, bensì perché la vita umana stessa è un 
dono che deve essere protetto da diverse forme di degrado. 
Il libro della natura è uno e indivisibile e include l’ambiente, la vita, la sessualità, 
la famiglia, le relazioni sociali, e altri aspetti. Di conseguenza il degrado della 
natura è strettamente connesso alla cultura che modella la convivenza umana. 
Lo spreco della creazione inizia dove non riconosciamo più alcuna istanza sopra 
di noi, ma vediamo soltanto noi stessi. 
 
RIFLESSIONE 
Noi siamo abituati a rapportarci alla vita, agli altri, alla realtà come se tutto fosse 
“misurabile” dalla nostra intelligenza. 
Ci dimentichiamo che di ogni cosa c’è un’ origine, che noi non possiamo 
conoscere e misurare, … un “mistero”, e spesso, anche noi cristiani, ci 
dimentichiamo che questo “mistero” è buono e vuole il nostro bene. 
Così finiamo con l’usare tutta la realtà, la natura che ci circonda, ma anche gli 
altri per gli scopi che noi abbiamo già deciso essere giusti, in pratica per ciò che 
a noi sembra conveniente. 
Anche l’esperienza, dolorosa, del “coronavirus” l’abbiamo pre-definita negativa, 
e così facciamo fatica a vedere che anche lì, il “Mistero-buono” ha posto un invito 
buono, per il bene. 
Senza la consapevolezza del destino eterno, felice, che Dio vuole per noi, finiamo 
col desiderare solo la nostra immediata convenienza e “consumare” tutto ciò che 
ci circonda, le altre persone e persino noi stessi. 
Non possiamo, non vogliamo essere indifferenti alla natura che ci circonda, 
perché è l’ambito in cui camminiamo verso la felicità eterna. 


