RIPENSANDOCI

UN'ENCICLICA SULL'ECOLOGIA?
i ipotesi di una "enciclica ecologica" è
stata accennata da
alcuni giornali a
commento delle parole che Giovanni
Paolo n ha dedicato al rapporto uomo-ambiente dopo il
seminario "Terra Mater"
promosso dagli ordini francescani e dalle associazioni
di tutela. «Le piante, i minerali, gli animali, vengano
considerati francescanamente come fratelli e sorelle», ha
detto il Papa. E subito si è
parlato di una svolta della
Chiesa cattolica, che modificherebbe il suo atteggiamento, dettato dalla tradizione
giudeo-cristiana per cui l'uomo - è destinato ad assoggettare la n a t u r a , a farsene
padrone.
Come sempre, corriamo il
rischio delle astrazioni. La
Chiesa non ha operato nei secoli come un corpo monolitico, ma come un organismo
quanto mai articolato che si
adattava a situazioni e culture locali. Il rapporto uomoambiente non è stato influenzato dalle Scritture, quanto
da condizioni politico-economi che, anche al livello cuK
turale di papi, vescovi, religiosi trascinatori. Penso a
San Francesco, alla straordinaria parte avuta dai Benedettini nel recupero dell'ambiente naturale italiano dopo
le distruzioni barbariche.
Va ricordato che l'ecologia
non è ristretta al rapporto
uomo-natura; si occupa in
modo globale della biosfera,
cioè dell'ambiente in cui
l'uomo vive e opera, comprendendo perciò l'ambiente
urbano (le città di ogni dimensione, l'ambiente di fabbrica, ecc. ecc.). Il problema
ecologico è di natura tremendamente concreta. Ha radici
nella logica del mercato e del
cosiddetto sviluppo, nella ricerca del profitto e del potere, non in un atteggiamento
verso la natura dettato dall'insegnamento della Chiesa
o dal rispetto delle Sacre
Scritture.

La Chiesa può efficacemente contribuire, con la
parola e coi fatti, alla lotta contro il saccheggio
della città e del territorio.
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La costa da Brest a Rostoff, nel 1978, in occasione dell'affondamento
della petroliera Amoco-Cadiz.

La petrolizzazione delle
coste italiane, i programmi di
centrali elettronucleari
(comprendenti i tremendi
reattori al plutonio), la cementificazione di coste e
montagne, di ambienti e di
paesaggi vergini a fini speculativi, l'avvelenamento di
fiumi e mari con prodotti
chimici e detersivi (con conseguente distruzione di specie vegetali e animali), l'asservimento ai farmaci e ai
prodotti chimici in agricoltura, l'adulterazione degli alimenti, tutto questo non discende dalla Genesi, ma ha

motivazioni molto più concrete e piuttosto note. Contro
tutto questo cercano di lottare i movimenti ecologici, pur
frammentati e diversi. La
Chiesa potrebbe aiutarli nelle lotte contro il saccheggio
delle città e del territorio,
contro le tante "fabbriche
della morte", per fare esempi
concreti e più drammatici
della protezione di un rapace
in via di estinzione. La Chiesa potrebbe contribuire dal
centro, con la parola del Papa, sui luoghi di scontro con
la partecipazione e con le iniziative di vescovi, parroci,

militanti nei movimenti cattolici. Non si tratta di capovolgere o modificare una tradizione, ma di estendere e
rafforzare i contributi che
già sono stati validissimi in
molti casi. Basterebbe pensare ai tanti parroci impegnati
nelle lotte per la casa o in
difesa di quartieri antichi
minacciati di distruzione.
Dicevo prima che l'ecologia abbraccia l'intero ambiente in cui l'uomo vive e fa
la storia. Due parole vanno
aggiunte sul comportamento
della Chiesa, in particolare
di vescovi e parroci, nei confronti dei beni culturali che
le appartengono. Purtroppo,
non per obbedienza alla tradizione ma per incultura, a
volte anche per gretti calcoli
economici, il patrimonio storico-artistico della Chiesa è
stato trascurato, se non danneggiato o addirittura distrutto. Sarebbe lungo l'elenco di oratori, chiese, cappelle, palazzi storici, modificati
arbitrariamente, impoveriti
nell'arredo, demob'ti, lasciati
crollare. Una più stretta collaborazione con le associazioni di tutela, in particolare
"Italia Nostra", sarebbe benefica e augurabile.
La Chiesa potrebbe infine
contribuire, con l'insegnamento, a migliorare il livello
culturale degli italiani, così
impreparati a un rapporto
equilibrato e cosciente col
territorio, le piante, i fiori, le
erbe, gli animali. Si pensi alla caccia. Nel caso degli animali, mi sembra indubbia
l'esistenza di una tradizione,
cattolica negativa che va modificandosi.
Ultimo punto, non certamente ultimo per importanza: i limiti della popolazione
mondiale. Il problema, da
non confondersi con la negazione del diritto alla vita,
non può essere ignorato
quando sì parli di uomo e
ambiente, essendo l'ambiente fisico limitato per natura,
finito nello spazio e nelle
risorse.
Mario Fazio

