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magistero

Marisa Parato

Con l’enciclica Laudato si’ Papa Francesco pone 
l’accento sulla crisi ecologica che segna in modo 
speciale la nostra storia recente. Per la Chiesa 

non si tratta di una problematica inedita: già Paolo VI 
rivolgendosi alla FAO aveva dimostrato sollecitudine 
verso questo tema; Giovanni Paolo II ci ha parlato della 
necessità di una “conversione ecologica”; Benedetto 
XVI ha continuato nella stessa direzione. E tuttavia è la 
prima volta che all’argomento viene dedicato un testo 
tanto importante, proponendo “una riflessione gioiosa e 
drammatica insieme” (246).

Una lettera enciclica è per sua stessa definizione uno 
scritto che “fa un circolo”, che “gira”, pertanto è uno 
scritto destinato a muoversi nell’ambito della Chiesa, 
aggiungendosi al suo Magistero sociale. Sorprende, quin-
di, che il Papa rimandi a una dimensione collegiale che 
non è solo cattolica, che non è solo cristiana, ma che è 
assai variegata e composita. Così, mentre tutte le altre 
encicliche citano le Sacre Scritture, i Padri della Chiesa e 
il Magistero stesso, nella Laudato si’ vengono raccolte 
anche voci nuove: innanzitutto quella di San Francesco 
d’Assisi, a cui evidentemente l’autore dichiara di ispirar-
si, e quella di San Giovanni della Croce, poi per esempio 
quelle del Patriarca di Costantinopoli Bartolomeo e dei 
filosofi Romano Guardini e Paul Ricoeur – quest’ultimo 
di religione protestante –, infine viene citato il maestro 
sufi Ali Al-Khawwas.

Un coro di opinioni che suggerisce una diversità di 
soluzioni; un discorso globale che considera rimedi glo-
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