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()L'INTERVENTO

IL PAPA PER IL PIANETA

I bambini
più saggi di noi
Ascoltiamoli
di Francesco

Q ono soprattutto i
bambini ad aver capito

la portata delle sfide che
abbiamo di fronte,
specialmente la crisi
climatica. Dobbiamo
ascoltarli con cuori aperti.
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L'intervento

di Francesco

Il testo inedito di papa Francesco alla vigilia dell'incontro sul clima:
è il momento di sognare in grande, dobbiamo ripensare le nostre priorità

SONO :I BAMBINI
I PIÙ SAGGI,

ASCOLTIAMOLI

S
ei anni fa, ho pubbli-
cato la lettera enciclica
Laudato si', sulla cura
della casa comune, fa-
cendo appello a un

nuovo dialogo condiviso sulla
nostra casa comune su co-
me stiamo forgiando negati-
vamente il futuro del nostro
pianeta con il nostro compor-
tamento irresponsabile. Sono
lieto di vedere che l'enciclica
ha avuto un impatto positivo
sui nostri sforzi di prenderci
cura della nostra casa comune
nella Chiesa, nelle nostre co-
munità ecumeniche e interre-
ligiose, nei circoli politici ed
economici, nelle sfere educa-
tiva e culturale, e non solo.
Dopo la pubblicazione del-

la Laudato si', ho invitato i
cattolici a unirsi al mio amato
fratello, Sua Santità Bartolo-
meo, il Patriarca ecumenico, e
ai nostri fratelli ortodossi, per
celebrare insieme 11 10 settem-
bre la Giornata Mondiale di
Preghiera per la Cura del Cre-
ato. Sono pieno di gratitudine
per il fatto che l'urgente mes-
saggio della Laudato si' ha
avuto un'eco in importanti di-

Imparare
Le crisi sono anche
finestre di opportunità
Agiamo insieme per
un futuro equo e giusto

chiarazioni e soprattutto in
azioni da parte di altre tradi-
zioni religiose sulla nostra vo-
cazione a essere custodi della
creazione di Dio. Ricordo con
gioia la Lettera Rabbinica sul-
la Crisi Climatica, La Dichia-
razione Islamica sul Cambia-
mento Climatico Globale, La
Dichiarazione Buddista sul
Cambiamento Climatico ai
Leader Mondiali, la Bhumi
Devi Ki fai!, una Dichiarazio-
ne Induista sul Cambiamento
Climatico.
La Laudato si' è un appello

globale a essere custodi della
nostra casa comune, ed è così
meraviglioso vedere che il Di-
castero per il Servizio dello
Sviluppo Umano Integrale ab-
bia preso l'iniziativa di riunire
riflessioni di persone e comu-
nità da tutto il mondo sui
messaggi della Laudato si'. La
Laudato si' Reader, titolo sot-
to il quale queste riflessioni
sono state raccolte, è in effetti
una conclusione appropriata
all'«Anno Speciale Laudato
si'» che è stato celebrato dal
24 maggio 2o2o al 24 maggio
2021.

II «Grido della Terra e il Gri-
do dei Poveri» che ho presen-
tato nella Laudato si' come
conseguenza emblematica

del nostro fallimento nel
prenderci cura della nostra
casa comune è stato amplifi-
cato di recente dall'emergen-
za del Covid-19, che l'umanità
sta ancora cercando di contra-
stare. Perciò, una crisi ecolo-
gica, rappresentata dal «grido
della terra», e una crisi socia-
le, rappresentata dal «grido
dei poveri», sono state rese le-
tali da una crisi sanitaria: la
pandemia del Covid-19.
Quanto sono vere le parole del
mio predecessore, Papa Bene-
detto XVI: «Le modalità con
cui l'uomo tratta l'ambiente
influiscono sulle modalità
con cui tratta se stesso e vice-
versa» (Caritas in veritate, n.
51).
Ciononostante, non di-

mentichiamo che le crisi sono
anche finestre di opportunità:
sono occasioni per riconosce-
re e imparare dagli errori del
passato. L'attuale crisi do-
vrebbe farci «trasformare in
sofferenza personale quello
che accade al mondo, e così
riconoscere qual è il contribu-
to che ciascuno può portare»
(LS, n. 19). Sono anche per noi
un tempo per cambiare mar-
cia, per cambiare le cattive
abitudini al fine di essere ca-
paci di sognare, co-creare e

agire insieme per realizzare
futuri giusti ed equi. E ora di
sviluppare una nuova forma
di solidarietà universale che
sia fondata sulla fratellanza,
sull'amore, sulla comprensio-
ne reciproca: una solidarietà
che valorizzi le persone più
del profitto, che cerchi nuovi
modi d'intendere sviluppo e
progresso. E così, la mia spe-
ranza e la mia preghiera è che
non usciamo da questa crisi
uguali a quando vi siamo en-
trati!

Il recente passato ci ha mo-

strato che sono soprattutto í
nostri bambini ad aver capito
la portata e l'enormità delle
sfide che la società ha di fron-
te, specialmente la crisi cli-
matica. Dobbiamo ascoltarli
con cuori aperti. Dobbiamo
seguire la loro guida perché
sono saggi nonostante l'età.
E il momento di sognare in

grande, di ripensare le nostre
priorità — a che cosa diamo
valore, che cosa vogliamo, che
cosa cerchiamo — e di ripia-
nificare il nostro futuro, im-
pegnandoci ad agire nella vita
quotidiana in ciò che abbia-
mo sognato. E tempo di agire,
e di agire insieme, è ora!
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II testo

• Pubblichia-
mo il testo
inedito di papa
Francesco che
costituisce
la prefazione
al libro Laudato
si' Reader,
pubblicato da
Libreria Editrice
Vaticana (Lav)
in occasione
di Cop26

• Nel libro
attivisti
dell'ambiente,
ambasciatori,
uomini e donne
di Chiesa
raccontano
come
l'encliclica
Laudato si'sia
stata accorta in
vari contesti
del mondo

• Il testo sarà
disponibile dal
12 novembre
in ebook e dal
20 novembre
in formato
cartaceo

II gesto II saluto di papa Francesco durante l'udienza generale del 27 ottobre (foto Ap)
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