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Presentazione 

L’enciclica di Papa Francesco sull’ecologia appena pubblicata ha avuto 
pressoché ovunque favorevole eco. Ora tra le recensioni che ho potuto 
scorrere ho trovato apprezzata da parte di più commentatori la determina-
zione rinvenuta nel testo papale (specie nei n. 8 e 218) - presa per una no-
vità - quella di tacciare come “peccato”, magari da inserire nei libri peni-
tenziali o negli “esami di coscienza”, l’oltraggio alla natura, al creato e a 
tutto l’insieme del mistero della vita di cui l’umanità deve fruire per corri-
spondere al progetto di Dio, tutto a suo vantaggio. A esempio prendo l’arti-
colo elogiativo dell’arcidiacono Jhon Cryssavgis, pubblicato in L’Osserva-
tore Romano dell’8 luglio a pagina 7, dal titolo: SULLA VIA GIUSTA, 
“L’enciclica e la comune responsabilità di Francesco e Bartolomeo”. 

Egli scrive: « Per venticinque anni il Patriarca ecumenico Bartolomeo ha 
sottolineato la dimensione spirituale della crisi ecologica e ha perfino in-
trodotto il concetto di rivoluzione del peccato ecologico, allargando la no-
stra comprensione del penitente per ciò che finora abbiamo considerato 
un misfatto personale o una trasgressione sociale a un abuso più ampio, 
comune, generazionale e perfino ambientale del creato di Dio. (…) preser-
vare la natura e servire il prossimo sono due cose inscindibili, sono due lati 
di una medesima medaglia… ». 

Questo Quaderno nasce per evidenziare una piena sintonia preveggente 
del Cardinale Giovanni Colombo su questa tematica, tenendo presente che 
già nell’Assunta del 1973 aveva parlato a tutto tondo nell’omelia di “pecca-
to ecologico”. E vi dovette poi dolorosamente ritornare negli anni seguenti 
non solo a difesa della “vita” intesa e descritta negli oltraggi che subisce in 
ogni sua fase, (a esempio si vedano: card. Giovanni Colombo, Per la libe-
razione dell’uomo, Ed. Rusconi 1972 e Mario Palmaro, Il Cardinale co-
raggioso, Ed. Gribaudi 2002), ma anche in modo specifico per la difesa 
del creato, allo scoppiare del drammatico inquinamento di Seveso (1976) e 
dei paesi attorno. 

Si tratta d’una antologia di brevi testi, a dimostrazione di quanto l’argo-
mento affrontato in questi tempi da Papa Francesco e dal Patriarca Barto-
lomeo fosse già stato considerato dal Cardinale nella sua essenzialità con 
chiarezza evangelica. 

Don Francantonio 

 

Carlazzo, 12 luglio 2015, San Giovanni Gualberto, patrono dei forestali d’Italia. 
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1. PER L’INTANGIBILITÀ DELL’AMBIENTE UMANO CONTRO LA 
CONTAMINAZIONE FISICA DELL’AMBIENTE – Nella festa dell’Assunta, 
Milano Duomo, 15 agosto 1973, RDM 1974, pp 730-734. 

 
Inquinamento del mondo fisico (seconda parte dell’omelia) 

Passiamo ora all’altra gravissima insidia provocata da un selvaggio svilup-
po industriale: la contaminazione dell’ambiente fisico. 

L’ecologia in quanto scienza della sopravvivenza umana è essenzialmente 
morale. È quindi un argomento sul quale anche il vescovo ha una sua pa-
rola da dire. E la dico per ricordare a tutti che l’aria, l’acqua, il suolo – i tre 
elementi fondamentali del nostro sistema vitale – sono una creazione di 
Dio, che inneggia alla sua gloria e alla sua bontà, come ha scritto Daniele 
nel notissimo cantico (3, 57 ss); come ha insegnato S. Ambrogio in un suo 
grande libro, l’Esamerone; come ha cantato con la vita e la parola S. Fran-
cesco, il santo Poeta delle nostre sorelle creature. Ma in certe aree del no-
stro pianeta, cielo, terra e mare, possono ancora esaltare il Signore, atro-
cemente maltrattati e conciati come sono? 

È stato perpetrato un grande furto su ciò che appartiene a tutti e a ciascu-
no; è stato inferto un enorme guasto ai beni non prodotti dall’uomo, e per-
ciò difficilmente riparabili, quando pure sono riparabili. Il frastuono delle 
officine, il rombo dei veicoli che transitano nel cielo, sul suolo e sotto terra, 
i clamori degli uomini hanno ucciso il silenzio: rumori diurni e notturni 
molestano il sistema nervoso, l’attività mentale, il sonno. È sparito lo spa-
zio luminoso e verde, negli insediamenti urbani: gli uomini e i loro bambi-
ni sono spesso costretti a vivere agglomerati in formicai umani. La sporci-
zia invade il mondo: anche i luoghi più belli e ridenti vengono imbrattati 
da scarti e da rifiuti; pare che oggi sia più facile produrre un oggetto per 
l’uso, che farlo scomparire dopo l’uso: Sostanze chimiche maleodoranti e 
tossiche sono espulse notte e giorno dalle fabbriche e inquinano l’aria, ac-
qua e suolo. 

Dove si trova ancora l’acqua pura, l’aria limpida, i prati e i boschi profuma-
ti? Questi beni, i poveri di ieri se li trovavano fuori dall’uscio di casa. Oggi 
solo i ricchi li possono godere, andando a cercarli lontano, in spiagge e iso-
le oceaniche, in qualche squarcio di creato ancora intatto. La legge del con-
trappasso punisce la cosiddetta “civiltà industriale”, che ha sottomesso la 
dignità e la crescita della persona umana all’utile economico, capovolgen-
do per tale modo la gerarchia dei valori e calpestando le leggi morali della 
convivenza e della sopravvivenza. 

Il bando parziale delle armi atomiche nel 1963, era stato salutato come una 
speranza, perché era stato inteso come una tappa provvisoria. Bisogna de-
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plorare che quel trattato sia rimasto finora fermo e chiuso su se stesso. 
Tutti aspettavano e aspettano che divenga totale perché le conseguenze 
delle sue interdizioni parziali sono apparse sempre più deludenti. Quel 
bando parziale ha forse potuto arrestare la corsa agli armamenti? No; ha 
forse impedito la proliferazione delle armi atomiche ed ha forse arrestata 
la contaminazione radioattiva del mondo? Neppure. E nemmeno ha sapu-
to rivolgere verso lo sviluppo dei popoli più poveri gli enormi capitali che 
la produzione di infernali ordigni, atti solo a una distruzione catastrofica, 
andava inghiottendo con spaventosa avidità. 

 

Indicazioni pratiche 

Occorre arrivare a qualche indicazione pratica. E non è facile. Eppure 
qualche energica contromisura può essere sollecitata. 

1. Bisogna, prima di tutto, formare un’opinione pubblica sempre più va-
sta, sempre più aperta e sempre più sensibile ai problemi ecologici. 
L’opinione pubblica diffusa e sostenuta dai mezzi di comunicazione so-
ciale si è già in qualche caso efficace. E se le mie parole diventassero 
fermento nelle coscienze cristiane e le risvegliassero a una morale eco-
logica avrebbero conseguito il traguardo sperato. 

2. È necessario, poi, inculcare il principio che l’utile economico è per 
l’uomo, e non l’uomo per l’utile economico. Ammesso questo principio, 
ne deriva che non è lecito permettere ai processi tecnici industriali di 
svilupparsi a ruota libera, senza opporre all’incremento irresponsabile 
un controllo responsabile, alla congestione produttiva una gestione or-
dinata. S’impone una progettazione di scelte e di quantità nella produ-
zione dei beni di consumo. 

3. Non va dimenticato che lo sviluppo economico veramente saggio ed 
equilibrato non può prescindere dall’incrementare il lavoro agricolo, 
dal proteggerlo con una saggia legislazione, dall’incoraggiarlo con pro-
porzionati vantaggi redditizi. L’inquinamento sembra aver rispetto so-
lo della terra coltivata e quindi difesa dall’agricoltore: solitamente s’ar-
resta di fronte ad essa. 

Mete ardue, forse ancora utopiche, lo so; ma so anche che devono esse-
re chiaramente additate perché verso di esse devono orientarsi gli sfor-
zi tenaci degli uomini di buona volontà. 

4. Un richiamo dev’essere rivolto anche alla comunità cristiana e a tutti i 
suoi membri. I teologi possono fare molto per chiarire e approfondire i 
principi morali della coscienza ecologica, e il magistero per enunciarli 
con forza incisiva. L’ecologia trova nella dottrina della creazione – ope-
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ra meravigliosa dell’amore di Dio per gli uomini – un valore non solo 
umano ma anche religioso. Gli scritti di teologia morale e gli stessi ca-
techismi popolari devono descrivere con incisiva precisione il peccato 
ecologico, che è inquinamento del creato, guasto dei beni comuni, 
minaccia alla salute e alla vita di ognuno – così come descrivono gli al-
tri peccati: il furto, la violenza, la lussuria, le frodi degli affetti coniuga-
li. Soprattutto ogni cristiano, a qualunque livello operi, avrà il dovere 
di formarsi una coscienza retta e delicata che gli imponga di osservare 
le norme e le leggi ecologiche. Riconoscerà, quindi, che non gli è lecito 
guastare il paesaggio che è di tutti. Stimolerà colpevoli di grave impru-
denza quei gesti sconsiderati che possono provocare incendi di di bo-
schi: i danni di tali incendi annualmente calcolati sono ingenti e dai ri-
lievi statistici della polizia forestale italiana risulta che di essi il 70% è 
colposo, il 20% è doloso, il 10% è di causa incerta. Il gestore di fabbrica 
riterrà suo dovere, adottare e far funzionare gli impianti e gli accorgi-
menti tecnici prescritti allo scopo di evitare frastuoni assordanti, di fil-
trare esalazioni moleste e è il modo, di depurare scarichi inquinanti. 
E quando la consapevolezza di un’infrazione lo rimorde, dovrà sentire 
il bisogno di portare al confessionale anche le aggressioni contro 
l’ambiente naturale e chiedere la grazia sacramentale che rinforzi il 
proposito di rispettare l’opera che Dio ha fatto per il benessere e per la 
gioia di tutti. L’uomo e la natura compongono l’universo della creazio-
ne e della redenzione. Rispettarne la sacralità e le leggi del loro essere e 
del loro armonioso sviluppo è il modo con cui possiamo esprimere a 
Dio la nostra gratitudine per il mondo che ci ha dato e per il mondo 
nuovo – i nuovi cieli e la nuova terra a cui ci ha destinati – che Cristo ci 
ha meritati con il suo sacrificio pasquale e dove Maria per la prima è 
stata assunta. 
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2. MESSAGGIO ALLA DIOCESI PER L’EPISODIO DI INQUINAMENTO 
TOSSICO A SEVESO RDM 1976 pp650-651. Milano 29 luglio 1976. 

 
Il nostro cuore è turbato dal grave episodio che affligge in questi giorni 
una zona della nostra diocesi e commuove l’opinione pubblica dell’intiera 
nazione. Una fuga di gas intensamente tossico si è sprigionata dalle attrez-
zature di una fabbrica chimica, inquinando aria, terra, coltivazioni agrico-
le, animali, uomini e specialmente bambini. 

Non è nostro compito di vescovo indagare le possibili responsabilità, deli-
mitare i confini precisi delle aree diversamente pericolose, prospettare le 
necessarie cautele tecniche per la sicurezza futura; tanto meno intendiamo 
accrescere lo sgomento e l’irritazione del popolo dolorosamente provato. 

Sentiamo anzitutto il bisogno di rivolgere una parola di conforto a quelli 
che, in varie forme, sono stati posti in condizione di sofferenza (…) 

Invitiamo i sacerdoti delle parrocchie interessate dal fenomeno intossica-
torio a prendere (…) opportune disposizioni per gesti di solidarietà concre-
ta e sincera (…) 

Ma specialmente vogliamo richiamare gli uomini del nostro tempo a pen-
sieri e a propositi di verità e umiltà. E la prima verità è che l’uomo, creato a 
immagine di Dio, riceve da lui il mondo con il compito di custodirlo, di 
sottometterlo e di perfezionarlo con cura saggia, con alacrità operosa e con 
cuore grato. L’impegno umano, le capacità scientifiche e le abilità tecniche 
alla fine ribalterebbero contro l’uomo stesso, quando disconoscessero la 
presenza creatrice di Dio nell’universo e si contrapponessero al suo sa-
piente disegno. Il progresso diventa fatalmente un idolo soffocatore del ve-
ro bene dell’umanità, se non è congiunto alla rettitudine della coscienza 
che supera l’orgoglio e vince l’avidità. 

In particolare intendiamo ricordare che l’attività industriale, come deriva 
dall’uomo, così all’uomo è essenzialmente ordinata. Per questo, se il profit-
to e il benessere recati dall’industria non possono essere disattesi, essi de-
vono però venire subordinati all’incolumità psichica e fisica dell’uomo, alla 
sua crescita individuale e sociale. Si impone quindi la necessità che siano 
messe in opera tutte le norme protettive e le più cautele difensive adeguate 
allo sviluppo attuale della tecnica. Esortiamo perciò i responsabili delle a-
ziende a prendere più profonda consapevolezza dei doveri morali emer-
genti dallo stato di avanzata e talvolta pericolosa industrializzazione della 
nostra società. 

Infine vogliamo ricordare a tutti i credenti la necessità della preghiera. 
Abbiamo un’alta vocazione: siamo chiamati a portare a compimento 
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l’universo, per renderlo più abitabile e più fertile. E’ una missione più 
grande delle nostre forze deboli e fragili, facilmente esposte a deviazioni e 
a inganni. Ma Dio stesso ha promesso di donarci immancabilmente, se 
glielo chiederemo con fiducia, quell’aiuto che ci rende pari alla nostra vo-
cazione e missione di conquistatori e dominatori del creato, nella verità, 
nella umiltà, nel rispetto dei diritti dei nostri fratelli e nella sollecitudine 
verso i loro bisogni. 

 

 

3. DALL’OMELIA DI SEVESO del 1° agosto 1976 

 
(…) L’uomo non ostante la sua bravura scientifica e tecnica in continuo 
progresso non riesce a impadronirsi sicuramente delle energie del mondo: 
c’è sempre qualcosa che gli sfugge e gli ribalta contro, a rovina delle sue 
cose, a strazio della sua vita. Il Vangelo non parla mai di progresso perché 
il progresso può essere a doppio senso: umano e disumano. Parla invece di 
liberazione dal peccato, dalla morte, da ogni oppressione e da ogni male. Il 
Vangelo ci vuole liberi da ogni alienazione perché possiamo diventare figli 
di Dio. E quando ci sforziamo di essere tali, in corenza col nostro Battesi-
mo, quel Dio che al suo popolo nel deserto fece piovere dal cielo la manna 
emandò stormi di quaglie perché non gli mancasse neppure la carne, an-
che a noi darà salute, lavoro, pace e gioia con tutti i nostri cari. (…) 

 

 

4. INQUINAMENTO E SFRUTTAMENTO SELVAGGIO DELLA NATURA 
in “Difendi la vita” RDM 1977 pp 47-52 

 
L’inquinamento selvaggio della natura colpisce la vita non in se stessa, ma 
nei beni indispensabili alla sua sussistenza. I cieli sono sporchi, l’aria è 
contaminata, l’acqua muore, le città mancano di verde, il suolo è mano-
messo. 

Questi delitti contro l’ambiente vitale trovano la loro prima spinta 
nell’ingordigia di sempre maggiori guadagni, ma affondano la loro radice 
ultima nello smarrimento del senso di Dio. Chi non crede in un Dio creato-
re o chi ritiene Dio estraneo e indifferente alla nostra vicenda terrena e ai 
nostri affari, fatalmente finisce con l’abbandonarsi all’egoismo e col guar-
dare all’universo come proprietà di nessuno, da saccheggiare impunemen-
te e da sfruttare con la bramosia insaziabile del profitto. 
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I beni della terra sono abbondanti, ma non illimitati. L’avidità degli uomi-
ni d’oggi non contristi la generazione presente e non divori i mezzi di sus-
sistenza della generazione futura. 

I misteriosi effetti tossici della diossina, che ha contaminato Seveso e din-
torni, possono insegnarci molte cose sia riguardo la collocazione delle in-
dustrie, sia riguardo le cautele protettive e soprattutto possono mostrarci 
che la vita umana deve avere il primato sul progresso tecnico. 

Il pubblico potere, certo, dovrà vigilare e intervenire con leggi sagge e 
tempestive. Ma le leggi non saranno pienamente efficaci se non quando 
saranno divenute convinzioni di coscienza nei responsabili delle attività 
industriali. E primi tra questi dovranno essere i cristiani. Per chi crede, 
l’uso corretto dei beni ambientali si imporrà come riconoscenza dovuta a 
Dio creatore e come rispetto dovuto ai diritti dei fratelli di oggi e di doma-
ni. 

…. Ci dà il coraggio a parlare così ( aveva affrontato in paragrafi distinti : 
la sacralità della vita, la pornografia e la droga, l’offesa ai malati, vio-
lenza e sangue, criminosità dell’aborto, eutanasia ) non soltanto la certez-
za di adempiere la nostra missione che ci impegna ad annunziare e a di-
fendere la genuina dottrina di Cristo, ma anche la persuasione che tutti gli 
uomini di retto giudizio e di buona volontà portano nel loro cuore gli stessi 
sentimenti e le stesse convinzioni che ci spingono a levare la voce a difesa 
della vita. 

La recessione economica giustamente ci preoccupa, ma la recessione mo-
rale, che è in atto, è assai più inquietante. Il Figlio di Dio ( … ) ci doni di 
poter preservare i valori fondamentali della civiltà dell’amore. 

 

5. Da “BUONA PASQUA …”, Messaggio per la Pasqua 1977, RDM 1977 pp 
285-288 
 

1. (…) Un filosofo contemporaneo (Heidegger) ha definito l’uomo. “Un essere 
per la morte”. Sconsolata parola, non priva di una parte di verità. 

Dio però non l’aveva creato per la morte, ma l’aveva pensato e voluto, in 
Cristo, a sua immagine e somiglianza. Fu il peccato a inoculargli il tossico 
della morte. 

La civiltà costruita sul peccato, nonostante i sorprendenti progressi della 
scienza e della tecnica, anzi mercé il loro abuso, è condizionata da segni di 
morte. A volte su tale civiltà si stende una nube funerea, che potremo 
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chiamare la coltre della anti-pasqua. Se la pasqua è esaltazione della vita, 
tutto ciò che contrista, offende e schiaccia l’uomo è anti-pasqua. 

Lo sviluppo selvaggio dell’industrializzazione che fa bassa delle risorse 
dell’aria, dell’acqua, del suolo, rendendo inabitabile la terra, che non pro-
tegge come dovrebbe l’igiene e l’incolumità del lavoratore, non è forse 
un’anti-pasqua che mira al trionfo del profitto sulla vita dell’uomo? 

La corsa scandalosa agli armamenti che al servizio della distruzione divora 
capitali enormi invece di investirli al servizio della vita – in pane, in case, 
in scuole, in ospedali – non è forse un’anti-pasqua provocata dall’assurda 
logica della paura e dell’imperialismo? 

L’infame commercio della droga e della pornografia, perpetrato perfino tra 
i ragazzi delle classi elementari, il lassismo senza freni del costume sociale, 
che cosa sono se non l’anti-pasqua che umilia la vita e ne affoga le aspira-
zioni migliori nella melma del piacere sregolato? 

La criminalità dilagante, le bombe e le spranghe della guerriglia ideologi-
ca, la soppressione legalizzata dei concepiti ancor non nati, l’emargina-
zione degli infermi e degli improduttivi irrecuperabili, non sono forme fe-
roci dell’anti-pasqua che odia la vita? 

Dovunque, in occidente come in oriente,i diritti fondamentali dell’uomo 
sono conculcati, la realtà della risurrezione è oltraggiata e Cristo, autore e 
riparatore della vita, è respinto. 

2. Di contro al filosofo che ha chiamato l’uomo “un essere per la morte”, i di-
scepoli del Signore Gesù sanno che l’uomo è “un essere per la vita”; perciò 
non possono restare inerti e passivi di fronte alle conseguenze nefaste del-
la civiltà del peccato originale. (…) 
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