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Ascoltare il grido della terra (papa Francesco)
52. I più potenti non si accontentano mai dei profitti che ottengono, e le risorse del potere economico si accrescono di molto con lo
sviluppo scientifico e tecnologico. Per questo dovremmo tutti insistere sull’urgenza di «creare un sistema normativo che includa limiti inviolabili e assicuri la protezione degli ecosistemi, prima che le nuove
forme di potere derivate dal paradigma tecno-economico finiscano
per distruggere non solo la politica ma anche la libertà e la giustizia».
Se la chiamata di Dio esige un ascolto attento del grido dei poveri e,
nello stesso tempo, della terra, per noi «il grido che l’Amazzonia eleva al Creatore è simile al grido del Popolo di Dio in Egitto (cfr Es 3,7).
È un grido di schiavitù e di abbandono, che invoca la libertà».
53. Molte volte lasciamo che la coscienza diventi insensibile, perché «la distrazione costante ci toglie il coraggio di accorgerci della
realtà di un mondo limitato e finito». Se si guarda alla superficie forse
sembra «che le cose non siano tanto gravi e che il pianeta potrebbe
rimanere per molto tempo nelle condizioni attuali. Questo comportamento evasivo ci serve per mantenere i nostri stili di vita, di produzione e di consumo. È il modo in cui l’essere umano si arrangia per
alimentare tutti i vizi autodistruttivi: cercando di non vederli, lottando
per non riconoscerli, rimandando le decisioni importanti, facendo come se nulla fosse».

54. Oltre a tutto ciò, desidero ricordare che ciascuna delle diverse
specie ha valore in sé stessa, e però «ogni anno scompaiono migliaia
di specie vegetali e animali che non potremo più conoscere, che i
nostri figli non potranno vedere, perse per sempre. La stragrande
maggioranza si estingue per ragioni che hanno a che fare con qualche attività umana. Per causa nostra, migliaia di specie non daranno
gloria a Dio con la loro esistenza né potranno comunicarci il proprio
messaggio. Non ne abbiamo il diritto».

59. Infatti, «più il cuore della persona è vuoto, più ha bisogno di
oggetti da comprare, possedere e consumare. In tale contesto non
sembra possibile che qualcuno accetti che la realtà gli ponga un limite. […] Non pensiamo solo alla possibilità di terribili fenomeni climatici o grandi disastri naturali, ma anche a catastrofi derivate da crisi
sociali, perché l’ossessione per uno stile di vita consumistico, soprattutto quando solo pochi possono sostenerlo, potrà provocare soltanto
violenza e distruzione reciproca».
60. La Chiesa, con la sua lunga esperienza spirituale, con la sua
rinnovata consapevolezza circa il valore del creato, con la sua preoccupazione per la giustizia, con la sua scelta per gli ultimi, con la sua
tradizione educativa e con la sua storia di incarnazione in culture
tanto diverse del mondo intero, desidera a sua volta offrire il proprio
contributo alla cura e alla crescita dell’Amazzonia.
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