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L’enciclica LS è un documento all’“altezza del tempo”. Da un lato rispecchia lo stato attuale dei 

dibattiti dell’etica ambientale, dall’altro offre un contributo originario che arricchisce e feconda la 

discussione. 

Riassumendo vorrei nominare i seguenti aspetti: 

1. L’urgenza dell’etica ambientale: La crisi eco-sociale è talmente forte che è diventata una 

questione di vita o morte nel senso proprio del termine, non solo con riguardo alle generazioni 

future, ma per molti uomini che abitano la terra oggi. 

2. La natura, l’ambiente, gli animali, le piante … hanno un valore morale intrinseco e perciò sono 

oggetti morali. L’uomo ho dei doveri immediati nei loro confronti che non si fondano solamente 

nel valore funzionale o estetico che essi hanno per l’uomo. 

3. L’approccio fondamentale della LS é antropocentrico. Potrebbe essere chiamato un 

“antropocentrismo illuminato” in quanto si basa sulla capacità peculiare dll’uomo di conoscenza, 

volontà, libertà e responsabilità. Questo approccio però non significa non riconoscere il 

menzionato “valore intrinseco” della natura e la connessione essenziale ed esistenziale dell’uomo 

con la natura. Nel dialogo con i diversi approcci di etica ambientale e specialmente etica 

dell’animale questa questione sicuramente richiede ulteriori approfondimenti.  

4. L’etica ambientale ha bisogno del dialogo tra le varie scienze. C’è bisogno di una visione globale 

per poter trovare delle soluzioni sostenibile. Questo dialogo interdisciplinare deve includere anche 

il dialogo con le tradizioni religiosi e culturali che sono da intendersi come un “pozzo” di 

esperienze di molte generazioni. 

5. Il dialogo deve comportare anche la collaborazione concreta per il comune intento di 

salvaguardare l’ambiente come “casa comune” di tutti gli uomini e di tutti gli essere viventi. 

6. L’etica ambientale non è da vedersi isolata, ma deve essere vista nel suo intreccio con le 

questioni di economia e del sociale. Il “senso della totalità” (“tutto è connesso”) ed il principio 

della retinità richiedono il superamento del primato dell’economia sulla politica, sul sociale e sul 

ecologica. La logica economica della massimizzazione del profitto a breve termine e la falsa fiducia 

nell’invisibile forza regolativa dell’economia devono essere superati. 

7. L’etica ambientale è un’esigenza della giustizia sociale sia intra- sia intergenerazionale. Richiede 

un passo deciso dalla coesistenza dei popoli e nazioni alla loro cooperazione. Il “nuovo 

Illuminismo” consiste fondamentalmente nel superamento della logica di concorrenza e 

competizione in favore del principio di cooperazione e sinergia non solo tra gli uomini, ma anche 

tra uomo e natura. 


