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L’ALFABETO VERDE DI PAPA FRANCESCO
Salvare la Terra e vivere felici
di Franca Giansoldati
Con una nota introduttiva di papa Francesco
Prefazione del card. Giovanni Angelo Becciu
È stato definito “nuovo umanesimo”, è il pensiero
espresso da papa Francesco nell’Enciclica Laudato si’,
emanata nel 2015. La prima enciclica di Francesco si è
rivelata famosa prima ancora di essere divulgata: la
ragione è tutta di natura politica. Nel 2015 si è infatti svolto
un negoziato decisivo per l’avvenire del pianeta: la
conferenza sull’ambiente e le conseguenze del
cambiamento climatico tenutasi a Parigi. Laudato si’ non è
quindi un titolo scelto a caso dal Papa, ma una citazione
tratta dal Cantico delle creature, testo che oggi diventa
quasi il manifesto di un ambientalismo cristiano, di una
visione alternativa del mondo, riflettendo così, nel modo
più immediato e visibile da tutti, il valore profetico di un
messaggio, di un testo poetico, che diventa di nuovo
attuale. Da tutto questo parte la riflessione dell’autrice che
ha visto tra le righe dell’Enciclica alcune parole chiave,
divenute oggi, a quasi quattro anni dalla pubblicazione, di
un’attualità rimbombante. Risparmio energetico, rispetto
del pianeta e dei suoi abitanti, impegno, sostenibilità,
inquinamento, lotta all’indifferenza: è la “presa di
coscienza ambientalista” (cfr P.G. Pagano) a noi
contemporanea.
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