CULTURA ED ECOLOGIA
Vol. XXIII 2015 N. 3

Il Vol. XXIII 2015 N. 3 della rivista del Dicast er o offre un focus sull'ecologia culturale.
L'enciclica "L audato S i’ " (LS) di Papa Fra nce sco affronta infatti la dimensione cultu rale
della crisi eco logi ca, facendo appello a un a coraggiosa rivoluzione culturale (n. 114) in
grado di attingere alle ricchezze delle d iver se culture del mondo in senso ampio.
Insieme alle inf ormazi oni sulle altre nost re at t ività, incluso il Padiglione della Santa Se de
all'Expo (nella fot o di copertina), quest o numero della rivista contiene quattro artico li
scientifici su cultura ed ecologia.
Irina Bokova, direttore generale dell'UNESCO, sottolinea come l'enciclica si accordi con
lo spirito della sua istituzione e i suoi p rogra mmi scientifici, educativi e culturali a fa vore
dello sviluppo sost enibi le, contro i cam bia menti climatici e a protezione del patrimo nio
culturale e natural e del mondo. La sua critica descrive i mali della privatizzazione, d ella
cosificazione e della parcellizzazione e of f re anche alcune considerazioni sull'antropolog ia
e sulla storia dei movimenti umanisti ci, t ra cciando lo sviluppo della nostra comprensio ne
di ciò che significa essere umani e cosa sign ifica essere parte della natura con l' aiuto
di Giovanni P ico del la Mirandola, René De scartes e gli slogan di strada che han n o
accompagnato l 'i ncontro di Parigi Cop 2 1.
Segue il nostro consult ore Isabell Naum an n con un articolo su “Donne, culture e dialo go:
‘nessuna ecologia senza un'adeguata antr opologia’”(LS 118). Usando un linguagg io
teologico, r ichiama a una conversione eco logica come prova del nostro incontro con Gesù
Cristo, che in fl uenza il nostro rappo rt o con il mondo che ci circonda, la nostra ca sa
comune. Il tempo, il mondo e la natura so no , in un certo senso, sacramentali, e la chiamata
alla santità ci impone di abbracciare i pr incipi di responsabilità e di dialogo. Mette in g ioco
i doni del genio dell e donne, che con tr ast ano la civiltà tecnologica declinata al masch ile ,
apportando una socialità che offra un r ipa ro nel nostro deserto tecnico; simboleggia n do
sicurezza, ca sa e rifugio, le donne cust od iscono il significato dell’essere umano.
Usando l'analisi di Hannah Arendt sulla crisi della cultura e i suoi effetti dolo rosi
sia sull'ambient e si a sulla comunità um ana, Isabel Varanda articola, a sua volta , il
diffuso senso di devastazione causat o da un a cultura dello spreco, del consumismo e
della irrespon sabil it à. La richiesta del Papa di un'ecologia integrale deve includere le
dimensioni sociale e umana e non esser e lim itata alla natura. Le culture ancestrali un
tempo coltivavano la terra e vivevano la citt à per il bene comune, e mentre entria mo
in un' er a ecologica post-industriale come homo faber-culturalis , alla luce di una crescita
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dell'intelligenza e della ragione, è necessario recuperare l'umanesimo e tornare a un
esercizio del potere-con-gli-altri (non su- gli-altri). Così Varanda propone di segui re la
visione di Arendt sulla cultura come continuità del mondo e amore per il mondo.
L’articolo finale è una riflessione di Pie rlu igi M alavasi dal punto di vista dei movime nti
sociali e pedagogici impegnati a ri ceve re gli appelli del Pontefice per un approccio
collettivo al le sfide di uno sviluppo inte gr ale, sostenibile, ecologico per tutti. Con
osservazioni su educazi one, vocazione e r esp onsabilità, egli mette in risalto gli elementi
di giustizia sociale, prima di evidenziare la dimensione ecumenica e la stessa attenzio n e
della tradizione francescana alle piccole cose , a i poveri e alla stessa creazione. Come d ice
il suo titolo, nulla in questo mondo è in diff er en te per noi.
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