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«L’interdipendenza ci obbliga a pensare a un solo mondo, ad un 
progetto comune» (164).

«Abbiamo bisogno di un accordo sui regimi di governance per 
tutta la gamma dei cosiddetti beni comuni globali» (174)

«La protezione ambientale non può essere assicurata solo sulla 
base del calcolo finanziario di costi e benefici. L’ambiente è uno di 
quei beni che i meccanismi del mercato non sono in grado di 
difendere o di promuovere adeguatamente”» (190)

Il dialogo sull'ambiente nella 
politica internazionale
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«Dinanzi alla possibilità di un utilizzo irresponsabile delle 
capacità umane, sono funzioni improrogabili di ogni 
Stato quelle di pianificare, coordinare, vigilare e 
sanzionare all’interno del proprio territorio. La società, 
in che modo ordina e custodisce il proprio divenire in un 
contesto di costanti innovazioni tecnologiche?» (177).

Il dialogo verso nuove politiche 
nazionali e locali

Il dialogo verso nuove politiche 
nazionali e locali2



  

CAPITOLO 5CAPITOLO 5
Alcune linee di orientamento e di azioneAlcune linee di orientamento e di azione

«Il dramma di una politica focalizzata sui risultati immediati, 
sostenuta anche da popolazioni consumiste, rende necessario 
produrre crescita a breve termine. Rispondendo a interessi 
elettorali, i governi non si azzardano facilmente a irritare la 
popolazione con misure che possano intaccare il livello di 
consumo o mettere a rischio investimenti esteri. Si dimentica così 
che «il tempo è superiore allo spazio», che siamo sempre più 
fecondi quando ci preoccupiamo di generare processi, piuttosto 
che di dominare spazi di potere. La grandezza politica si mostra 
quando, in momenti difficili, si opera sulla base di grandi principi e 
pensando al bene comune a lungo termine» (178)

Il dialogo verso nuove politiche 
nazionali e locali
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«La previsione dell’impatto ambientale delle iniziative 
imprenditoriali e dei progetti richiede processi politici trasparenti 
e sottoposti al dialogo, mentre la corruzione che nasconde il 
vero impatto ambientale di un progetto in cambio di favori 
spesso porta ad accordi ambigui che sfuggono al dovere di 
informare ed a un dibattito approfondito» (182).
«In ogni discussione riguardante un’iniziativa imprenditoriale si 
dovrebbe porre una serie di domande, per poter discernere se 
porterà ad un vero sviluppo integrale: Per quale scopo? Per quale 
motivo? Dove? Quando? In che modo? A chi è diretto? Quali sono 
i rischi? A quale costo? Chi paga le spese e come lo farà? In questo 
esame ci sono questioni che devono avere la priorità» (185).

Dialogo e trasparenza 
nei processi decisionali
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«Nella Dichiarazione di Rio del 1992, si sostiene che “laddove vi 
sono minacce di danni gravi o irreversibili, la mancanza di piene 
certezze scientifiche non potrà costituire un motivo per ritardare 
l’adozione di misure efficaci” che impediscano il degrado 
dell’ambiente. Questo principio di precauzione permette la 
protezione dei più deboli, che dispongono di pochi mezzi per 
difendersi e per procurare prove irrefutabili» (186).
«Ci sono discussioni, su questioni relative all’ambiente, nelle quali 
è difficile raggiungere un consenso. Ancora una volta ribadisco 
che la Chiesa non pretende di definire le questioni scientifiche, né 
di sostituirsi alla politica, ma invito ad un dibattito onesto e 
trasparente, perché le necessità particolari o le ideologie non 
ledano il bene comune» (185).
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«Non si può sostenere che le scienze empiriche spieghino 
completamente la vita, l’intima essenza di tutte le creature e 
l’insieme della realtà. Questo vorrebbe dire superare 
indebitamente i loro limitati confini metodologici» (199).
«La maggior parte degli abitanti del pianeta si dichiarano 
credenti, e questo dovrebbe spingere le religioni ad entrare in un 
dialogo tra loro orientato alla cura della natura, alla difesa dei 
poveri, alla costruzione di una rete di rispetto e di fraternità». È 
indispensabile anche un dialogo tra le stesse scienze e tra i diversi 
movimenti ecologisti. La gravità della crisi ecologica esige da noi 
tutti di pensare al bene comune e di andare avanti sulla via del 
dialogo che richiede pazienza, ascesi e generosità, ricordando 
sempre che «la realtà è superiore all’idea» (201).

Le religioni nel dialogo 
con le scienze

Le religioni nel dialogo 
con le scienze4



  


	Diapositiva 1
	Diapositiva 2
	Diapositiva 3
	Diapositiva 4
	Diapositiva 5
	Diapositiva 6
	Diapositiva 7
	Diapositiva 8
	Diapositiva 9
	Diapositiva 10
	Diapositiva 11

