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Vorrei sottolineare i due poli tematici contenuti nel titolo del nostro convegno: "Insieme per la 

casa comune".  

 

Il primo polo è quello della "casa comune". Parliamo di casa comune sollecitati dal magistero di 

papa Francesco, e in particolare dalla sua enciclica Laudato si' (LS) pubblicata esattamente un 

anno fa, il 24 maggio 2015. In questo anno molto è stato detto e scritto su questo documento e 

ora ci troviamo dunque alla distanza temporale giusta per tentarne un'analisi più approfondita e 

per provare a immaginare le concrete modalità applicative di un testo che non ha precedenti nel 

magistero cattolico. La stessa espressione "casa comune" è inedita - non appartiene al lessico 

classico del magistero o della tradizione cristiana - e vale dunque la pena soffermarcisi con un po' 

di attenzione. 

 

L'espressione ricorre 11 volte nel documento. Papa Francesco parla di "casa comune" per 

indicare la Terra, il pianeta che abitiamo (cfr. LS, 1), ovvero "il mondo intero" (LS, 155), 

anticipazione e immagine della "nuova Gerusalemme", "la casa comune del cielo" (LS, 243): un 

pianeta in pericolo che occorre dunque "proteggere" (LS, 13). Le cause di questo stato di urgenza 

evocate nell'enciclica sono molteplici (cfr. LS, capitolo I): inquinamento e cambiamenti climatici, 

diminuita disponibilità dell'acqua potabile e sua privatizzazione, perdita della biodiversità,  

deterioramento della qualità della vita umana e degradazione del tessuto sociale, crescente iniquità 

("inequità") ed esclusione, il tutto in un sostanziale vuoto di reazioni (secondo il Papa, prima 

ancora della mancanza di soluzioni normative, "il problema è che non disponiamo ancora della 



cultura necessaria per affrontare questa crisi e c’è bisogno di costruire leadership che indichino 

strade", LS, 53). 

Perché dunque parlare di "casa comune"? Molti altri termini si potrebbero scegliere e utilizzare. 

La tradizione, tanto  teologica quanto filosofica, ne conosce molti: natura, mondo, cosmo, 

creazione... Ma nessuno di questi esprime a sufficienza il cuore del messaggio di Francesco: "il 

pianeta come patria e l’umanità come popolo che abita una casa comune" (LS, 164). 

Qui si inserisce il secondo polo tematico contenuto nel nostro titolo: quello dell'"insieme per", 

insieme per la casa comune. Con la sua enciclica Papa Francesco si propone di "entrare in dialogo 

con tutti riguardo alla nostra casa comune" (LS, 3). Significativamente l'enciclica non è indirizzata 

ad alcuno in modo particolare: è rivolta a tutti, senza definire in alcun modo questi "tutti". I 

documenti precedenti di questo pontificato - l'encliclica Lumen fidei e le due esortazioni 

apostoliche Evangelii Gaudium e Amoris Laetitia - hanno dei destinatari: sono rivolti ai vescovi, ai 

presbiteri, ai diaconi, alle persone consacrate e a tutti i fedeli laici. Con LS Francesco sceglie 

invece di non circoscrivere e di non definire il proprio destinatario: vuole veramente entrare in 

dialogo con tutti. Se la casa è comune, il problema è di tutti, nessuno escluso. Non sta a noi 

scegliere gli interlocutori, né tantomeno definire l'altro da noi. 

Alla base di questa esigenza di dialogo sta non soltanto un'urgenza dettata dalle condizioni di 

degrado della casa comune, ma un principio teologico, che papa Francesco esprime così: "La 

sfida urgente di proteggere la nostra casa comune comprende la preoccupazione di unire tutta la 

famiglia umana nella ricerca di uno sviluppo sostenibile e integrale, poiché sappiamo che le cose 

possono cambiare. Il Creatore non ci abbandona, non fa mai marcia indietro nel suo progetto di 

amore, non si pente di averci creato. L’umanità ha ancora la capacità di collaborare per costruire 

la nostra casa comune" (LS, 13).  

Per proteggere la casa comune occorre il contributo di tutti e vale la pena ricercare l'unità di tutti 

perché questo è un sogno possibile, garantito dal fatto che Dio stesso non si pente di averci 

creato, non si tira indietro, non ci abbandona, non ci solleva dal compito di custodire la sua 

creazione e di continuare la sua opera creatrice. 

Ma nell'espressione già ricordata - "il pianeta come patria e l’umanità come popolo che abita una 

casa comune" (LS, 164) - c'è anche dell'altro. Il termine "popolo" appartiene al vocabolario 

teologico di papa Francesco. Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, il popolo non è 

un’entità già data a monte, nella quale ci si trovi da sempre collocati: rappresenta invece un 

compito, occorre «diventare popolo» (Evangelii Gaudium, n. 220).  

E per diventare popolo occorre prima di tutto volerlo: occorre superare una concezione 

esclusivamente spaziale dell'etica - per la quale la mia libertà finisce dove inizia quella dell'altro - a 



favore di una concezione anche temporale, fondata sulla volontà e sulla decisione di avere un 

destino comune, un comune avvenire. Tanti nostri problemi di oggi derivano da questo: dal 

prevalere della logica rapace del si salvi chi può e dell'accapparrarsi - oggi, per sé - il massimo di 

risorse disponibili, sulla logica del condividere una storia e un avvenire. In questo senso, lo 

sfruttamento rapace delle risorse naturali e le ottuse politiche messe in atto davanti alla crisi dei 

migranti hanno un'origine comune nel rifiuto di diventare popolo, di avere un destino comune. 

Ma a questo destino comune non c'è alternativa e ogni soluzione che rimuova la questione di 

decidere se si vuole essere un unico popolo - un'unica famiglia umana - non è che una soluzione 

illusoria, che sposta i problemi senza risolverli.  

Per questo porre il problema della "casa comune" significa necessariamente pensare e lavorare 

"insieme per", ciascuno a partire dalla propria sensibilità e dalla propria storia (personale e 

collettiva): credenti e non credenti, indifferenti alla fede, credenti di fedi differenti.  

Chiudo questo breve intervento introduttivo ricordando quanto diceva Giuseppe Lazzati - padre 

costituente, rettore dell'Università Cattolica, presidente del Meic di Milano e poi consigliere 

nazionale del Meic, oggi proclamato "servo di Dio" dalla Chiesa - di cui in questi giorni ricorre il 

trentesimo anniversario dalla morte. Lazzati diceva che occorre «recuperare la fiducia prima e la 

capacità poi di edificare da cristiani la comunità civile»; ma aggiungeva subito che «costruire il 

mondo da cristiani non significa costruirlo in quanto cristiani; ma da cristiani in quanto uomini, 

insieme con tutti gli uomini di buona volontà, ma valorizzando l'originalità cristiana».1 Questa mi 

pare l'attitudine giusta anche per affrontare i problemi della casa comune: costruire il mondo da 

cristiani in quanto uomini, insieme con tutti gli uomini del nostro tempo. 

 

 

 

 

																																																								
1	G. Lazzati, Evangelizzazione, cultura, promozione umana (1975), in Id., Pensare politicamente 2. Da cristiani nella società e nello 
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