
“Laudato sì”
CAPITOLO PRIMO

QUELLO CHE STA ACCADENDO ALLA NOSTRA CASA

Perdita di biodiversità (32-42)
La perdita di foreste e boschi implica allo stesso tempo la

perdita di specie che potrebbero costituire nel futuro risorse
estremamente importanti,  non solo per l’alimentazione,  ma
anche  per  la  cura  di  malattie  e  per  molteplici  servizi.  Le
diverse  specie  contengono  geni  che  possono  essere  risorse-
chiave per rispondere in futuro a qualche necessità umana o
per risolvere qualche problema ambientale.

Ma  non  basta  pensare  alle  diverse  specie  solo  come
eventuali  “risorse”  sfruttabili,  dimenticando  che  hanno  un
valore in sé stesse.  Ogni anno scompaiono migliaia di specie
vegetali e animali che non potremo più conoscere, che i nostri
figli non potranno vedere, perse per sempre. Per causa nostra,
migliaia  di  specie  non  daranno  gloria  a  Dio  con  la  loro



esistenza né potranno comunicarci il proprio messaggio. Non
ne abbiamo il diritto.

Alcune  specie  poco  numerose,  che  di  solito  passano
inosservate,  giocano  un  ruolo  critico  fondamentale  per
stabilizzare l’equilibrio di un luogo. Si viene a creare un circolo
vizioso in cui l’intervento dell’essere umano per risolvere una
difficoltà molte volte aggrava ulteriormente la situazione. Per
esempio, molti uccelli e insetti che si estinguono a motivo dei
pesticidi  tossici  creati  dalla  tecnologia,  sono utili  alla  stessa
agricoltura, e la loro scomparsa dovrà essere compensata con
un  altro  intervento  tecnologico  che  probabilmente  porterà
nuovi effetti nocivi. 

Le strade, le nuove colture, le recinzioni, i bacini idrici e
altre costruzioni, vanno prendendo possesso degli habitat e a
volte li frammentano in modo tale che le popolazioni animali
non possono  più  migrare  né spostarsi  liberamente,  cosicché
alcune specie vanno a rischio di estinzione. 

La  cura  degli  ecosistemi  richiede  uno  sguardo  che  vada
aldilà dell’immediato, perché quando si cerca solo un profitto
economico rapido e facile, a nessuno interessa veramente la
loro  preservazione.  Nel  caso  della  perdita  o  del  serio
danneggiamento di alcune specie,  stiamo parlando di valori
che eccedono qualunque calcolo. 

È  necessario  investire  molto  di  più  nella  ricerca,  per
comprendere  meglio  il  comportamento  degli  ecosistemi  e
analizzare  adeguatamente  le  diverse  variabili  di  impatto  di
qualsiasi  modifica  importante  dell’ambiente.  Poiché  tutte  le
creature  sono  connesse  tra  loro,  di  ognuna  dev’essere
riconosciuto il valore con affetto e ammirazione, e tutti noi
esseri creati abbiamo bisogno gli uni degli altri. Ogni territorio
ha una responsabilità  nella cura di questa famiglia,  per cui
dovrebbe fare un accurato inventario delle specie che ospita,



in  vista  di  sviluppare  programmi e  strategie  di  protezione,
curando  con  particolare  attenzione  le  specie  in  via  di
estinzione.


