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Ivo Lizzola: Una delle cose che caratterizzano questo testo di papa
Francesco e che lo rendono anche originale nel panorama degli studi sul
futuro o sulla crisi del presente è che
intreccia diversi livelli della transizione
che stiamo vivendo. Non usa quasi mai
il termine crisi ma da l’idea di un
passaggio…un esodo. Un mondo è
finito in uno squilibrio radicale e
difficile da riprendere con gli stessi
strumenti scientifici, culturali, politici
quindi anche economici che abbiamo a
disposizione. In effetti tutto questo non
ha impedito di entrare in questa
transizione profonda. Un mondo è
finito e rischia di essere ripreso solo
faticosamente dentro un progetto
promettente. Un altro mondo può delinearsi di fronte a noi se l’umanità
troverà di nuovo consapevolezza del patrimonio etico e spirituale delle
grandi motivazioni che rendono possibile vivere insieme: il sacrificio e la
bontà …

!

… L’umanità deve trovare, per esempio, dei fini di un buon uso, di un
umano uso del potere tecnologico ma per farlo deve riprendere dentro di sé
l’interrogazione sul potere, sulla possibilità, sulle scelte di realtà
responsabile …
… Bisogna ricostruire una bellezza della sobrietà, un gusto dell’estetica
che ci distacchi dalla pura utilità…

!
don Eros Monti: … mi piace questo livello che indaga in profondità,
non è solo un progresso tecnico che va bene con i suoi vantaggi e i suoi
limiti però tutto sommato ci siamo dentro, è un fenomeno del nostro
tempo, dobbiamo anzitutto accoglierlo ma c’è questa lettura profonda:
facilmente questi sono piegati a interessi economici precisi di alcuni che
producono perché devono vendere e riescono attraverso tecniche varie,
pubblicitarie o meno, a suscitare bisogni che uno non avrebbe, oltre a
quelli veri, quelli buoni, quelli giusti…

… Il giardino primordiale, quello nel
quale l’umanità è posta. Il giardino non
è solo un posto utile dove ci trovi
l’acqua e i frutti ma è un posto bello,
abitabile, condivisibile. Il giardino è
qualcosa di ordinato, di equilibrato, di
armonico però capisci anche che nelle
pagine della bibbia non è un equilibrio
già dato, un’armonia già data che basta
coglierla e ammirarla, è un’armonia che
va costruita proprio come quella tra
uomo e donna, tra uomo e uomo, tra
popolo e popolo…

Jacopo Giliberto : …Vi ricordo che bello, ordinato in greco si diceva
‘kosmos’, cioè il cosmo è quello che è pulito, ordinato e in latino come si
dice pulito? ‘Mundus’, mondo. Il mondo è quello che è ordinato, che si
muove tutto secondo le regole, grandi ruote del cielo che hanno i loro ritmi
inarrestabili. Poi non è proprio così. Il mondo, il cosmo non è così
ordinato. Un enorme pentolone che
ribolle, un caos continuo e
inarrestabile. Entropia si chiama
scientificamente questo caos verso
cui tutto tende…
… La natura è assolutamente
indifferente a ciò che noi le facciamo
o a ciò che noi non le facciamo. La
natura non è né buona né cattiva.
Chiunque si occupa di scienza lo sa
perfettamente. La natura se ne
strafrega, non esiste un’etica della
natura…
… la natura non è né buona né cattiva. Non è bella, ‘kosmos’, ‘mundus’,
non è bella ordinata. La natura fa morire tutti gli esseri viventi, TUTTI, dai
batteri alle piante, alle querce, ai vermi, agli esseri umani, alle scimmie,
agli ippopotami. Ci fa morire tutti tra tormenti terrificanti e non ne scampa
nessuno e poi a tutti questi esseri viventi ci fa marcire in un brodo, in un
caos verso la dissoluzione…

