
 
 
 

«SECONDO LA PROPRIA SPECIE».  
UNA TEOLOGIA DELLA BIODIVERSITÀ 

fra Gianpaolo Lacerenza ofmcap 
Roma, 31 maggio 2019 

«Acclamino tutti gli alberi della foresta» (Sal 96,12) 
 Custodire la biodiversità 

16° Seminario di studio sulla Custodia del creato  



Premesse socio-ecclesiali 

▪ le Nazioni Unite dichiarano il 2010 Anno internazionale della biodiversità.  

▪ Il Messaggio della Giornata Mondiale del Turismo (27 settembre 2010) a 
cura del Pontificio Consiglio della pastorale per i migranti e gli itineranti, 
aveva come tema Turismo e biodiversità. 

▪ La Chiesa cattolica ha poi partecipato attivamente a tutte le Conferenze 
delle Parti (COP) offrendo chiare linee di azione. 

▪  Nella scorsa COP24 di Katowice lo scopo sostanziale era sviluppare linee 
guida per attuare l’Accordo di Parigi del 2015, prossimo ad entrare in 
vigore il 2020.  

 



Premesse socio-ecclesiali 

▪ Apporto della Santa Sede con il Position Paper, aggiornato dal 2015 al 2018, con tre 
punti essenziali: 

▪ Fondamento etico della solidarietà globale 
▪ Dignità umana, alleviamento della povertà globale, impatto ambientale 
▪ Bisogni della generazione presente e futura 

 

▪ Il Dicastero per il servizio dello sviluppo umano integrale, luglio 2018,  tre punti 
essenziali: 

 l’insicurezza alimentare e l’impoverimento delle risorse idriche,  
 il continuo raccordo tra clima e giustizia sociale,  
 investimenti finanziari che abbiano un positivo impatto sociale e 

ambientale.  



 
 
 
 
Sinodo Pan-Amazzonico, ottobre 2019 
Amazzonia: nuovi cammini per la Chiesa e per una ecologia 
integrale (Documento preparatorio) 



Documento preparatorio del Sinodo Pan-Amazzonico 

«Il bacino amazzonico rappresenta per il nostro pianeta una delle maggiori 
riserve di biodiversità (dal 30 al 50 % della flora e fauna del mondo), di 
acqua dolce (20% dell’acqua dolce non congelata di tutto il pianeta); 
possiede più di un terzo dei boschi primari del pianeta e, benché i maggiori 
serbatoi di carbonio siano in realtà gli oceani, non per questo si può 
ignorare il lavoro di raccolta di carbonio in Amazzonia. Si tratta di più di 
sette milioni e mezzo di chilometri quadrati, con nove Paesi che si 
spartiscono questo grande bioma (Brasile, Bolivia, Colombia, Ecuador, 
Guyana, Perù, Suriname, Venezuela, includendo la Guyana Francese come 
territorio d’oltremare)» (DPSA, I.1) 

 

▪ La biodiversità ecologica è analoga alla biodiversità socio-culturale. 
Analogia che in tutta la LS risuona in quelle affermazioni che ricordano come 
ambiente umano e ambiente naturale crescono o si degradano 
contemporaneamente (cf. LS 49-50). 

 

 

http://www.sinodoamazonico.va/content/sinodoamazonico/it.html


Accompagnare, discernere, integrare:  
sentiero teologico della biodiversità 

1. NARRARE LA BIODIVERSITÀ E ACCOMPAGNARE LA 
SUA ORIGINALITÀ 

2. DISCERNERE SUL PIANO BIBLICO-TEOLOGICO LA 
BIODIVERSITÀ 

3. INTEGRARE LA BIODIVERSITÀ NELLA PROPOSTA 
TEOLOGICA E SOCIO-PASTORALE CONTEMPORANEA 

 

 



1. NARRARE LA BIODIVERSITÀ E ACCOMPAGNARE LA 
SUA ORIGINALITÀ 
 

LAUDATO SI’: 
Capitolo I. Quello che sta accadendo alla nostra casa (17-61) 
 

▪ III. PERDITA DI BIODIVERSITA’ (32-42) 
 

Capitolo IV. Un’ecologia integrale (137-162) 
 

▪ I. ECOLOGIA AMBIENTALE, ECONOMICA E SOCIALE  
( 138-142) 
 
Capitolo V. Alcune linee di orientamento e di azione (163-201) 
 
 IV. POLITICA ED ECONOMIA IN DIALOGO PER LA PIENEZZA UMANA 
 (189-198) 
   

 



1. NARRARE LA BIODIVERSITÀ E ACCOMPAGNARE LA 
SUA ORIGINALITÀ 

LS 32-33  

 «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. 33. 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. La stragrande maggioranza si 
estingue per ragioni che hanno a che fare con qualche attività umana.  
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». 



1. NARRARE LA BIODIVERSITÀ E ACCOMPAGNARE LA 
SUA ORIGINALITÀ 

 

TRE CHIAVI INTERPRETATIVE DELLA BIODIVERSITA’ NELLA LAUDATO SI’ 

a) Ogni specie è l’insieme di risorse-chiave  

per l’alimentazione ma anche per la cura di malattie e per molteplici servizi,  

per rispondere in futuro a qualche necessità umana  

per risolvere qualche problema ambientale (cf. n. 32);  

Gli ecosistemi intervengono nel sequestro dell’anidride carbonica, nella 
purificazione dell’acqua, nel contrasto di malattie e infestazioni, nella composizione 
del suolo, nella decomposizione dei rifiuti e in moltissimi altri servizi che 
dimentichiamo o ignoriamo, cf. n. 140; 

 



1. NARRARE LA BIODIVERSITÀ E ACCOMPAGNARE LA 
SUA ORIGINALITÀ 

TRE CHIAVI INTERPRETATIVE DELLA BIODIVERSITA’ NELLA LS 

b) Ogni specie ha un valore in se stessa  

per causa nostra non daranno gloria a Dio, né potranno comunicarci il loro 
messaggio, n.33;  

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», n. 42;  

come ogni organismo è buono e mirabile in se stesso per il fatto di essere una 
creatura di Dio, lo stesso accade con l’insieme armonico di organismi in uno spazio 
determinato, n.104;  

gli “ecosistemi” non li prendiamo in considerazione solo per determinare quale sia il 
loro uso ragionevole, ma perché possiedono un valore intrinseco indipendente da 
tale uso, n. 140; 

 

 



1. NARRARE LA BIODIVERSITÀ E ACCOMPAGNARE LA 
SUA ORIGINALITÀ 

TRE CHIAVI INTERPRETATIVE DELLA BIODIVERSITA’ NELLA LS 

c) Ogni specie si estingue a causa dell’attività umana  

andrebbe studiata sempre in relazione alle diverse variabili di impatto di qualsiasi 
modifica dell’ambiente in cui si strutturano gli ecosistemi (cf. 42);  

inoltre ogni territorio dovrebbe fare un proprio inventario delle specie che ospita, in 
vista di sviluppare programmi e strategie di protezione, curando quelle in 
estinzione;  

l’analisi dei problemi ambientali è inseparabile dall’analisi dei contesti umani, familiari, 
lavorativi, urbani, istituzionali e dalla relazione con sé stessi (cf. 142) 

 

 

 



1. NARRARE LA BIODIVERSITÀ E ACCOMPAGNARE LA 
SUA ORIGINALITÀ 

Per (non) concludere 

La perdita di biodiversità come fatto eclatante e globale, denuncia quella crisi 
ambientale, poco visibile, simile alla crisi socio-esistenziale, in cui c’è la perdita 
delle persone “invisibili”. Sì, perché tra gli esseri viventi più fragili ci sono quegli 
umani che vivono in condizioni sub-umane e, a causa della loro diversità, rischiano il 
deterioramento psico-sociale.  

La connessione vocale tra il silenzioso grido di tutte quelle specie viventi 
biodiverse che non possono dare gloria a Dio e il silenzioso grido dei bio-poveri 
diversi, ci chiede ascolto, narrazione, accompagnamento finalizzati a mettere in 
crisi i nostri vissuti sociali ed ecclesiali anti-ecologici e i tessuti di quei processi 
politici ed economici che purtroppo si strutturano per realizzare un bene tutt’altro 
che comune ed inclusivo.  

 

 

 



2. DISCERNERE SUL PIANO BIBLICO-TEOLOGICO LA 
BIODIVERSITÀ 

▪ Discernere il valore-fondamento della biodiversità a partire dal 
significato biblico-teologico del valore in sé che risiede in ogni 
specie vegetale e animale. 

▪ “Valore in sé”  di ogni specie dice: originalità di ogni specie e  
potenza di diversità. 

▪  Tale originalità e diversità di ogni specie è “ontologicamente 
strutturata e strutturante”, nella più ampia categoria di 
diversità bio-esistenziale, tipica di tutti gli esseri viventi e con 
tinte decisamente alte e più differenti nell’essere vivente 
umano. 

 



2. DISCERNERE SUL PIANO BIBLICO-TEOLOGICO LA 
BIODIVERSITÀ 

 

Dal libro della Genesi 1,11-13.20-25 

▪ 11Dio disse: "La terra produca germogli, erbe che producono seme e alberi da frutto, che fanno sulla terra 
frutto con il seme, ciascuno secondo la propria specie". E così avvenne. 12E la terra produsse germogli, 
erbe che producono seme, ciascuna secondo la propria specie, e alberi che fanno ciascuno frutto con il 
seme, secondo la propria specie. Dio vide che era cosa buona. 13E fu sera e fu mattina: terzo giorno. 

▪ 20Dio disse: "Le acque brulichino di esseri viventi e uccelli volino sopra la terra, davanti al firmamento del 
cielo". 21Dio creò i grandi mostri marini e tutti gli esseri viventi che guizzano e brulicano nelle acque, 
secondo la loro specie, e tutti gli uccelli alati, secondo la loro specie. Dio vide che era cosa buona. 22Dio li 
benedisse: "Siate fecondi e moltiplicatevi e riempite le acque dei mari; gli uccelli si moltiplichino sulla 
terra". 23E fu sera e fu mattina: quinto giorno. 

▪ 24Dio disse: "La terra produca esseri viventi secondo la loro specie: bestiame, rettili e animali selvatici, 
secondo la loro specie". E così avvenne. 25Dio fece gli animali selvatici, secondo la loro specie, il 
bestiame, secondo la propria specie, e tutti i rettili del suolo, secondo la loro specie. Dio vide che era 
cosa buona. 

▪ Nel capitolo 1 della Genesi 10 volte compare secondo la propria specie. Tre volte nei vv. 11-13; altre due volte nei vv. 20-
23; altre cinque volte nei vv. 24-25  



2. DISCERNERE SUL PIANO BIBLICO-TEOLOGICO LA 
BIODIVERSITÀ 

Secondo la propria specie…voci aconfronto 

 

 
Infine Dio connesse tutte le diverse parti dell’universo per mezzo di legami di indissolubile 
saldezza e stabilì tra di loro una così perfetta amicizia e armonia che le più distanti, 
nonostante la loro lontananza, apparivano in un'unica simpatia universale» 

Basilio, in Omelie sull’Hexameron 2,2-3 
 

La varietà vegetale delle piante e i frutti che i tanti semi hanno prodotto, sono nell’efficacia 
della Parola del Creatore, non nella presenza dell’astro di luce (il sole), che non era stato 

ancora creato 
Giovanni Crisostomo, Omelie sulla Genesi 6,4 

 

Sorprende come la parola creatrice di Dio abbia come soggetto la terra. Essa, in questo atto 
creatore, è chiamata e abilitata ad esercitare una «partecipazione materna»: non si deve 

trascurare questa relazione mediata che esiste tra Dio e il mondo vegetale. 
G. Von Rad, Antico Testamento. Genesi 2/4, 63-64.  



2. DISCERNERE SUL PIANO BIBLICO-TEOLOGICO LA 
BIODIVERSITÀ 

▪ Questi esseri viventi (cf. vv.20-23), cioè, sono insieme i depositari di una forza divina contenente la 
vita, per la quale essi sono in grado di comunicare, traendola da se stessi, mediante la 
generazione, la vita ricevuta. 

G. Von Rad, Antico Testamento. Genesi 2/4, 66. 

▪ Christophe Boureux, afferma che appunto le entità sono create da un atto di parola, un kairòs, 
che è giustificato esclusivamente dal Cristo, cioè dalla sua presenza di Logos che libera dalla 
sofferenza del non-esistere e dell’indistinzione, in vista del dispiegamento della creatività 
propria di ogni entità.  

▪ «Dire di ogni entità che è una creatura in Cristo, per mezzo di Cristo e in vista di Cristo significa fare 
la scelta di donare a ogni entità lo spazio e il tempo in cui potrà dispiegare la sua creatività. Per 
farle questo dono, Dio, il Cristo e l’altro Cristo che è ogni discepolo di Cristo, fanno avvenire le 
entità mediante la loro parola». 

C. BOUREUX, Dio è anche giardiniere. La Creazione come ecologia compiuta, 125. 

 

 



2. DISCERNERE SUL PIANO BIBLICO-TEOLOGICO LA 
BIODIVERSITÀ 

▪ L’espressione secondo la propria specie manifesta una convergenza tra creazione e 
differenziazione per strappare le creature dal nulla e dal disordine tenebroso.  

A. MARCHADOUR, Genesi. Commento teologico-pastorale, 2003, 54. 

 Ogni creatura porta in sé una struttura propriamente trinitaria, così reale che potrebbe 
essere spontaneamente contemplata se lo sguardo dell’essere umano non fosse limitato, 
oscuro e fragile. 

papa Francesco al n. 239 della LS 

 

▪ Il valore in sé di ogni creatura (ben presente abbiamo il valore della persona umana) ci 
conduce ad uno sguardo più profondo e mistico della biodiversità. 

 

 

 



2. DISCERNERE SUL PIANO BIBLICO-TEOLOGICO LA 
BIODIVERSITÀ 

▪ La poliedricità della biodiversità dal punto di 
vista biblico-teologico ci permette di aprire 
percorsi per una teologia della biodiversità 
che interpreti il dato della rivelazione oltre 
ogni visione meccanicistica del mondo. 

▪ Il carattere valoriale intrinseco di ogni specie, 
esclude l’idea di soggettività assoluta e di 
sovranismo bio-omologante dell’uomo, ma ci 
interpella come cammino reciproco e  
strutturato in termini di biodiversità.  

▪ Gli esseri umani insieme a ogni essere 
vivente, secondo la specie di ognuna, 
rispecchiano il Dio trinitario nella 
comunione e nella reciprocità fecondante, 
che ha trovano compimento e continuo 
rinnovamento nella ecomisericordia 
dell’evento pasquale. 

 

Ogni 
specie 

vivente ha 
valore in sé  

Simpatia e 
sinergia 

universale 
(biodiversità) 

Unità e 
armonia in sé 
comunionale  

Danno gloria a 
Dio 

Facoltà creativa 

Depositum di 
forza divina 

plasmata dallo 
Spirito del 

Risorto 



3. INTEGRARE LA BIODIVERSITÀ NELLA PROPOSTA 
TEOLOGICA E SOCIO-PASTORALE CONTEMPORANEA 

Una mistica della biodiversità da ri-conoscere come MODELLO DI SENSO 
«C’è un mistero da contemplare in una foglia, in un sentiero, nella 
rugiada, nel volto di un povero» (LS 233)  
«Gesù sapeva stare pienamente presente davanti ad ogni essere umano e 
davanti ad ogni creatura, e così ci ha mostrato una via per superare 
l’ansietà malata che ci rende superficiali, aggressivi e consumisti sfrenati» 
(226), 
Afferma il papa che diverse convinzioni della nostra fede motivano la nostra conversione 
ecologica, «come la consapevolezza che ogni creatura riflette qualcosa di Dio e ha un 
messaggio da trasmetterci, o la certezza che Cristo ha assunto in sé questo mondo 
materiale e, ora, risorto, dimora nell’intimo di ogni essere, circondandolo con il suo 
affetto e penetrandolo con la sua luce» (221) 



3. INTEGRARE LA BIODIVERSITÀ NELLA PROPOSTA 
TEOLOGICA E SOCIO-PASTORALE CONTEMPORANEA 

Una mistica della biodiversità da integrare come VISIONE ECCLESIALE  
 La poliedricità della biodiversità educa alla visione poliedrica 

dell’interdipendenza tra le persone, strette da legami spirituali, in Cristo 
 Forza armoniosa e comunionale degli ecosistemi, intrisa di differenze 

differenziate ma non indifferenti, per analogia potrebbe essere modello 
di visione per le comunità cristiane (sinodalità eco-inclusiva). 

 La comunità cristiana, ecosistema biodiverso, può incidere nella storia 
se converte se stessa ecologicamente ovvero: modificando strutture 
nella fedeltà creativa alla radice del Vangelo; specificandosi di volta in 
volta nella storia, per generare sostenibilità umana e ambientale 
attraverso la nuova opera di misericordia spirituale e corporale della 
cura della casa comune. 

 
 



3. INTEGRARE LA BIODIVERSITÀ NELLA PROPOSTA 
TEOLOGICA E SOCIO-PASTORALE CONTEMPORANEA 

Una mistica della biodiversità da integrare come PASSIONE EDUCATIVA 
 

 Al n. 227 dell’Amoris Laetitia si afferma: «Nell’ambiente familiare si possono anche reimpostare le 
abitudini di consumo per provvedere insieme alla casa comune: “La famiglia è il soggetto protagonista 
di un’ecologia integrale, perché è il soggetto sociale primario, che contiene al proprio interno i due 
principi-base della civiltà umana sulla terra: il principio di comunione e il principio di fecondità». 
 

 Dunque, il principio di comunione e di fecondità, che abbiamo scorto nel secondo la propria specie, 
può diventare una PASSIONE EDUCATIVA  nella pastorale poco ecologica che facciamo. In tale ottica 
la mistica della biodiversità si pone come modello di senso che libera dalla logica del dominio e della 
paura della differenza per giungere al superamento del narcisismo e all’accettazione di sé. 
 

 Una teologia della biodiversità può essere declinata e attualizzata in una molteplicità di dimensioni 
educative, che richiamando una spiritualità ecologica, rinnovino il modo di proporre e percorrere la 
vocazione alla vita matrimoniale e presbiterale. La famiglia è il luogo ideale dove iniziare a tradurre 
l’esercizio della biodiversità armoniosa e differente in quanto è il luogo della «formazione integrale, 
dove si dispiegano i diversi aspetti, intimamente relazionati tra loro, della maturazione personale» 
(LS 213).  
 
 

 
 
 

 
 



3. INTEGRARE LA BIODIVERSITÀ NELLA PROPOSTA 
TEOLOGICA E SOCIO-PASTORALE CONTEMPORANEA 

Una mistica della biodiversità da integrare come RIVOLUZIONE DI TENEREZZA  
 Sarebbe un percorso rivoluzionario studiare la stretta connessione tra biodiversità naturale e biodiversità economica 
 Documento «Oeconomicae et pecuniariae quaestiones. Considerazioni per un discernimento etico circa alcuni aspetti 

dell’attuale sistema economico-finanziario» della Congregazione per la Dottrina della Fede e del Dicastero per il 
Servizio dello Sviluppo Umano Integrale (17.05.2018). Al numero 19 viene ritenuto che il mercato finanziario è come un 
organismo. Nelle vene di tale organismo scorrono, «come linfa vitale, ingentissime quantità di capitali. Prendendo 
a prestito quest’analogia possiamo dunque parlare anche di una “sanità” di tale organismo, quando i suoi mezzi ed 
apparati realizzano una buona funzionalità del sistema, in cui crescita e diffusione della ricchezza vanno di pari 
passo». 

 Si parla di una sanità del sistema finanziario che si rivoluzione se la cura dell’economia è salvaguardare le 
interconnessioni intergenerazionali e attuare una biodiversità della produzione che sappia sviluppare integralmente 
solidarietà e sussidiarietà.  

 Una economia di cooperazione, basata sul modello della biodiversità vegetale (Bruni), aiuterebbe a coinvolgere tutte 
le cellule sociali, le cellule umane dei poveri soprattutto, quelle esistenze ricche di diversità che non sono redditizie e 
non cercano altro se non territori naturalmente umani, di dignità.  

 La rivoluzione della tenerezza è che capitale umano, sociale, naturale, religioso, economico, tutto sia amato e 
studiato in relazione di biodiversità misericordiosa. GRAZIE 
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