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Laudato Si’, mio Signore, per i miei genitori Martín e 

Ascensión, che mi hanno insegnato a vivere in famiglia  

e ad avere cura della casa comune; 

e per i fratelli della Provincia Francescana di Santiago, che 

hanno allargato gli orizzonti della mia prima casa famigliare 
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Prefazione 

di Carlos Amigo Vallejo* 

 

 

Il 24 maggio 2015, solennità di Pentecoste, Papa Francesco fir-

mava la lettera enciclica Laudato Si’ sulla cura della casa co-

mune. I Ministri Generali delle famiglie francescane hanno 

scritto una lettera al Santo Padre ringraziandolo e riconoscendo 

che l’enciclica rende più attuale il carisma francescano, soprat-

tutto per quanto riguarda il rispetto per qualsiasi forma di vita. 

Infatti, non si può amare Dio senza aver cura delle creature. 

Lo spirito di Francesco d’Assisi aleggia di continuo su questa 

enciclica come un soffio trasversale che la permea di sorpren-

dente semplicità. Tutto ciò che è immenso e distante si riempie 

di prossimità; la povertà è considerata tra le ricchezze della crea-

zione. Dio consegna la natura nelle nostre mani, non per domi-

narla dispoticamente, ma per servirla. La fraternità cosmica è un 

dono dell’Onnipotente e, allo stesso tempo, un compito che ci è 

stato affidato. Siamo chiamati a vivere da fratelli, pieni di gioia, 

e, allo stesso tempo, a proclamare la grandezza e la bontà di Dio. 

Francesco d’Assisi compose il Cantico delle creature diversi 

secoli fa; Papa Francesco ce lo ha riproposto e aggiornato. Il Papa 

ci invita così al gioioso dovere di avvicinarci al libro della crea-

zione e a costruire la pace, affrontando le sfide etiche del mondo 

globalizzato. Questo è anche l’obiettivo delle pagine che stiamo 

introducendo con questa prefazione. 

Non è la prima volta che il professore Martín Carbajo Núñez 

si occupa di questioni etiche e, più concretamente, di quelle rela-

tive alla responsabilità sociale, politica, economica e della comu-

nicazione. Comunque, si sentiva la mancanza di uno studio più 

specifico sulle tematiche ecologiche, a partire da una prospettiva 

francescana. L’enciclica Laudato Si’’ gli ha offerto una grande 

opportunità e lui ha fatto bene ad accoglierla. 
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Siamo d’accordo con l’autore nell’affermare che Francesco 

d’Assisi è un modello sublime di ispirazione al momento di for-

mulare una vera ecologia che inviti tutti alla cura della casa co-

mune. Seguendo l’esempio del Poverello, dobbiamo superare al-

cuni ecologismi di dubbiosi appartenenze e con non poche con-

traddizioni. Essi rendono più evidente il bisogno di ulteriori pro-

gressi nella riflessione e nella fondazione della verità sul creato. 

A questo fine, bisogna evitare gli sperimentalismi, che servono 

solo ad approfondire il solco del relativismo e così rendono im-

possibile la crescita di una vera riflessione intellettuale e morale. 

Bisogna passare da una ecologia parziale e frammentata in mille 

interessi a un’altra integrale e completa, nella quale il bene 

dell’uomo sia il primo e più importante degli obiettivi e, allo 

stesso tempo, permetta all’essere umano di essere il vero prota-

gonista del proprio sviluppo. 

Abbiamo bisogno di un’ecologia integrale che, nel contempo, 

sia intellettuale, morale e trascendente. Intellettuale: con l’indi-

scussa onestà della ragione e del pensiero. Morale: assumendo le 

responsabilità che derivano dai principi oggettivi, dalle norme e 

dai diritti naturali e legali che obbligano in coscienza. Trascen-

dente: ampliando gli orizzonti della conoscenza alla luce di una 

fede matura, ragionata, in modo da poter assumere i principi ad 

essa consoni. Anziché il divorzio, essa promuoverà l’integra-

zione. Infatti, l’ecologia non può ridursi a una questione accade-

mica e multidisciplinare; deve essere pure un atteggiamento vi-

tale, che rispetti e potenzi l’innegabile unità che esiste tra il 

mondo, la persona e Dio. 

Il libro che il lettore ha nelle sue mani difende questa linea di 

ecologia integrale. Risulta evidente la visione francescana del 

suo autore. Inoltre, sarebbe stata per noi una sorpresa se questa 

visione non fosse stata presente, giacché conosciamo bene la for-

mazione di Martín Carbajo, l’ampiezza delle sue idee e l’impe-

gno con cui cerca di mostrare l’attualità e l’importanza del fran-

cescanesimo nell’affrontare le più importanti sfide sociali di 

oggi. Non era soltanto prevedibile, ma anche doveroso. In effetti, 

qualsiasi riflessione seria sulla cura della casa comune deve aver 


