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In questi ultimi tempi, il cambiamento climatico è diventato un tema centrale del dibattito e dell’agenda politica. Al di là di un generico consenso circa 
la necessità di operare per salvare il Pianeta, a dividere sono le decisioni su come agire in concreto. Un ostacolo è costituito dalla natura globale del 
tema ambientale, effetto della crescente interdipendenza della vita sociale. Siamo davanti a una novità storica senza precedenti. Mai l’umanità si è 
trovata investita nella sua totalità da un problema di tale portata e rilevanza. La difficoltà nasce dal fatto che le forme della sovranità rimangono basa-
te sullo Stato nazionale, territorialmente definito. Non è disponibile una infrastruttura istituzionale globale capace di arrivare alla decisione finale. Vi-
viamo in un tempo squilibrato, con un’organizzazione della vita sociale planetaria che, pur invocando una coscienza globale, non dispone di piani isti-
tuzionali adeguati a governare le questioni comuni. La crisi ecologica mette così in evidenza i limiti della cultura contemporanea, costruita sull’idea 
dell’interesse particolare. Si tratta di riconoscere che c’è un bene comune universale che va al di là dell’interesse delle singole parti.  Nella sua Encicli-
ca Laudato Si’, Papa Francesco sottolinea che la crisi ecologica è «una conseguenza drammatica dell’attività incontrollata dell’essere umano» che, 
attraverso «uno sfruttamento sconsiderato della natura, […] rischia di distruggerla e di essere a sua volta vittima di siffatta degradazione». Di qui 
«l’urgenza e la necessità di un mutamento radicale nella condotta dell'umanità», perciò il Papa richiama a una “conversione ecologica globale”, ad 
«un’ecologia integrale», per «eliminare le cause strutturali delle disfunzioni dell’economia mondiale» e correggere i modelli di crescita che sembrano 
incapaci di garantire il rispetto dell’ambiente». 
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