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Eccellenze, Signore e Signori, 

 

A nome della Santa Sede, ringrazio vivamente per l’organizzazione di questo 

interessante evento che già dal titolo mette in luce la sfida che abbiamo di fronte.  

 

Mi vorrei in particolare soffermare su tre termini di questo stesso titolo: “Beyond 

Plastics”; “Ambition”; “Shared”. 

 

Cominciamo dal primo: “Beyond Plastics”. Andare oltre la plastica richiede un 

enorme sforzo da parte di tutta la comunità internazionale. Uno sforzo che va 

concretizzato in varie forme: tecnologico, economico, ma anche culturale ed 

educativo. Uno sforzo che in qualche modo richiede di ridisegnare il nostro modello 

di sviluppo globale e, come ha detto Papa Benedetto nella Caritas in veritate, di 

avviare «una nuova e approfondita riflessione sul senso dell'economia e dei suoi fini, 

nonché una revisione profonda e lungimirante del modello di sviluppo, per 

correggerne le disfunzioni e le distorsioni. Lo esige, in realtà, lo stato di salute 

ecologica del pianeta; soprattutto lo richiede la crisi culturale e morale dell'uomo, i 

cui sintomi da tempo sono evidenti in ogni parte del mondo» (CV N. 32). 

 

Sono necessarie iniziative tecnologiche ed economiche per andare oltre la plastica e 

per trovare alternative all’uso di questo materiale che è diventato centrale nella nostra 

quotidianità, e l’evento odierno è finalizzato anche a proporre una serie di progetti 

interessanti in tale direzione; progetti che rappresentano anche, in qualche modo, una 

risposta alla stimolante esortazione di Papa Francesco nella Laudato si’: «si può dire 

che, mentre l’umanità del periodo post-industriale sarà forse ricordata come una delle 

più irresponsabili della storia, c’è da augurarsi che l’umanità degli inizi del XXI 

secolo possa essere ricordata per aver assunto con generosità le proprie gravi 

responsabilità» (LS N. 165). 

 

Responsabilità che vanno espletate attraverso l’ingegno umano nell’area della ricerca 

e dello sviluppo così come della sua applicazione tecnologica ed economica a favore 

di una transizione che ci conduca “oltre la plastica”. 

 

Tuttavia, la Santa Sede ha sempre asserito che non si può limitare il tutto alla 

dimensione economica e tecnologica, ma è necessario tenere attentamente in 

considerazione anche le dimensioni etiche e sociali di tale transizione. 

 

Ciò ci conduce ai fondamentali campi dell’educazione e della promozione di stili di 

vita improntati a quell’ecologia integrale che è al cuore della Laudato si’ e che parte 

dal complesso presupposto che “tutto è collegato”: «Non ci sono due crisi separate, 

una ambientale e un’altra sociale, bensì una sola e complessa crisi socio-ambientale» 

(LS, 139).  



“Andare oltre la plastica” vuole dire quindi investire in tecnologia, ma anche 

nell’educazione ed è molto opportuno il fatto che chi mi ha proceduto ha un ruolo 

significativo nell’ambito educativo italiano. 

 

Nulla sarà possibile se le soluzioni politiche e tecniche non vengono accompagnate 

da un processo educativo che promuova nuovi stili di vita capaci di superare e 

contrastare quella cultura dello scarto della quale la plastica è forse il simbolo più 

rappresentativo.  

 

Un nuovo stile culturale che incida su e stimoli nuove modalità di produzione e di 

consumo. Ciò richiede una formazione destinata a far crescere in tutti (bambini, 

donne, uomini, giovani e adulti) l’assunzione di una cultura della cura: cura di sé, 

cura degli altri, cura dell’ambiente, al posto della cultura del degrado e dello scarto: 

scarto non solo delle cose, ma anche scarto di sé, dell’altro, dell’ambiente, avendo a 

cuore la promozione della «coscienza di un’origine comune, di una mutua 

appartenenza e di un futuro condiviso da tutti. Questa consapevolezza di base 

permette lo sviluppo di nuove convinzioni, nuovi atteggiamenti e stili di vita» (LS, 

202), ai quali può attingere un’ambiziosa determinazione ad andare “oltre la 

plastica”. 

 

E qui passiamo al secondo termine del titolo del nostro incontro sul quale mi vorrei 

soffermare: “Ambizione”. Questo è un termine che viene ripreso molto spesso in 

campo internazionale e multilaterale. Lo stesso Segretario Generale dell’ONU, 

António Guterres, annunciando di convocare un Climate Summit nel 2019, il 10 

settembre scorso ha sottolineato con preoccupazione come sia insufficiente l’azione 

mondiale di fronte al fenomeno dei cambiamenti climatici, aggiungendo che è ben 

noto che cosa sia necessario fare urgentemente per contrastare tale fenomeno, ma si 

assiste purtroppo a una grave mancanza di “ambizione” e di volontà politica per 

l’azione. Contestualmente, ricordando che allo stato attuale gli obiettivi dell’Accordo 

di Parigi sono estremamente lontane, ha richiamato le opportunità economiche che 

derivano dall’attuazione di tale Accordo. 

 

Ambizione è un temine che deve essere alimentato da vari “combustibili”. Uno di 

questi, l’ho appena citato: la motivazione economica e sono numerosi gli esempi che 

si possono fare e sui quali non mi vorrei dilungare in questo momento. Ma questo 

combustibile non è sufficiente se non accompagnato da altre motivazioni.  

 

Al riguardo, può essere interessante richiamare nuovamente Papa Francesco: «Che 

tipo di mondo desideriamo trasmettere a coloro che verranno dopo di noi, ai bambini 

che stanno crescendo? Questa domanda non riguarda solo l’ambiente in modo isolato, 

perché non si può porre la questione in maniera parziale. Quando ci interroghiamo 

circa il mondo che vogliamo lasciare ci riferiamo soprattutto al suo orientamento 

generale, al suo senso, ai suoi valori. Se non pulsa in esse questa domanda di fondo, 

non credo che le nostre preoccupazioni ecologiche possano ottenere effetti importanti 

[…]. 



Occorre rendersi conto che quello che c’è in gioco è la dignità di noi stessi. Siamo noi 

i primi interessati a trasmettere un pianeta abitabile per l’umanità che verrà dopo di 

noi. È un dramma per noi stessi, perché ciò chiama in causa il significato del nostro 

passaggio su questa terra» (LS, 160). Ecco, questa è la grande ambizione che ci deve 

portare a un vero e proprio “cambio di rotta”. 

 

E qui arriva l’ultimo termine: “shared”, la condivisione. Viviamo un momento storico 

molto interessante, pieno di sollecitazioni positive, ma anche di insidie. Un momento 

storico nel quale è sempre più forte la consapevolezza che l’intera comunità 

internazionale fa parte di un’unica interdipendente famiglia umana: le decisioni e i 

comportamenti di uno dei membri di questa famiglia hanno profonde conseguenze su 

altri componenti della medesima; non vi sono frontiere, barriere, mura politiche, 

entro le quali potersi nascondere per proteggere un membro rispetto all’altro dagli 

effetti del degrado ambientale. Non ci si può chiudere in un isolazionismo che non 

avrebbe futuro; solo la strada della collaborazione e della cooperazione condivisa può 

permettere di affrontare i complessi problemi che la nostra società deve affrontare. 

Non vi è spazio per quella globalizzazione dell’indifferenza, per quell’economia 

dell’esclusione, per quella cultura dello scarto così spesso denunciate dal Papa.  

 

In tale contesto, il significato della condivisione della casa comune ci apre a nuove 

responsabilità, di fronte alle quali “andare oltre la plastica” rappresenta una «grande 

sfida culturale, spirituale e educativa» (LS, 202) a cui anche incontri come questo 

possono dare un contributo rilevante.  

 

A nome della Santa Sede, grazie ancora, cari Ambasciatori Axworthy e Morris, di 

questa interessante iniziativa. 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 
 


