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A Glasgow, alla conferenza delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico
che si terrà dal 31 ottobre al 12 novembre, Francesco non ci sarà. Ha
cancellato il viaggio dalla sua agenda. Ma se lui non ci va – ha proposto
padre Thomas Reese, già direttore del settimanale dei gesuiti di New York
“America”, al suo confratello papa – perché non includere Greta Thunberg
nella delegazione vaticana? Perché non dare proprio a lei il seggio del papa?
Non al di fuori della conferenza, a sfilare col popolo degli oppressi dal vacuo
“bla, bla, bla” dei politici, ma dentro, a tu per tu con i potenti della terra, a dire
loro in faccia tutto quello che va detto.

Non è un mistero che Francesco, autore dell’enciclica ambientalista “Laudato
si’”, ammiri la giovane attivista svedese, da lui incontrata brevemente in
piazza San Pietro il 17 aprile del 2019. Ma è altrettanto noto che Greta
rivaleggia con lui sulla scena pubblica mondiale, come figura di riferimento
per la difesa della natura.

Angelo Panebianco, professore di scienza politica all’università di Bologna e
analista tra i più autorevoli della società contemporanea, ha messo a fuoco
sul fenomeno Greta e implicitamente sul binomio Greta-Francesco una
questione di grande portata, sul “Corriere della Sera” dell’8 ottobre:

“Greta non è forse la dimostrazione del fatto che anche le società post-
religiose – come ormai sono in gran parte le società occidentali, europee in
testa – hanno bisogno di profeti e di profezie?”.

Tra le due profezie – sostiene Panebianco – vi sono somiglianze e differenze.

Una somiglianza tra l’età religiosa e quella post-religiosa è che in entrambe la
profezia irrompe quando le vecchie credenze sono esauste, siano esse
religiose o di civiltà, come nel caso della nostra civiltà occidentale.

Ma la somiglianza più forte – a giudizio di Panebianco – è che entrambe le
profezie da un lato denunciano l’imminenza della catastrofe, dall’altro
indicano la via della salvezza.

Nell’età religiosa la catastrofe incombente era il giudizio di Dio sulle condotte
malvagie degli uomini, basti pensare nel Nuovo Testamento alla predicazione
di Giovanni il Battista. Mentre “nella nostra età post-religiosa la catastrofe
annunciata è il frutto della ribellione della natura contro la manipolazione
umana”.

In entrambi i casi “la profezia ha successo se e quando viene incontro a
domande di senso, di significato. Accettando la profezia le persone danno un
nuovo significato alla propria esistenza, si sentono, almeno in parte, diverse
da come erano prima di conoscerla e di farne proprio il messaggio”.

Ma è proprio qui che scatta la differenza. “La profezia religiosa offriva agli
umani, a ciascun singolo umano, risposte, e quindi consolazione, in merito ai
significati ultimi dell’esistenza: il senso della vita e della morte, nonché le
ragioni della sofferenza nella vita terrena. La profezia religiosa ancorava i
singoli a un insieme di credenze che dando a ogni umano consapevolezza
del proprio posto nel mondo, gli dava anche la forza necessaria per
fronteggiare le fatiche del vivere”.

Ma che dire, in una età post-religiosa, di una profezia solo ambientalista, con
il suo messaggio esclusivamente terreno? “Può avere altrettanta potenza e
capacità di dare un senso all’esistenza dei singoli?”. Panebianco ricorda il
precedente di Karl Marx, con il legame tra il suo messaggio e l’antica profezia
ebraica, che in effetti per un lungo periodo “diede un senso all’agire di milioni
di persone”.

Nel breve termine, amplificata dal sistema della comunicazione globale,
anche la profezia di Greta “si rivela potente”. Ma non è affatto detto che sia
capace di “soddisfare nel lungo periodo una domanda di senso” e per
conseguenza di “cambiare durevolmente il modo in cui i singoli, o molti di
loro, vivono la loro presenza nel mondo”.

Fin qui la comparazione di Panebianco tra le due profezie, la religiosa e la
post-religiosa.

D’istinto, uno quindi penserebbe che sia Francesco il portatore della profezia
religiosa. Ma non è così. Il 4 ottobre, proprio mentre Greta era in Italia a
contestare il “bla, bla, bla” dei governanti e a mobilitare la protesta dei
“Fridays for Future”, il papa prendeva parte in Vaticano a un incontro tra capi
religiosi e scienziati promosso dalle ambasciate di Gran Bretagna e d’Italia
presso la Santa sede, in preparazione della conferenza di Glasgow.

L’incontro è culminato in un solenne appello per la salvaguardia della natura
firmato, oltre che da papa Francesco, dal patriarca ecumenico di
Costantinopoli Bartolomeo I, dal patriarca di Mosca Kirill, dal grande imam di
Al-Azhar Ahmad Al-Tayyeb, dal rabbino Noam Marans, da esponenti del
buddismo e di altre religioni.

Ebbene, nelle 2350 parole delle cinque pagine dell’appello la parola “Dio” non
compare neppure una volta. E neppure le parole “creatore”, “creato”,
“creatura”. La natura è definita “una forza vitale”. L’unico, timido, vago
accenno alla trascendenza è in una riga, una sola, in cui si riconoscono nel
mondo naturale “i segni dell’armonia divina”.

Troppo poco, anzi niente, per reggere alla sfida della profezia esclusivamente
terrena di Greta, banalmente imitata anche nei suoi eccessi, ad esempio là
dove l’appello di Francesco e degli altri capi religiosi asserisce che “potrebbe
essere rimasto solo un decennio per ripristinare il pianeta”.

Due anni fa il laico professor Panebianco ha pubblicato assieme al collega
dell’Università di Bologna Sergio Belardinelli, cattolico, un libro di analisi
sullo stato attuale della civiltà europea e del cristianesimo.

La critica che i due autori rivolgevano alla Chiesa d’oggi era di essere “troppo
umana” e “poco escatologica”, troppo silenziosa su Dio “creatore e signore
del cielo e della terra”, quando invece proprio questa “profezia” dovrebbe
essere la sua priorità assoluta, “come ben compreso da Joseph Ratzinger”.

Stando così le cose, l’idea di mandare Greta a Glasgow al posto di papa
Francesco non è affatto peregrina.
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