Congresso Internazionale “Etica animale cristiana” presso lo Studio Teologico
Accademico di Bressanone

Dall’8 all’11 settembre a. c. si è svolto presso lo Studio Teologico Accademico di Bressanone
un congresso internazionale sul tema dell’Etica animale in prospettiva cristiana. Al congresso
hanno partecipato 85 teologi e studiosi dell’etica provenienti da tutti i paesi germanofoni. Il
congresso è stato organizzato dal prof. Martin M. Lintner, teologo morale presso lo STA
Bressanone, in funzione di presidente dell’Associazione Internazionale di Teologia Morale ed
Etica Sociale.
Con il tema dell’Etica animale il congresso ha affrontato un argomento particolarmente
importante del “Tempo del Creato”, che le Chiese cristiane in Europa celebrano nel periodo
dal 1o settembre al 4 ottobre. Nella sua enciclica sociale e ambientale Laudato si' (2015)
Papa Francesco critica la prospettiva antropocentrica che ha prevalso per secoli, che riduce
gli animali al loro uso strumentale o li restringe ad una razionalità tecnico-economica,
definendo tale prospettiva come "dispotica" e "fuorviante". Egli parla ripetutamente del
"valore intrinseco" che ogni essere vivente possiede e che deve essere riconosciuto. Fino a
pochi anni fa gli animali non avevano un ruolo nella riflessione teologica; col tempo tuttavia
tale lacuna è stata colmata e l’etica animale ha trovato e sta trovando un degno
posizionamento anche nella teologia morale e nell’etica sociale.
Il Congresso è stato dedicato alla sfida posta da un’etica animale di stampo cristiano. Una
prima questione fondamentale è stata trovare un collegamento con i traguardi delle scienze
naturali in merito al mondo animale, ad esempio riguardo la cognizione e la coscienza negli
animali. Poi ci si interrogherà sulla rilevanza filosofica di questi risultati. Una riflessione
importante è stata offerta – sullo sfondo dell’attuale esegesi – sulle affermazioni bibliche
sull'uomo e sugli animali e sulla loro interazione, con la conseguente riconsiderazione della
posizione che gli animali rivestono nella teologia e nella spiritualità della creazione. Infine
sono state esaminate alcune specifiche problematiche nel campo dell'etica applicata, come i
contesti agro-ecologici e agro-economici dell'allevamento, le questioni etiche del consumo di
prodotti animali, l’uso biomedico degli animali, la presenza degli animali nei testi liturgici e
nella teologia della liturgia ecc.
Il congresso ha dato vita per la prima volta ad una piattaforma di scambio tra teologi morali e
di etica sociale intorno ai punti nevralgici di un’etica animale cristiana.
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