
LAUDATO SI’ - “ECOLOGIA INTEGRALE” 

Il mio appello (il senso del nostro ritrovarci) 

13. La sfida urgente di proteggere la nostra casa comune comprende la preoccupazione 
di unire tutta la famiglia umana nella ricerca di uno sviluppo sostenibile e integrale, 
poiché sappiamo che le cose possono cambiare.  
L’umanità ha ancora la capacità di collaborare per costruire la nostra casa comune.  
I giovani esigono da noi un cambiamento. Essi si domandano com’è possibile che si 
pretenda di costruire un futuro migliore senza pensare alla crisi ambientale e alle 
sofferenze degli esclusi. 
14. Abbiamo bisogno di un confronto che ci unisca tutti,  
Gli atteggiamenti che ostacolano le vie di soluzione, anche fra i credenti, vanno dalla 
negazione del problema, all’indifferenza, alla rassegnazione comoda, o alla fiducia cieca 
nelle soluzioni tecniche. Abbiamo bisogno di nuova solidarietà universale. 
«I talenti e il coinvolgimento di tutti sono necessari per riparare il danno causato dagli 
umani sulla creazione di Dio». (vescovi del Sudafrica) 

16. Alcuni assi portanti che attraversano tutta l’Enciclica. Per esempio:  
• l’intima relazione tra i poveri e la fragilità del pianeta;  
• la convinzione che tutto nel mondo è intimamente connesso;  
• la critica al nuovo paradigma e alle forme di potere che derivano dalla tecnologia; 
• l’invito a cercare altri modi di intendere l’economia e il progresso;  
• il valore proprio di ogni creatura;  
• il senso umano dell’ecologia;  
• la necessità di dibattiti sinceri e onesti;  
• la grave responsabilità della politica internazionale e locale;  
• la cultura dello scarto e la proposta di un nuovo stile di vita. 

I passaggi: 
- quello che sta accadendo nella nostra casa 
- il vangelo della Creazione 
- la radice umana della crisi ecologica 

Dal momento che tutto è intimamente relazionato e che gli attuali problemi richiedono 
uno sguardo che tenga conto di tutti gli aspetti della crisi mondiale… 

INTRO: ecologia integrale  (il Papa va a riprendere anche il significato di alcuni termini 
dato per acquisito o usato perché di moda…)  num. 137 

L’ecologia integrale comprende le dimensioni umane e sociali. 
Quali ambiti coinvolge? Il Papa ci indica le chiavi principali. 

Ecologia ambientale, economica e sociale:   num. 138-140 

L’ecologia studia le relazioni tra gli organismi viventi e l’ambiente in cui si sviluppano. 

quindi… AMBIENTE: una particolare relazione tra natura e la società che la “abita”. 
perciò per affrontare una crisi socioambientale ci vuole un approccio integrale. 



- Non ci sono due crisi separate, una ambientale e un’altra sociale, bensì una sola e 
complessa crisi socio-ambientale 

Tutto è connesso. Il tempo e lo spazio non sono tra loro indipendenti, e neppure gli 
atomi o le particelle subatomiche si possono considerare separatamente. Come i diversi 
componenti del pianeta – fisici, chimici e biologici – sono relazionati tra loro, così anche 
le specie viventi formano una rete che non finiamo mai di riconoscere e comprendere. 

Combattere la povertà è inscindibile dal prendersi cura della natura. 

Questa ricerca costante dovrebbe permettere di riconoscere anche come le diverse 
creature si relazionano, formando quelle unità più grandi che oggi chiamiamo 
“ecosistemi”. 
E’ necessario prendere nuovamente coscienza del fatto che viviamo e agiamo a partire 
da una realtà che ci è stata previamente donata, che è anteriore alle nostre capacità e 
alla nostra esistenza. Perciò, quando si parla di “uso sostenibile” bisogna sempre 
introdurre una considerazione sulla capacità di rigenerazione di ogni ecosistema nei suoi 
diversi settori e aspetti. 

Legame tra ecologia economica e economia sociale:   num. 141-142 

Avviare un’ecologia economica, capace di indurre a considerare la realtà in maniera più 
ampia. Infatti, «la protezione dell’ambiente dovrà costituire parte integrante del 
processo di sviluppo e non potrà considerarsi in maniera isolata». 
Una visione più integrale e integrante: l’analisi dei problemi ambientali è inseparabile 
dall’analisi dei contesti umani, familiari, lavorativi, urbani, e dalla relazione di ciascuna 
persona con sé stessa, che genera un determinato modo di relazionarsi con gli altri e con 
l’ambiente.  
C’è una interazione tra gli ecosistemi e tra i diversi mondi di riferimento sociale. 

Al punto che  
«Ogni lesione della solidarietà e dell’amicizia civica provoca danni ambientali». 
All’interno di ciascun livello sociale e tra di essi, si sviluppano le istituzioni che 
regolano le relazioni umane. Tutto ciò che le danneggia comporta effetti nocivi, come 
la perdita della libertà, l’ingiustizia e la violenza. 

Ecologia culturale - num 143-146 

Non si tratta di distruggere e di creare nuove città ipoteticamente più ecologiche. 
Bisogna integrare la storia, la cultura e l’architettura… 

E’ necessario integrare storia, cultura, architettura (urbana, rurale, montana, 
litoranea…) 

Ecologia culturale… 
…come CURA DELLE RICCHEZZE CULTURALI DELL’UMANITA’ E PARTECIPAZIONE ATTIVA 
DEGLI ABITANTI 



La visione consumistica dell’essere umano, favorita dagli ingranaggi dell’attuale 
economia globalizzata, tende a rendere omogenee le culture e a indebolire l’immensa 
varietà culturale, che è un tesoro dell’umanità.  
Per tale ragione, pretendere di risolvere tutte le difficoltà mediante normative 
uniformi o con interventi tecnici, porta a trascurare la complessità delle problematiche 
locali, che richiedono la partecipazione attiva degli abitanti. I nuovi processi in 
gestazione non possono sempre essere integrati entro modelli stabiliti dall’esterno ma 
provenienti dalla stessa cultura locale. 

La scomparsa di una cultura può essere grave come o più della scomparsa di una specie 
animale o vegetale. L’imposizione di uno stile egemonico di vita legato a un modo di 
produzione può essere tanto nocivo quanto l’alterazione degli ecosistemi. 

Ecologia della vita quotidiana: num. 147 - 155 

Gli ambienti in cui viviamo influiscono sul nostro modo di vedere la vita, di sentire e di 
agire. Al tempo stesso, nella nostra stanza, nella nostra casa, nel nostro luogo di lavoro 
e nel nostro quartiere facciamo uso dell’ambiente per esprimere la nostra identità. 

I limiti ambientali possono essere compensati nell’interiorità di ciascuna persona, che si 
sente inserita in una rete di comunione e di appartenenza. In tal modo, qualsiasi luogo 
smette di essere un inferno e diventa il contesto di una vita degna. 

- Ritrovare relazioni umane di vicinanza e piene di calore 
(a maggior ragione nel dialogo e nelle azioni educative) 
Cercare il miglioramento integrale della qualità della vita umana. 

• Aiutare la qualità della vita delle persone (città o quartiere) 
• Far sentire a casa propria (accoglienza) 
• Organizzare servizi alla persona (vitto, alloggio, pulizia, lingua, trasporti, sanità…) 

E’ decisivo vivere la città intera come uno spazio proprio condiviso con gli altri.  
Ogni intervento nel paesaggio urbano o rurale dovrebbe considerare come i diversi 
elementi del luogo formino un tutto che è percepito dagli abitanti come un quadro 
coerente con la sua ricchezza di significati. In tal modo gli altri cessano di essere 
estranei e li si può percepire come parte di un “noi” che costruiamo insieme. 

Passaggio delicato: 
Ecologia della persona umana (num. 155): relazione della vita umana con la legge 
morale inserita nella propria natura. 

- Accettazione del proprio corpo come dono di Dio (mascolinità e femminilità) 
- Accettazione del mondo intero come dono del Padre e casa comune. 

Affermava Benedetto XVI che esiste una «ecologia dell’uomo» perché «anche l’uomo 
possiede una natura che deve rispettare e che non può manipolare a piacere». 
In questa linea, bisogna riconoscere che il nostro corpo ci pone in una relazione diretta 
con l’ambiente e con gli altri esseri viventi.  
L’accettazione del proprio corpo come dono di Dio è necessaria per accogliere e 
accettare il mondo intero come dono del Padre e casa comune;  



invece una logica di dominio sul proprio corpo si trasforma in una logica a volte sottile 
di dominio sul creato.  

Imparare ad accogliere il proprio corpo, ad averne cura e a rispettare i suoi significati è 
essenziale per una vera ecologia umana. Anche apprezzare il proprio corpo nella sua 
femminilità o mascolinità è necessario per poter riconoscere sé stessi nell’incontro con 
l’altro diverso da sé. In tal modo è possibile accettare con gioia il dono specifico 
dell’altro o dell’altra, opera di Dio creatore, e arricchirsi reciprocamente. Pertanto, 
non è sano un atteggiamento che pretenda di «cancellare la differenza sessuale 
perché non sa più confrontarsi con essa». 

Aver ben coscienza del PRINCIPIO DEL BENE COMUNE (num. 156-158) 

Il bene comune è «l’insieme di quelle condizioni della vita sociale che permettono tanto 
ai gruppi quanto ai singoli membri di raggiungere la propria perfezione più pienamente e 
più speditamente» (GS 26)   - nello specifico al num. 157 - 

IL BENE COMUNE tiene conto dello 
- sviluppo integrale della persona  
- mai slegato dallo sviluppo integrale dei corpi intermedi (famiglia, gruppi, comunità) 

Chiede l’opzione preferenziale per i poveri e la destinazione comune dei beni della terra 

Cercare la GIUSTIZIA tra le GENERAZIONI 

159. La nozione di bene comune coinvolge anche le generazioni future. Le crisi 
economiche internazionali hanno mostrato con crudezza gli effetti nocivi che porta con 
sé il disconoscimento di un destino comune, dal quale non possono essere esclusi coloro 
che verranno dopo di noi. Ormai non si può parlare di sviluppo sostenibile senza una 
solidarietà fra le generazioni. 

160. 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. 

E poi il Papa amplia ulteriormente il respiro e il peso delle riflessioni e delle consegne: 

Questo ci conduce inesorabilmente ad altri interrogativi molto diretti:  
A che scopo passiamo da questo mondo?  
Per quale fine siamo venuti in questa vita?  
Per che scopo lavoriamo e lottiamo?  
Perché questa terra ha bisogno di noi?  



Pertanto, non basta più dire che dobbiamo preoccuparci per le future generazioni. 
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. 

161. Le previsioni catastrofiche ormai non si possono più guardare con disprezzo e 
ironia. Potremmo lasciare alle prossime generazioni troppe macerie, deserti e 
sporcizia. 

A MO’ DI CONCLUSIONE 

162. La difficoltà a prendere sul serio questa sfida è legata ad un deterioramento etico e 
culturale, che accompagna quello ecologico. L’uomo e la donna del mondo postmoderno 
corrono il rischio permanente di diventare profondamente individualisti, e molti 
problemi sociali attuali sono da porre in relazione con la ricerca egoistica della 
soddisfazione immediata, con le crisi dei legami familiari e sociali, con le difficoltà a 
riconoscere l’altro.  

Molte volte si è di fronte ad un consumo eccessivo e miope dei genitori che danneggia i 
figli, che trovano sempre più difficoltà ad acquistare una casa propria e a fondare una 
famiglia.  

Inoltre, questa incapacità di pensare seriamente alle future generazioni è legata alla 
nostra incapacità di ampliare l’orizzonte delle nostre preoccupazioni e pensare a quanti 
rimangono esclusi dallo sviluppo. Non perdiamoci a immaginare i poveri del futuro, è 
sufficiente che ricordiamo i poveri di oggi.  

Perciò, «oltre alla leale solidarietà intergenerazionale, occorre reiterare l’urgente 
necessità morale di una rinnovata solidarietà intragenerazionale». 

IL CREDENTE HA ALTE MOTIVAZIONI PER ACCOGLIERE QUESTE SFIDE 

il Vangelo della Creazione  (num. 64 - credenti ed ecologia) 
In questo capitolo si sottolinea l’importanza del dialogo intenso tra scienza e religione. 

- I doveri nei confronti della natura e della creazione fanno parte della fede 
… perciò: le convinzioni di fede offrano motivazioni alte per prendersi cura della 
natura e dei fratelli/sorelle più fragili. 

Pertanto, è un bene per l’umanità e per il mondo che noi credenti riconosciamo meglio 
gli impegni ecologici che scaturiscono dalle nostre convinzioni.


