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1. Quattro dimensioni  
dell‘ecologia integrale 

 



«Dal momento che tutto  
è intimamente relazionato… 
propongo di soffermarci adesso  
a riflettere sui diversi elementi  
di una ecologia integrale» (137)  



a. Lettura integrata 
di fenomeni diversi 
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«È fondamentale cercare 
soluzioni integrali, che 
considerino le interazioni dei 
sistemi naturali tra loro e 
con i sistemi sociali. 
 Non ci sono due crisi 
separate, una ambientale e 
un’altra sociale, bensì una 
sola e complessa crisi socio-
ambientale» (n. 139).  
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Oggi 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.  





«In qualunque impostazione di ecologia 
integrale, che non escluda l’essere 
umano, è indispensabile integrare il 
valore del lavoro» (124) 



b. Dialogo  
tra discipline 
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 un «appello ai diversi saperi»  
«per-una visione più integrale  

e integrante» (n. 141) 
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«È indispensabile anche un dialogo 
tra le stesse scienze, dato che 
ognuna è solita chiudersi nei limiti 
del proprio linguaggio, e la 
specializzazione tende a diventare 
isolamento e assolutizzazione del 
proprio sapere (201). 
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«alcuni rifiutano con forza 
l’idea di un Creatore, o la 
ritengono irrilevante, al 
punto da relegare all’ambito 
dell’irrazionale la ricchezza 
che le religioni possono 
offrire per un’ecologia 
integrale e per il pieno 
sviluppo del genere umano…. 
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che forniscono 
approcci diversi alla 
realtà, possono 
entrare in un dialogo 
intenso e produttivo 
per entrambe» (62). 

«…tuttavia, la 
scienza e la 
religione, 



c. Uno stile di vita 
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Credo che 
Francesco sia 
l’esempio per 
eccellenza della 
cura per ciò che è 
debole e di una 
ecologia integrale, 
vissuta con gioia e 
autenticità» (10) 
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«La sua testimonianza ci mostra anche che 
l’ecologia integrale richiede apertura verso 
categorie che trascendono il linguaggio delle 
scienze esatte o della biologia e ci collegano 
con l’essenza dell’umano… La sua reazione era 
molto più che un apprezzamento 

intellettuale o un 
calcolo economico, 
perché per lui qualsiasi 
creatura era una 
sorella, unita a lui con 
vincoli di affetto» (11). 



«Un’ecologia integrale richiede di dedicare 
un po’ di tempo per recuperare la serena 
armonia       con il 
creato,       per 

riflettere       sul nostro 
stile di vita     e i nostri  
ideali, per     co contemp-
lare  il       Creatore, 
che vive tra di noi e in ciò che ci circonda, e 
la cui presenza ‘non deve essere costruita, 

ma scoperta e svelata’».(225) 
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«La famiglia è il luogo della 
formazione integrale, dove  
si dispiegano i diversi aspetti, 
intimamente relazionati tra 
loro, della maturazione 
personale» 



d. Un progetto 
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Da un estremo alcuni… 
affermano che i problemi 
ecologici si risolveranno 
semplicemente con nuove 
applicazioni tecniche, senza 
considerazioni etiche né 
cambiamenti di fondo.  

Dall’altro estremo, altri 
ritengono che la specie 
umana, con qualunque 

suo intervento, può essere 
solo una minaccia… 
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Fra questi estremi, la 
riflessione dovrebbe 
identificare possibili scenari 
futuri, perché non c’è un’unica 
via di soluzione.  
Questo lascerebbe spazio a 
una varietà di apporti che 
potrebbero entrare in dialogo 
in vista di risposte integrali. 



Un’ecologia integrale è fatta 
anche di semplici gesti 
quotidiani nei quali spezziamo 
la logica della violenza, dello 
sfruttamento, dell’egoismo» 
(230). 



«‘L’ambiente si situa nella 
logica del ricevere. È un 
prestito che ogni generazione 
riceve e deve trasmettere alla 
generazione successiva’. 
Un’ecologia integrale possiede 
tale visione ampia» 
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«La cultura ecologica non si 
può ridurre a una serie di 
risposte urgenti e parziali... 
Dovrebbe essere uno sguardo 
diverso, un pensiero, una 
politica, un programma 
educativo, uno stile di vita e 
una spiritualità che diano 
forma ad una resistenza di 
fronte all’avanzare del 
paradigma tecnocratico» 
(n. 111).  



2. Un metodo integratore 
 



156. L’ecologia integrale è 
inseparabile dalla nozione di 
bene comune, un principio 
che svolge un ruolo centrale 
e unificante nell’etica sociale 



LS 3. 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. 

 



LS 3. 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. 

 

EG 221 Alla luce dei grandi postulati della Dottrina Sociale 
desidero ora proporre questi quattro principi che 
orientano specificamente lo sviluppo della convivenza 
sociale e la costruzione di un popolo in cui le differenze si 
armonizzino all’interno di un progetto comune. Lo faccio 
nella convinzione che la loro applicazione può 
rappresentare un’autentica via verso la pace all’interno di 
ciascuna nazione e nel mondo intero. 
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- Il tempo è superiore allo spazio 

- L’unità prevale sul conflitto 

- La realtà è più importante dell’idea 

- Il tutto è superiore alla parte 



 
 

236. Il modello non è la sfera, che non è 
superiore alle parti, dove ogni punto è 
equidistante dal centro e non vi sono differenze 
tra un punto e l’altro. Il modello è il poliedro, che 
riflette la confluenza di tutte le parzialità che in 
esso mantengono la loro originalità.  
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Sia l’azione pastorale sia l’azione 

politica cercano di raccogliere in tale 
poliedro il meglio di ciascuno. Lì sono 

inseriti i poveri, con la loro cultura,  
i loro progetti e le loro proprie 

potenzialità. 
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