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1. L’ecologia integrale:
i testi di riferimento
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Laudato si + Evangelii Gaudium
• LS, che dichiaratamente fa parte del corpus della
dottrina sociale (cfr n. 15), offre una struttura
organica, anzi un vero e proprio paradigma di
giustizia appropriato al nostro tempo, in cui è
possibile collocare stimoli e intuizione che EG
presentava in modo più rapsodico
• EG (in modo particolare i capp. 1 e 4) è una “stele
di Rosetta” per la decifrazione ecclesiale della LS:
offre l’orizzonte motivazionale e di fede che LS
deliberatamente si limita ad accennare.
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2. Un percorso orientato all’azione
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«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, n. 13)
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nell’EG...
• Per avanzare in questa costruzione di un popolo in
pace, giustizia e fraternità, vi sono 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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«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, n. 13)

Longoni
Assumere:
- l‘Evangelii Gaudium
- la prospettiva delle
nostre Chiese come
popolo
- l'incontro tra credenti e
non credenti come stile
delle nostre Chiese
Santoro:
L’amicizia
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«L’obiettivo non è di raccogliere
informazioni o saziare la nostra
curiosità, ma di prendere dolorosa
coscienza, osare trasformare in
sofferenza personale quello che
accade al mondo, e così riconoscere
qual è il contributo che ciascuno
può portare» (LS, n. 19)

«Le direttrici per la soluzione
richiedono un approccio integrale
per combattere la povertà, per
restituire la dignità agli esclusi
e nello stesso tempo
per prendersi cura della natura»
(LS, n. 139)
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L’aspetto più
conosciuto
dell’ecologia
integrale, che
però è molto
di più!!!

3. Una prospettiva integrale

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
riflessivo

 Percorso
spirituale

 Contro i
riduzionis
mi
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La cultura ecologica
non si può ridurre a
una serie di risposte
Paradigma
urgenti e parziali...
riflessivo Integrazione
Dovrebbe essere uno
mondo
sguardo diverso, un
sociale/
pensiero, una
 Percorso mondo
politica, un
spirituale interiore
programma educativo,
uno stile di vita e
 Contro i
una spiritualità che
CONFLITTI!
riduzionis
diano forma ad una
mi
fronte
Grandi: unresistenza
conflitto degeneradi
in guerra
quando tutti pensano che siano solo
gli altri a dovere
fare dei passi perché
all’avanzare
del da parte loro non si può fare altrimenti.
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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. (EG, n. 236)

“Il tutto è superiore alla parte
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Magnoni:
identificare
il poliedro…

POLIEDRO/1 DISCIPLINE

i 6 capitoli

CAPITOLO PRIMO (SCIENZE DELLA NATURA):
QUELLO CHE STA ACCADENDO ALLA NOSTRA CASA [17-61]
CAPITOLO SECONDO (BIBBIA E TEOLOGIA):
IL VANGELO DELLA CREAZIONE [62-100]
CAPITOLO TERZO (FILOSOFIA E SCIENZE SOCIALI):
LA RADICE UMANA DELLA CRISI ECOLOGICA [101-136]
CAPITOLO QUARTO (LA PROPOSTA):
UN’ECOLOGIA INTEGRALE [137-162]

CAPITOLO QUINTO (POLITICA ED ECONOMIA):
ALCUNE LINEE DI ORIENTAMENTO E DI AZIONE [163-201]
CAPITOLO SESTO: (PEDAGOGIA , TEOLOGIA PASTORALE...)
EDUCAZIONE E SPIRITUALITÀ ECOLOGICA [202-246]

POLIEDRO/1 DISCIPLINE

i 6 capitoli

CAPITOLO PRIMO (SCIENZE DELLA NATURA):
QUELLO CHE STA ACCADENDO ALLA NOSTRA CASA [17-61]
CAPITOLO SECONDO (BIBBIA E TEOLOGIA):
IL VANGELO DELLA CREAZIONE [62-100]
CAPITOLO TERZO (FILOSOFIA E SCIENZE SOCIALI):
LA RADICE UMANA DELLA CRISI ECOLOGICA [101-136]
CAPITOLO QUARTO (LA PROPOSTA):
UN’ECOLOGIA INTEGRALE [137-162]

CAPITOLO QUINTO (POLITICA ED ECONOMIA):
ALCUNE LINEE DI ORIENTAMENTO E DI AZIONE [163-201]
CAPITOLO SESTO: (PEDAGOGIA , TEOLOGIA PASTORALE...)
EDUCAZIONE E SPIRITUALITÀ ECOLOGICA [202-246]

Da non
dimenticare…

POLIEDRO/2 ATTORI
Sono interpellati scienziati e tecnici,
attivisti e militanti, ricercatori e
insegnanti, operatori sociali e funzionari
pubblici, imprenditori e politici; genitori
e parroci, cittadini…
a tutti e a ciascuno è rivolto l’invito a
mettersi in gioco con tutte le proprie
capacità, risorse e competenze
intellettuali e professionali, affettive e
spirituali.

POLIEDRO/2 ATTORI

Santorso:
«Cercare di
fare ognuno
la propria
parte a
partire dal
ruolo che si
ha»

Sono interpellati scienziati e tecnici,
attivisti e militanti, ricercatori e
insegnanti, operatori sociali e funzionari
pubblici, imprenditori e politici; genitori
e parroci, cittadini…
a tutti e a ciascuno è rivolto l’invito a
mettersi in gioco con tutte le proprie
capacità, risorse e competenze
intellettuali e professionali, affettive e
spirituali.

Nessuno da
solo ha la
risposta!
Attenzione
anche tra
noi a non
svalutare
approcci di
altri!!

POLIEDRO/3 POVERI

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.
(EG n. 236)

POLIEDRO/3 POVERI

Il pacchero
bello e
buono!

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.
(EG n. 236)

Come
soggetti!
Come «dare
la possibilità
di dare»?

POLIEDRO/4 CHIESA

«né il Papa né la Chiesa posseggono il monopolio
dell’interpretazione della realtà sociale o della
proposta di soluzioni per i problemi
contemporanei» (EG, n. 184 cfr LS, nn. 61 e 188).
la Chiesa è concepita come parte di un mondo più
ampio, che l’enciclica chiama «casa comune», di
cui fa parte e con cui entra in relazione.

“Non voglio una Chiesa
preoccupata di essere il centro”
EG n. 49
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La
tentazione
di mettersi
al centro…
Qual è il
nostro
contributo
rispetto alla
questione
del lavoro?
Parroco o
abitante di
Baranzate?
La rotonda…

4. Un metodo integratore

1. Ascoltare il grido
dei poveri/della terra
(ESPERIENZA)

Introduzione e
capitoli 1 e 2

2. L’Ecologia integrale
(RIFLESSIONE)

Capitoli 3 e 4

Capitoli 5 e 6
3. Percorsi
di conversione ecologica
(AZIONE)

Occhetta: chi è
colui che soffre?
1. Ascoltare il grido Introduzione e Come ascoltare
dei poveri/della terra capitoli 1 e 2 le vittime e il
contesto?
(ESPERIENZA)
Gragnano:
impotenza
2. L’Ecologia integrale Capitoli 3 e 4 Becchetti
LavOro:
(RIFLESSIONE)
Ascoltare anche
Riappropriarsi
le risorse/ il
della
Capitoli 5 e 6
3. Percorsi
genius loci
possibilità di
di
conversione
ecologica
Santoro: ogni
«fare
mattina…
(AZIONE)
altrimenti»

«Farò un breve percorso attraverso
vari aspetti dell’attuale crisi ecologica
allo scopo di allo scopo di
- assumere i migliori frutti della
ricerca scientifica oggi disponibile,
- lasciarcene toccare in profondità e

- dare una base di concretezza al
percorso etico e spirituale che segue»
(LS, n. 15)
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il ruolo
della
«scienza»!

L’esperienza diventa realmente un patrimonio di cui
la persona si appropria
solo dopo un ritorno riflessivo su ciò che si è
vissuto in tutta la sua profondità e ricchezza,
intellettuale ed emotiva.
È questo passaggio riflessivo a mettere insieme
realtà e idee, abilitando a una decisione libera e
consapevole in vista di un passaggio all’azione,
che diventa la base di una successiva esperienza.

“La realtà è superiore all’idea”
EG, n. 231
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Cfr i gruppi
dopo le
esperienze
sul lavoro (da
proseguire…)

Percorsi di conversione ecologica

la pedagogia dei piccoli gesti quotidiani:
ogni singolo gesto è carico di valore e «non
bisogna pensare che questi sforzi non
cambieranno il mondo» (212)
L’azione politica è cruciale per arginare
logiche tecnocratiche e speculative e
rimettere al centro la prospettiva del bene
comune
Ma l’azione politica richiede anche la
partecipazione di tutti, una vera e propria
«cittadinanza ecologica» (211) in grado di
esercitare «una sana pressione su coloro che
detengono il potere politico, economico e
sociale»

31

Percorsi di conversione ecologica

la pedagogia dei piccoli gesti quotidiani:
ogni singolo gesto è carico di valore e «non
bisogna pensare che questi sforzi non
cambieranno il mondo» (212)
L’azione politica è cruciale per arginare
logiche tecnocratiche e speculative e
rimettere al centro la prospettiva del bene
comune
Ma l’azione politica richiede anche la
partecipazione di tutti, una vera e propria
«cittadinanza ecologica» (211) in grado di
esercitare «una sana pressione su coloro che
detengono il potere politico, economico e
sociale»

Tenere insieme
micro/macro
Come?
(cfr Smerilli Notarstefano)
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Strumenti/1: dialogo
Elaborare insieme.
Può produrre frutti
duraturi solo un
dialogo onesto e
trasparente,
inclusivo, che
integra tutte le
diverse
prospettive.
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Strumenti/2: contemplazione
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
contemplare il Creatore,
che vive tra di noi e in ciò
che ci circonda» (226) e
«tornare a riconoscere i
diritti degli altri» (237)

Il «segreto» dell’EG
Ogni cristiano e ogni comunità discernerà
quale sia il cammino che il Signore chiede,
però tutti siamo invitati ad accettare questa
chiamata: uscire dalla propria comodità e
avere il coraggio di raggiungere tutte le
periferie che hanno bisogno della luce del
Vangelo.
21. La gioia del Vangelo che riempie la vita
della comunità dei discepoli è una gioia
missionaria.
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GRAZIE!!!

