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La prospettiva della “ecologia integrale”  
è capace di illuminare i diversi aspetti della crisi 
antropologica contemporanea,  
componendo quei temi che spesso  
vengono presentati in maniera conflittuale: 
sviluppo contro sostenibilità, crisi ambientale 
contro crisi sociale, la dimensione globale contro 
quella locale. 
 
 
 



«Non ci sono due crisi separate,  
una ambientale e un’altra sociale,  
bensì una sola e complessa crisi socio-ambientale. 
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 139). 



Come superare i dualismi? 

•Sviluppo contro sostenibilità 

•Crisi ambientale e crisi sociale 

•Dimensione  globale contro quella locale 

 

•Per questo occorre un punto di vista più 
alto, di tipo culturale e spirituale 











Querida Amazzonia n. 55-57 



«La dimensione profetica che si fa voce  
del “grido della terra e del grido dei poveri”, 
ci sollecita alla denuncia  
che precede l’impegno appassionato  
perché risplenda il volto ferito della realtà». 
 
Lineamenta, n.3 



 
 
 
 
«Tutto è connesso.  
Se l’essere umano  
si dichiara autonomo dalla realtà  
e si costituisce dominatore assoluto,  
la stessa base della sua esistenza si sgretola». 
 

 
LS 117 
 
 



«Quando l'uomo si sente al centro dell'universo, 
rifiutando ogni riferimento esterno  
alla sua propria azione,  
dà origine alla logica dell'usa e getta». 
 
Lineamenta, n.4 



Questo è il paradigma tecnocratico  
che sostiene l’ idea di una crescita illimitata  
e che mira allo sfruttamento senza limiti  
delle risorse del pianeta (estrattivismo) 
 
 



Se colleghiamo i risultati e le conoscenze  
di frontiera delle diverse scienze sociali e naturali 
scopriamo infatti una fitta rete di interdipendenze, 
connessioni, potenziali circoli virtuosi  
che lasciano intravedere la trama della sapienza 
della creazione.  
 
 





Oggi tocchiamo questi limiti e ci rendiamo conto 
che una creazione di valore economico senza 
riguardo per la sostenibilità sociale ed ambientale 
produce gravi squilibri che mettono a rischio la 
stessa vita umana sulla Terra. 



Nella Dottrina Sociale della Chiesa  
bene ecologico e bene sociale 

si unificano 

nel Bene Comune 

Relazionale 



È la prospettiva della Ecologia Integrale 

•Totalmente nuova rispetto 

•All’ecologismo radicale e 

•All’eccesso antropologico 



La Sapienza della Creazione 
in 

Querida Amazonia nn. 62-65 



Tale prospettiva nasce da  
una Nuova Visione di Vita 

•Basata su un Valore più Grande 

•Che accomuna ambiente, società e persona, 
 

• che illumina tecnica economia e politica. 
 

• In cui “la cura per la natura è parte di uno stile di vita 
che implica la capacità di vivere insieme, di 
comunione” (LS nn. 219 e 228). 

 

 

 

 



Il buon governo e il bene comune 
Ambrogio Lorenzetti  - Siena 1377 - 



CONVERSIONE CULTURALE  

ED ECOLOGICA 
Prima della tecnica, economia e politica 

 

 







 
 
L’inversione della rotta passa in maniera decisiva 
attraverso il cambiamento degli stili di vita.  
L’uomo che consuma compulsivamente  
trovando in questo un surrogato alla povertà di senso, 
che vive sulla propria pelle e sulla propria salute  
le conseguenze di questi squilibri deve cedere il passo 
all’uomo in sintonia e in relazione con Dio  
e con la trama della sapienza della creazione  
che riscopre una “ricca sobrietà”.  
 
Cfr. LS 222 
 
 



Per vincere la sfida abbiamo assoluto bisogno 
della capacità di discernere  
e costantemente connettere  
i quattro grandi ambiti della sostenibilità - 
ambientale, sociale, culturale, normativa. 
 
Lineamenta, n.11 



Dalla “riconciliazione” tra ecologia ed economia  
stanno nascendo nuove figure professionali,  
nuove competenze, nuove imprese,  
dunque nuovo lavoro.  
La scuola e il circuito dell’istruzione e della formazione 
andranno arricchiti di sensibilità, competenze, 
metodologie didattiche in gran parte da inventare.  
Tutto ciò apre al lavorare prospettive nuove, 
quantitative e qualitative. Soprattutto per i più giovani. 



«Il lavoro in tutte le sue forme  
è interrogato dalla necessità di evitare  
o almeno limitare gli impatti distruttivi  
nelle diverse fasi progettuali, realizzative, 
distributive e di smaltimento sostenibile  
di ciò che residua dai processi produttivi».  
 
Lineamenta,n.8 



«La transizione ecologica da avviare  
deve avere come obiettivo quello  
di disallineare la creazione di valore economico 
dalla distruzione di materie prime,  
dall’emissione di anidride carbonica  
ed altre sostanze inquinanti».  
 
Lineamenta, n.7 

 



«La recente esplosione  
dei fondi d’investimento etici e responsabili  
sta facendo diventare il voto col portafoglio  
dei gestori del risparmio  
una prassi consolidata  
e quasi di maggioranza». 
 
Lineamenta, n.11 





Coinvolgere  nella preparazione, nella 
realizzazione e nel dopo Settimana Sociale le 
Chiese locali e anche le associazioni 
particolarmente quelle dedicate ai temi 
dell’ambiente e del lavoro,  
le istituzioni educative,  
scientifiche, accademiche  
e politiche. 
 
 
 



«Vogliamo dedicarci a stabilire o rinsaldare  
sentieri di alleanza e azione comune  
con quanti si sono già da tempo attivati,  
o si stanno attivando, per entrare in dialogo con tutti, 
per elaborare nuove strategie e costruire  
nuovi strumenti per la custodia della casa comune». 
 

 
Lineamenta, n.15 
 





«La ricerca di soluzioni e nuove vie percorribili  
è guidata, prima che da ragioni tecniche,  
dalla fiducia nelle persone,  
nella loro capacità di bene,  
nella possibilità che gli esseri umani hanno  
di scegliere il bene e rigenerarsi». 
 
Lineamenta, n.17 







  
 
 
 
 
 
 
 
 
Cambiamenti climatici: cosa sta capitando?  
 
Quanto dipende dalla mano dell’uomo?  
 
Si può ragionevolmente invertire la tendenza?  
 
Cosa possiamo fare? 
 
 
 



Verso modelli di green economy e di economia 
circolare 

 
Costi della transizione: come affrontarli?  
Vedi discussione sull’eliminazione della plastica.  
 

Che cosa è il green new deal? 



  
 
 
 
 
 
 
Aspetti pratici ed educativi dei nuovi stili di vita. 
 
L’Italia a che punto è? In che rapporto è con 
l’Europa? 





  
 
 
 
 
 
Testimonianze di chi ha cominciato  
questa transizione nella Chiesa e nella società.  
 
Un esempio: Diocesi carbon free  
promosse dalla Caritas italiana, tra cui Taranto. 
 





  
 
 
 
 
 
a) Ricerca in ciascuna diocesi delle buone 
pratiche capaci di coniugare sostenibilità 
ambientale e dignità del lavoro nella logica 
dell’ecologia integrale.  
 
Coinvolgere i giovani nella preparazione della 
Settimana Sociale.  



  
 
 
 
 
 
b) Una griglia di valutazione delle esperienze 
che metterà in connessione le metriche oggi 
più in uso (Benessere Equo e Sostenibile in 
Italia  
e Obiettivi di Sviluppo del Millennio  
a livello internazionale con le Nazioni Unite). 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
c) Una selezione di buone pratiche  
anche a livello di amministrazioni locali. 
 
d) Una griglia per la valutazione degli stili di vita 
personali e le scelte di ricca sobrietà  
che aiuterà i partecipanti a riflettere  
e a discernere gli effetti  
delle proprie scelte personali  
in materia di “ecologia integrale”. 
 





  
 
 
 
 
 
 
 
 
- Il futuro come missione e nuova frontiera 
dell’evangelizzazione. 
 
- I millennial spingono il cammino,  
stanno diventando la leva trainante  
dei processi  di cambiamento. 
 
 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
Istituire un premio (in denaro e supporto)  
per giovani che stanno avviando imprese  
o esperienze innovative sui temi ecologia-
economia che uniscono tecnologia, economia e 
ecologia.  
 
Una giuria può selezionare i premiati e  
a Taranto viene premiata una esperienza o più. 
 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
Dopo il Sinodo dell’Amazzonia  
si parla di “peccato ecologico”,  
che va considerato anche come peccato  
nei confronti delle nuove generazioni. 







  
 
 
 
 
 
 
 
 
Centro giugno 2020  
Assisi. Incontro specifico per i giovani  
 
Sud settembre 2020 
Lamezia Terme 
 
 Nord novembre 2020  
Verona. Festival della Dottrina Sociale  
 
 






