
Ecologia integrale
Un inedito rapporto tra essere 

umano e ambiente 



Antropocene 
L’essere umano ha imposto il suo dominio 

sull’ambite! 



L’impronta ambientale 



Rivoluzione industriale 



Fisiocratismo 

Terra e lavoro: 

Dalla coltivazione proviene il valore!



Teoria economica classica

Ancora importante il  
rapporto tra produzione 
industriale e società: la 
ricchezza dipende dalla 
equa distribuzione 
delle risorse

Smith: l’essere umano è 
interessato all’utilità, all’utile 



Un etica 
insita al 
sistema



Teoria economica neoclassica 

La ricchezza dipende dalla massimizzazione del 

profitto e dalle leggi di mercato.







Reazione Romantica 



Joseph Görres

• “Il sant'uomo camminava nel mondo della Natura, e 
ovunque giungesse il suo piede a passo di marcia, 
l'antica maledizione veniva tolta dalla terra; nella sua 
aura di luce anche l'oscura macchia svaniva, 
evaporando come le oscure brume all'alba; gli animali 
giocavano intorno a lui con fiducia, i fiori lo 
guardavano con occhi affettuosi; anche gli elementi 
inanimati alzavano la testa, ubriachi dal sonno 
dell’oscuro mondo onirico, e abbacinati, nello stupore 
per la luminosità inusuale che li aveva risvegliati



Iniziatore di una scienza 
nuova

• Francesco rappresenta la possibilità di un 
riscatto culturale, finalizzato ad affermare il 
sentimento sulla ragione, la religione sullo 
spirito di geometria

• Modello del ritorno alla natura originaria, in 
opposizione alle contraffazioni dell’era 
industriale



• “Francesco guardava il 
sole, la luna, gli 
animali più piccoli, la 
sua reazione era 
cantare, coinvolgendo 
nella sua lode tutte le 
altre creature […], le 
chiamava per quanto 
piccole, con il nome di 
fratello o sorella» (LS, 
11).



Solo romanticismo

• Questa convinzione non può essere di sprezzata come un 
romanticismo irrazionale, per ché influisce sulle scelte 
che determinano il nostro comportamento. Se noi ci 
accostiamo alla natura e all’ambiente senza questa 
apertura allo stupore e alla meraviglia, se non parliamo 
più il linguaggio della fraternità e della bellezza nella 
nostra relazione con il mondo, i nostri atteggiamenti 
saranno quelli del dominatore, del consumatore o del 
mero sfruttatore delle risorse naturali, incapace di porre 
un limite ai suoi interessi immediati (LS, 11)



Antropocentrismo 



Lynn White

• “Dalla sua ricostruzione storica White traeva due 
conseguenze. Primo, bisogna abbandonare la 
tradizione ebraico cristiana... Secondo, ci si deve 
rivolgere ad una tradizione alternativa, interna al 
cristianesimo – che si può trovare nella predicazione 
di Francesco d’Assisi, fondata sull’umiltà dell’essere 

umano come specie, cioè sull’uguaglianza di 
tutte le creature di Dio. 
• (G. Pellegrino- M. Di Paola, 2018)



Radice romantica del Panteismo di White?

• La simpatia di Francesco per gli animali, come 
la vediamo risplendere qui . . . è solo una 
manifestazione del suo sentimento per la 
natura, un sentimento profondamente mistico, 
si potrebbe dire panteista se la parola non 
avesse un senso troppo decisamente filosofico, 
al contrario del pensiero francescano . . . .  era 
la comunione perpetua che gli ha fatto amare 
tutta la creazione. (Paul Sabatier)



• «Ci si chiede: perché Iddio ha dato ad Assisi questo 
incanto di natura, questo splendore di arte, questo 
fascino di santità, che è come sospeso nell'aria, e che i 
pellegrini e i visitatori avvertono quasi sensibilmente? 

• La risposta è facile. Perché gli uomini, attraverso un 
comune ed universale linguaggio, imparino a riconoscere 
il Creatore e a riconoscersi fratelli gli uni gli altri»



Avversione 
cattolica 

Avversione 
cattolica 

• “… l'araldo del grande re non è venuto 
per rendere gli uomini amanti dei fiori, 
degli uccelli, degli agnelli, dei pesci o 
delle lepri; egli è venuto a modellarli 
secondo il modello evangelico, e a farli 
amanti della croce…" 

• “… l'araldo del grande re non è venuto 
per rendere gli uomini amanti dei fiori, 
degli uccelli, degli agnelli, dei pesci o 
delle lepri; egli è venuto a modellarli 
secondo il modello evangelico, e a farli 
amanti della croce…" 



Tesi di White – Science 1967!

Il suggerimento di White è al centro 
dell’enciclica papale Laudato si, 
del 2015, nella quale la tradizionale 
visione tomista della Scala Naturae 
viene sostituita dalla visione 
ecosistemica ed egualitaria di 
Francesco, che nella storia della 
Chiesa è stata minoritaria”



Dicotomia? 



Biodiversità Clima Acqua

Immigrazione 
Conflitti Pandemia



La «falsa» dicotomia del paradigma che 
contrappone economia a ecologia, sostenibilità 

sociale a sostenibilità ambientale è forse più grave 
della stessa crisi ambientale



È solo un problema di mancanza di 
distribuzione a creare disuguaglianza 
o è invece l’insostenibilità radicale 
della cultura tecnico industriale, che 
ricatta le chiese, agitando lo 
sparacchio di un ecologismo 
maltusiano?



Chi pretende di salvare l’essere 
umano, mentendo in second’ordine la 
natura, cioè puntando unicamente su 
soluzioni tecniche, potrà mantenere le 
sue promesse?  
O, viceversa, chi pretende di salvare la 
natura dall’essere umano, con politiche 
di decrescita demografica riuscirà nella 
sua impresa?





La tradizione orientale

L’essere umano non può salvarsi 
senza la creazione 

Punto di 
raccordo 
tra terra e 
cielo, 
spirituale e 
materiale



quello che non la cura diventa 
pigro e quello che trascura la 
sua alterità naturale, 
eteronoma piomba 
nell’ignoranza. 

L’essere umano che 
maltratta la natura 
perde il senso della 
bellezza; 



SE C’È UNA RADICE MALATA 
DELL’ESSERE UMANO, QUESTA È 

PROPRIO L’AMBIENTE! 



Peccato ecologico 





Interdipendenza

Elementi della crisi: emergenze abitative, disoccupazione, 
debito pubblico, violenza delle armi... ambientale
Elementi della crisi: emergenze abitative, disoccupazione, 
debito pubblico, violenza delle armi... ambientale

Nella «Destinazione universale dei beni».. Si 
indica la prevalenza dell’ordine cosmico su 
quello economico 

Nella «Destinazione universale dei beni».. Si 
indica la prevalenza dell’ordine cosmico su 
quello economico 

Ecologia umana, ecologia sociale! Ecologia umana, ecologia sociale! 



Benedetto XVI

• La crisi ecologica è 
prodotto della carenza 
del dono, e trova il suo 
rimedio in una ecologia 
umana (CA).
• “Le modalità con cui 

l’uomo tratta l’ambiente 
influiscono sulle modalità 
con cui tratta sé stesso, e 
viceversa”. 





• L’ambiente 
cosmico 
precede 
l’avvento 
della vita 
umana e ne 
crea le 
condizioni:



Sora nostra Madre Terra ci nutre e ci 

governa…  



L’essere umano 
è la terra che cammina



L’alleanza di Dio con 
la natura precede 
l’avvento dell’essere 
umano: «il vangelo 
della creazione»! 

L’alleanza di Dio con 
la natura precede 
l’avvento dell’essere 
umano: «il vangelo 
della creazione»! 

La natura ha un valore in sé 
al di là della sua utilità per 
l’essere umano: appare una 
alterità che genera relazione 

La natura ha un valore in sé 
al di là della sua utilità per 
l’essere umano: appare una 
alterità che genera relazione 



Nel depauperamento rapace 

delle risorse il tradimento 

dell’alleanza con Dio iscritta 

nel creato stesso  



Custode 

Coltivatore

Il coltivatore del suolo spesso 
non è custode del fratello! 



Laudato si’ censura i termini ecologia 
umana o ecologia sociale, che creano 
dicotomia e opta decisamente per 
Ecologia integrale 

Laudato si’ censura i termini ecologia 
umana o ecologia sociale, che creano 
dicotomia e opta decisamente per 
Ecologia integrale 

Perché



Ecocentrismo Antropocentrismo



Rispetto per la complessità…

• Non controllare gli spazi ma sostenere una dinamica di 
incontro di interrelazione.. 

• non risolvere le questioni ma abitare le domande, 
• non estinguere i conflitti ma stare nella 

contraddittorietà.. 
• Perché tutto sta nella relazione… la relazione è la 

cornice non la spiegazione del tutto della complessità.. 
• «Il teologo che si compiace del suo pensiero completo 

e concluso è un mediocre» VG.

• Non controllare gli spazi ma sostenere una dinamica di 
incontro di interrelazione.. 

• non risolvere le questioni ma abitare le domande, 
• non estinguere i conflitti ma stare nella 

contraddittorietà.. 
• Perché tutto sta nella relazione… la relazione è la 

cornice non la spiegazione del tutto della complessità.. 
• «Il teologo che si compiace del suo pensiero completo 

e concluso è un mediocre» VG.



Modello 
dell’ecologi
a integrale 

Con

Dio
con gli altri

co
n 

la 
na

tu
ra

 
con 
se 

stesso
(LS, n.10) 

Armonia





«Nell’obbedienza al 
proprio fratello […] l’uomo 
è suddito e sottomesso a 
tutti gli uomini che sono 
nel mondo, e non soltanto 
ai soli uomini, ma anche a 
tutte le bestie e alle fiere, 
così che possano fare di 
lui quello che vogliono 
per quanto sarà loro 
concesso dall’alto dal 
Signore» 



Il terzo paradiso
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