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Il Papa propone un’ecologia «che integri il posto specifico 
che l’essere umano occupa in questo mondo e le sue 
relazioni con la realtà che lo circonda»(15). 
Infatti, non possiamo «considerare la natura come 
qualcosa separato da noi o come una mera cornice della 
nostra vita» (139). Questo vale nell’economia e nella 
politica, come anche nelle diverse culture.
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Tutto è connesso (117) Tutto è connesso (117) 
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Ecologia AMBIENTALE E SOCIALEEcologia AMBIENTALE E SOCIALE2

C’è uno stretto legame tra questioni ambientali e 
questioni sociali e umane che non può mai essere 
spezzato. 
«L’ambiente umano e l’ambiente naturale si degradano 
insieme, e non potremo affrontare adeguatamente il 
degrado ambientale, se non prestiamo attenzione alle 
cause che hanno attinenza con il degrado umano e 
sociale. Di fatto, il deterioramento dell’ambiente e 
quello della società colpiscono in modo speciale i più 
deboli del pianeta» (48)
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Ecologia AMBIENTALE E SOCIALEEcologia AMBIENTALE E SOCIALE2

«L’analisi dei problemi ambientali è inseparabile 
dall’analisi dei contesti umani, familiari, lavorativi, 
urbani, e dalla relazione di ciascuna persona con sé 
stessa» (141).
«Non ci sono due crisi separate, una ambientale e 
un’altra sociale, bensì una sola e complessa crisi socio-
ambientale» (139).
Un ambiente degradato favorisce comportamenti 
disumani e favorisce la manipolazione delle persone da 
parte di organizzazioni criminali (149)
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«Se tutto è in relazione, anche lo stato di salute delle 
istituzioni di una società comporta conseguenze per 
l’ambiente e per la qualità della vita umana (…) 
Ogni lesione della solidarietà e dell’amicizia civica 
provoca danni ambientali
L’ecologia sociale è necessariamente istituzionale e 
raggiunge progressivamente le diverse dimensioni che 
vanno dal gruppo sociale primario, la famiglia, fino 
alla vita internazionale, passando per la comunità 
locale e la Nazione» (142).

3 Ecologia istituzionaleEcologia istituzionale



  



  

CAPITOLO 4CAPITOLO 4
Una ecologia integraleUna ecologia integrale

4 Ecologia economicaEcologia economica

«La crescita economica tende a produrre 
automatismi e ad omogeneizzare, al fine di 
semplificare i processi e ridurre i costi. Per questo 
è necessaria 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» (141).
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5 Ecologia culturaleEcologia culturale

«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» (144).
«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» (145).
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6 Ecologia urbanaEcologia urbana

«E’ necessario curare gli spazi pubblici, i quadri di riferimento 
urbani che accrescono il nostro senso di appartenenza, la 
nostra sensazione di radicamento, il nostro “sentirci a casa” 
all’interno della città che ci contiene e ci unisce (...) 
È importante che le diverse parti di una città siano ben 
integrate e che gli abitanti possano avere una visione 
d’insieme invece di rinchiudersi in un quartiere, rinunciando a 
vivere la città intera come uno spazio proprio condiviso con gli 
altri (…)
In tal modo gli altri cessano di essere estranei e li si può 
percepire come parte di un “noi” che costruiamo insieme» 
(151).
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Anche «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. 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» (155).

Ecologia del corpoEcologia del corpo7
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Ecologia della vita quotidianaEcologia della vita quotidiana8

IL MONDO COMINCIA DALLA MIA STANZAIL MONDO COMINCIA DALLA MIA STANZA

STANZACASACASAQUARTIEREQUARTIERECITTA’CITTA’MONDO

L'ecologia integrale investe anche la vita quotidiana. (148). 
Uno sviluppo autentico presuppone un miglioramento 
integrale nella qualità della vita umana: spazi pubblici, 
abitazioni, trasporti, ecc. (150-154).

NOITUTTI IOIO
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Ecologia generazionaleEcologia generazionale9

«La nozione di bene comune coinvolge anche le generazioni future. 
Ormai non si può parlare di sviluppo sostenibile senza una 
solidarietà fra le generazioni» (159).
«Che tipo di mondo desideriamo trasmettere a coloro che verranno 
dopo di noi, ai bambini che stanno crescendo?» (160).
«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. 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» (162).
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