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Esiste una relazione fra la nostra vita  
e quella della nostra madre terra.  
Fra la nostra esistenza  
e il dono che Dio ci ha dato.  
 
Come Università, come istituzioni educative, come docenti e 
studenti, la vita ci sfida a rispondere a queste due domande:  
 

perché questa terra ha bisogno di noi? Dov’è tuo fratello? 
 

Papa Francesco, Quito, 7 luglio 2015 



IMMAGINE DA WEB 



La foresta amazzonica è…  
 
una delle maggiori riserve di biodiversità  
(15% della biodiversità del mondo  
                                        e dal 30 al 50 % della flora e fauna del mondo),  

IMMAGINE DA WEB 



La foresta amazzonica è…  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
una delle maggiori riserve di acqua dolce  
(20% dell’acqua dolce non congelata del pianeta), 
 
possiede più di un terzo dei boschi primari del pianeta,  

IMMAGINE DA WEB 



La foresta amazzonica   
 
ha un ruolo centrale per il bilanciamento totale  

del diossido di carbonio  

per mezzo dell’assorbimento dall’atmosfera  
e l’immagazzinamento negli alberi e nel suolo. 

IMMAGINE: http://zloris.blogspot.com/2014/12/amazzonia-i-polmoni-della-terra-amazon.html 



«L’Amazzonia è per tutti noi una prova decisiva  
per verificare se la nostra società,  
quasi sempre ridotta al materialismo e pragmatismo,  
è in grado di custodire ciò che ha ricevuto gratuitamente,  
non per saccheggiarlo,  
ma per renderlo fecondo».  
 

Papa Francesco, Bogotà, 7 settembre 2017 

FOTOGRAFIA: https://raiawadunia.com/brasile-i-signori-dellagrobusiness-allattacco-dellamazzonia-e-dei-popoli-indigeni 



La terra non è un bene economico, 
ma un dono di Dio. 



“La nostra casa comune è anche come una sorella,      
   con la quale condividiamo l’esistenza,                                   
   e come una madre bella  
   che ci accoglie tra  
   le sue braccia” 
   LS 1 

PACHAMAMA 

FOTOGRAFIA: https://earthlingopinion.wordpress.com/2014/03/27/planetary-birth/pregnant-mother-earth/ 



Uno sviluppo tecnologico ed economico  
che non lascia un mondo migliore  
e una qualità di vita integralmente superiore,  
non può considerarsi progresso (LS 194) 

Quale idea di sviluppo? 
 

Non vi è un unico  
modello di sviluppo,  

di produzione e di consumo… 

IMMAGINE DA WEB 



Visione cristiana dello sviluppo 

 
14. Lo sviluppo non si riduce alla semplice crescita 
economica. Per essere autentico sviluppo, deve essere 
integrale, il che vuol dire volto alla promozione di ogni 
uomo e di tutto l’uomo.  
 
Com’è stato giustamente sottolineato da un eminente esperto: "noi 
non accettiamo di separare l’economico dall’umano, lo sviluppo 
dalla civiltà dove si inserisce. Ciò che conta per noi è l’uomo, ogni 
uomo, ogni gruppo d’uomini, fino a comprendere l’umanità intera". 

 
 Paolo VI, Populorum progressio (1967) 

IMMAGINE DA WEB 



Sono questi popoli a testimoniare  
un profondo legame con la terra e con l’ambiente.  
Un legame che caratterizza le culture, che le rende 

speciali e diverse, ma che le accomuna in  
un richiamo rivolto soprattutto ai popoli “globalizzati” 

che tale legame hanno perduto almeno in parte 

IMMAGINI DA WEB 



Contro la cultura dello scarto 

 
158. Nelle condizioni attuali della società mondiale, dove 

si riscontrano tante inequità e sono sempre più numerose 
le persone che vengono scartate, private dei diritti umani 

fondamentali, il principio del bene comune si trasforma 
immediatamente, come logica e ineludibile conseguenza, 

in un appello alla solidarietà e in una opzione 
preferenziale per i più poveri.  

IMMAGINI DA WEB 



un vero approccio ecologico  
diventa sempre un approccio sociale,  

che deve integrare la giustizia nelle discussioni sull’ambiente,  

per ascoltare tanto il grido della terra  
quanto il grido dei poveri 

IMMAGINE DA WEB 



http://www.sinodoamazonico.va/content/sinodoamazonico/pt/noticias/resena-de-prensa-sobre-la-conferencia-
internacional-sobre-ecolog.html 

una visione dell’ecologia che non si limiti a guardare  
l‘ambiente naturale e le sue questioni, ma che  

“comprenda chiaramente le dimensioni umane e sociali” 
(LS 137) 



L’ambiente naturale è pieno di ferite prodotte  
dal nostro comportamento irresponsabile.  
Anche l’ambiente sociale ha le sue ferite. (LS 6) 

IMMAGINE DA WEB 



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 (LS 48) 

IMMAGINE DA WEB 



Il mondo non si contempla dal di fuori ma dal di dentro, 
riconoscendo i legami con i quali il Padre ci ha unito a 
tutti gli esseri. 
 
  
 
 
 
 
 
Facendo crescere le capacità peculiari che Dio ha dato a 
ciascun credente, la conversione ecologica lo conduce 
a sviluppare la sua creatività e il suo entusiasmo, al fine 
di risolvere i drammi del mondo (LS 220)  







6 al 27 ottobre in Vaticano 



 Il creato è un dono che dev’essere condiviso.  

E’ lo spazio che Dio ci dà per costruire con noi, per costruire un “noi”.  

Il mondo, la storia, il tempo, è il luogo dove andiamo a costruire il noi 

con Dio, il noi con gli altri, il noi con la terra.  

La nostra vita nasconde sempre questo invito,  

un invito più o meno consapevole, che permane sempre. 

 
Papa Francesco, Quito, 7 luglio 2015 



Ricerca, Formazione, Conversione, Rete 

IMMAGINE DA WEB 



     Circolarità  
tra saperi, spiritualità ecologica  
ed azioni – carità/amore sociale 





“Facciamo nostra la memoria del nostro 
passato per costruire la speranza”  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a partire dalla ricchezza delle diverse culture alla luce del Laudato Si’  
e partecipazione attiva dei giovani indigeni  

nella costruzione di un altro mondo possibile 





https://catholicclimatemovement.global/ 

https://catholicclimatemovement.global/


Analizar la necesidad de llevar  
a la vida los llamados de  las 
encíclicas:  Laudato Si’ y la Evangelii Gaudium. 
La perspectiva internacional es fundamental 
para encontrar caminos comunes y universales 
con un enfoque de incidencia socio-política 
abriendo caminos de articulación entre los 
diversos biomas/territorios de mayor 
importancia en el planeta  
desde la perspectiva de Laudato Si’. 



111. La cultura ecologica non si può ridurre a una serie di 
risposte urgenti e parziali ai problemi che si presentano 
riguardo al degrado ambientale, all’esaurimento delle 
riserve naturali e all’inquinamento.  

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.  
Diversamente, anche le migliori iniziative ecologiste 
possono finire rinchiuse nella stessa logica globalizzata. 
Cercare solamente un rimedio tecnico per ogni problema 
ambientale che si presenta, significa isolare cose che nella 
realtà sono connesse,  e nascondere i veri e più profondi 
problemi del sistema mondiale. 
 



Siamo chiamati a diventare gli strumenti di Dio Padre  
perché il nostro pianeta  
sia quello che Egli ha sognato nel crearlo  
e risponda al suo progetto di pace, bellezza e pienezza  

    (LS 53) 

IMMAGINI DA WEB 


