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Per una ECOLOGIA 
integrale

F 
inalmente, la prima 
enciclica totalmente 
dedicata al problema 
dell’ambiente e della 

grave crisi ecologica che minac-
cia il pianeta Terra e gli impoveriti. 
Ne avevamo proprio bisogno sia 
a livello mon-
diale che na-
zionale, ma 
soprattutto a 
livello eccle-
siale, dove la 
difesa della 
nostra casa 
comune non 
è ancora per-
cepita come 
impegno eti-
co.
E questo grazie a Francesco che 
si ispira a san Francesco d’Assi-
si, un appassionato dei poveri e 
del creato. In lui, scrive lo stes-
so Papa, si riscontra fi no a che 
punto sono inseparabili la preoc-
cupazione per la natura e per la 
giustizia verso i poveri. 
È questo l’aspetto più originale 
dell’enciclica: Francesco ha vo-
luto unire il «grido dei poveri» al 
«grido della terra». Lo afferma lui 
stesso: «Ma oggi non possiamo 
fare a meno di riconoscere che 
un vero approccio ecologico di-
venta sempre un approccio socia-

le, che deve integrare la giustizia 
nelle discussioni sull’ambiente, 
per ascoltare tanto il grido della 
terra quanto il grido dei poveri». 
È questo duplice grido che oggi 
interpella i cristiani e «ogni per-
sona che abita questo pianeta», 

cioè i destinata-
ri dell’enciclica. 
«Fra i poveri più 
abbandonati e 
maltrattati, c’è la 
nostra oppressa 
e devastata ter-
ra, che “geme e 
soffre le doglie 
del parto” (Rm 
8,22)».
Francesco par-
la di ecologia 

integrale, che comprende sia la 
dimensione umana, sociale che 
quella ambientale. «Non ci sono 
due crisi separate, una ambien-
tale e un’altra sociale, bensì una 
sola e complessa crisi socio-am-
bientale. Le direttrici per la so-
luzione richiedono un approccio 
integrale per combattere la po-
vertà, per restituire la dignità agli 
esclusi e nello stesso tempo per 
prendersi cura della natura».
In poche parole, Francesco viene 
a dirci che non ci può essere una 
giustizia sociale senza una giusti-
zia ambientale.

LA PRIMA ENCICLICA 
TOTALMENTE DEDICATA AL 

PROBLEMA DELL’AMBIENTE 
E DELLA GRAVE CRISI 

ECOLOGICA CHE MINACCIA IL 
PIANETA E GLI IMPOVERITI.

NE AVEVAMO PROPRIO 
BISOGNO SIA A LIVELLO 

MONDIALE CHE NAZIONALE

Ricordiamo il modello di 
san Francesco d’Assisi, 
per proporre una sana 
relazione col creato 
come una dimensione 
della conversione 
integrale della persona. 
Questo esige anche di 
riconoscere i propri 
errori, peccati, vizi o 
negligenze, e pentirsi di 
cuore, cambiare dal di 
dentro.
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«C’È 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».
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