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Programma

1 Laudato si’: che tipo di 

documento è?

2 Due chiavi di lettura da 

Evangelii Gaudium
3

Cap. 4: Il paradigma

dell’ecologia integrale



Che tipo di documento è LS?

Un atto di ascolto

Proposta di 
cammino, non 
sintesi del 
pensiero
ecologico della
Chiesa

Il grido della terra 
e dei poveri

Un metodo che
recepisce quello
del Concilio



Due chiavi di lettura in 
Evangelii Gaudium
1: «Il tempo è superiore allo
spazio» (222-225)
«Dare priorità al tempo significa occuparsi di iniziare 

processi più che di possedere spazi. Il tempo ordina gli 

spazi, li illumina e li trasforma in anelli di una catena in 

costante crescita, senza retromarce. Si tratta di 

privilegiare le azioni che generano nuovi dinamismi 

nella società e coinvolgono altre persone e gruppi che le 

porteranno avanti, finché fruttifichino in importanti 

avvenimenti storici» (EG 223).



Due chiavi di lettura in 
Evangelii Gaudium
2: Il poliedro

«Il modello non è la sfera [...] dove ogni punto è 

equidistante dal centro e non vi sono differenze tra 

un punto e l’altro. Il modello è il poliedro, che 

riflette la confluenza di tutte le parzialità che in 

esso mantengono la loro originalità. Sia l’azione 

pastorale sia l’azione politica cercano di raccogliere 

in tale poliedro il meglio di ciascuno» (EG 236).



Cap. 4: Il paradigma 
dell’ecologia 
integrale



Ecologia integrale come paradigma concettuale

0
1 

Approccio ai sistemi complessi

Mettere le parti in relazione fra di loro e con il

tutto. Focalizzare le relazioni (delle quali

l’osservatore è parte), non I singoli dati.

0
2 

“Ambiente”

Relazione fra la natura e la società che la abita. 

Comprendere la propria posizione nella rete 

delle relazioni ecologiche.

0
3 

Una sola crisi

«Non ci sono due crisi separate, una 

ambientale e un’altra sociale, bensì una sola e 

complessa crisi socio-ambientale» (LS 139). 



Ecologia integrale come percorso esperienziale

0
1 

«Il mondo è qualcosa di più di un 

problema da risolvere, è un mistero 

gaudioso che contempliamo nella 

letizia e nella lode» (LS 12).

0
2 

Contemplazione 0
3 

Integrazione personale
nella vita quotidiana



Grazie.
mauro.bossi@aggiornamentisociali.it
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