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Il seminario organizzato dal                  

Centro di Etica Ambientale e dal-      

l’Università degli Studi di Bergamo si 

propone di offrire una riflessione critica ed arti-

colata sui più importanti percorsi tematici che 

costituiscono la struttura dell’Enciclica. 

Essa trova fondamentale ispirazione nel messag-

gio di San Francesco e si occupa di tutti i 

profili fondamentali dell'ecologia integrale: 

dall'aspetto ecoteologico della Creazione allo 

stato di crisi della Terra, dalla responsabilità 

umana di tale crisi - in particolare delle classi 

dirigenti, politiche ed economiche, degli ultimi 

decenni - ai rimedi possibili, fino al progetto 

complessivo del "Ri-Abitare la Terra". 

La riflessione etica, ma anche quella giuridica, 

economica, geografica, sono chiamate a svolgere 

un ruolo decisivo, ai fini di una meditata e con-

sapevole conversione ad un nuovo stile di vita.  

 

 Quando parliamo di “ambiente” facciamo riferimento anche a una particolare re-

lazione: quella tra la natura e la società che la abita. Questo ci impedisce di consi-

derare la natura come qualcosa di separato da noi o come una mera cornice della 

nostra vita. Siamo inclusi in essa, siamo parte di essa e ne siamo compenetrati... 

(Laudato Sì, n. 139) 


