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L’articolo propone una rilettura critica della nozione di “eco-

logia integrale” a partire da una teologia aperta alla transdi-

sciplinarietà anche cristologica auspicata dal n. 4 del Proe-

mio alla Veritatis gaudium. Questo permetterà di distinguere 

l’ecologia, integrale perché comprensiva anche del Mistero 

di Dio, da un ecologismo neopagano che si oppone al cristia-

nesimo, ritenuto antropocentrico.

The paper proposes a critical reading of the notion “integral 

ecology”, beginning from a theology open to the, also Christolo-

gical, cross-disciplinarity approaches wished by Foreword 4 of 

Veritatis gaudium. This will allow to discriminate between the 

ecology – which is integral because it includes the Mistery of 

God – and a neopagan ecologism – which opposes Christianity 

considered as being anthropocentric

1. Un necessario esame critico

Il concetto di ecologia integrale è stato elaborato nell’ambito della 
dottrina sociale della Chiesa. Esso venne infatti introdotto per la prima 
volta in un testo del magistero cattolico da papa Benedetto XVI nell’en-
ciclica Caritas in veritate e, non senza il richiamo all’opera pionieristi-
ca del patriarca ecumenico Bartolomeo, è stato poi sviluppato da papa 
Francesco nella Laudato sì. Il termine è infine stato ripreso dal recente Si-
nodo sull’Amazzonia tenutosi in Vaticano. Qui, però, esso abbandona lo 
stretto ambito della dottrina sociale e diventa un obiettivo che vorrebbe 
ridefinire tutta la pastorale della Chiesa in Amazzonia, con uno sguardo 
anche alla Chiesa universale. 

Di fronte a questa obiettiva estensione del suo ambito semantico, in 
questo articolo vorremmo proporre alcune considerazioni specificamente 
teologiche su questa nozione di “ecologia integrale”. La cosa ci sembra 
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