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Noi e l’Ecologia Integrale di Papa Francesco 

Le domande che seguono hanno il solo obiettivo di facilitare un lavoro di gruppo 

perché insieme si possa prendere coscienza di un serie di problematiche 

 

La Laudato si’… 

1. Nella tua parrocchia o nel tuo gruppo avete letto o approfondito l’enciclica 

LAUDATO SI’?  

 

2. Nella tua parrocchia/gruppo avete organizzato qualche iniziativa per 

affrontare le tematiche relative all’ecologia, all’ambiente, alla situazione del 

tuo quartiere? 

 

3. Hai partecipato a queste iniziative? 

 

4. Ti è capitato di sapere di iniziative legate al tema dell’ambiente e dell’ecologia 

integrale legate alla “Laudato si’” a scuola? 

 

Sotto casa… 

 

5. Secondo voi il tema della tutela dell’ambiente è un tema che deve coinvolgere 

le nostre comunità? 

 

6. Quali sono i problemi relativi all’ambiente che vedi e ritieni prioritari? 

 il cambiamento climatico  

 l'inquinamento dei prodotti agricoli 

 l'inquinamento delle acque  

 la deforestazione 

 l'inquinamento dell'aria  

 l'impatto ambientale dei mezzi di trasporto (traffico, scie chimiche 

ecc.) 

 l'utilizzo dei prodotti chimici che usiamo quotidianamente 

(detersivi, vernici ecc.) 
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 le nostre abitudini consumistiche 

 l'impoverimento delle risorse naturali  

 l'inquinamento acustico 

 la mancanza di spazi verdi 

 l'aumento dei rifiuti. 

 

7. Secondo te le istituzioni (Comune, ASL, Municipi) si preoccupano 

dell’ambiente? 

 

8. Come? 

 Pulizia regolare e puntuale  

 Campagne di informazione (es. smaltimento rifiuti). 

 Organizzazione di attività con la popolazione (pulizia giardini, spiagge, 

zone degradate). 

 

9. Pensi che in parrocchia ci sia attenzione per l’ambiente? 

 energie rinnovabili 

 raccolta differenziata 

 uso della plastica nelle varie attività 

 riciclo e scambio di beni per evitare lo spreco 

 consumo cibo  

 attenzione all’uso di carta, di suppellettili. 

 

10. Conosci o sai di realtà, associazioni, comitati del tuo quartiere che hanno 

messo in atto iniziative per renderlo più vivibile e più bello? 

 

11. In alcuni quartieri non avere mezzi, servizi o zone verdi può rendere il 

quartiere più difficile da abitare. Come giudicate queste situazioni in 

relazione all’ambiente. Pensi che un contesto urbano degradato condizioni 

la vita, la quotidianità, la salute e le opportunità lavorative e formative delle 

persone che lo abitano?   

 

 Guardando oltre…  

12. Leggi e ti informi su tutto ciò che ha a che fare con l’ambiente a livello 

globale? 
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13. Credi che il problema sia solo ciò che si riferisce alla natura o credi che 

quando parliamo di ambiente ci si possa riferire a tutto ciò che in modo 

“integrale” coinvolge l’opera delle persone?  

 

14. Secondo voi il tema ambiente ha a che fare con il tema povertà? 
 

15. Credete che le guerre possano essere scatenate da problematiche legate 

allo sfruttamento dell’ambiente o al dominio di risorse ambientali e vitali 

per il nostro modello di vita? 
 

16. Credete che ambiente e diritti umani siano in qualche modo temi collegati? 

 
 

17. Avete mai pensato che una economia che non tuteli ogni singola persona 

determini una mancanza di rispetto per l’ambiente e per chi lo vive? 

 

 

Guardando me… 

 

18. Ti informi sulle conseguenze che può causare il tuo uso delle cose di tutti i 

giorni, dal cibo ai vestiti?  
 

19. Hai fatto alcune scelte riguardo la tutela dell’Ambiente e per promuovere 

una ecologia integrale? Ti va di raccontarcele in poche parole? 


