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CARD. SCOLA: «IL PAPA PROPONE UNA CONVERSIONE  
AD UN’ECOLOGIA INTEGRALE» 

 

PRESENTAZIONE DELL’ENCICLICA “LAUDATO SI’” AD EXPO 
MARTEDÌ 30 GIUGNO ORE 16.00 

 

Milano, 18 giugno 2015 
 
È stata promulgata oggi la nuova lettera enciclica “Laudato si’” del Santo Padre Francesco “sulla cura della casa 

comune”. La sua pubblicazione era molto attesa anche nella Diocesi di Milano, dove è stata accolta con gioia. 

Per l’Arcivescovo della Chiesa Ambrosiana, il cardinale Angelo Scola «Il Papa, con questa Enciclica, ci chiama 

alla conversione: vale a dire a riconoscere chi siamo veramente per capire in modo adeguato le circostanze 

storiche in cui la Provvidenza ci pone ed aprire una strada nella nostra libertà e al bene della vita comune. Non 

cogliere la chiamata alla conversione presente nell’enciclica ne precluderà inesorabilmente la ricezione». 

«Quello che sta accadendo alla nostra casa rende a tutti evidente la necessità di un cambiamento – continua il 

cardinale Scola -. Inquinamento e mutazioni climatiche, questione dell’acqua, deterioramento della qualità della 

vita umana e degrado sociale, iniquità planetaria, debolezza delle relazioni… Passando in rassegna tutti questi 

argomenti, il Papa ne propone un approccio integrale, in grado di vedere sia il nesso oggettivo tra degrado 

ambientale, situazione dei poveri, cultura dello scarto e predominio della tecnocrazia, sia la responsabilità nei 

confronti delle prossime generazioni. Uno sguardo integrale, appunto, perché la questione ambientale tocca 

l’uomo e la società, lo spazio e il tempo».  

«L’insegnamento di Papa Francesco in questa seconda Enciclica - che costituisce uno strumento prezioso anche 

per riflettere sui temi impegnativi di Expo 2015 - illumina la necessità, per l’annuncio del Vangelo nel nostro 

tempo, di mostrare tutte le implicazioni antropologiche, sociali e cosmologiche dei misteri cristiani. Il Papa, 

infatti, proponendo una conversione ad un’ecologia integrale invita ad assumere “nella propria esistenza quel 

dinamismo trinitario che Dio ha impresso nella persona umana fin dalla sua creazione. Tutto è collegato, e 

questo ci invita a maturare una spiritualità della solidarietà globale che sgorga dal mistero della Trinità». 

L’editrice diocesana “Centro Ambrosiano” ha mandato oggi in libreria l’edizione integrale dell’Enciclica con 

un’ampia e accurata prefazione del cardinale Scola (160 pp., 2,40 euro). In allegato la copertina 

L’Enciclica verrà presentata in un incontro pubblico in Expo Milano2015, martedì 30 giugno alle ore 16 al 

Conference Centre. Al dibattito parteciperanno – oltre al cardinale Scola – il Rettore dell’Università Cattolica del 

Sacro Cuore, prof. Franco Anelli, il prof. Neil Thorns, direttore CAFOD (la Caritas nazionale in Inghilterra) e 

consulente per il governo britannico sui cambiamenti climatici, l’avv. Carlo Fratta Pasini, presidente di Banco 

Popolare, il dott. Giuseppe Sala commissario unico di ExpoMilano 2015 e altri esperti e protagonisti del dibattito 

internazionale sulla cultura, l’economia e le questioni ambientali. Tutto moderati da Enrico Mentana, direttore 

del TG La7. 

Maggiori informazioni su www.chiesadimilano.it.  
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