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Profilo dell’opera
L’attuale situazione mondiale presenta una serie di cri-

si che mettono a rischio la continuità della nostra civiltà 
e perfino la sussistenza della vita sul pianeta. Tutti spe-
riamo «che i dolori di questo tempo non siano i rantoli di 
una persona agonizzante, ma piuttosto le doglie del parto 
di un altro tipo di mondo che ci permetterà di continuare 
a vivere su questo piccolo e grazioso pianeta Terra». 

Quali sono le alternative possibili all’attuale modello 
di sviluppo basato sul profitto e sullo sfruttamento illi-
mitato delle risorse? Possiamo anticipare la grande crisi 
della Terra e trasformare una possibile tragedia in una 
nuova convivenza con la natura e tra i popoli?

Attraverso una teologia ecologica o “ecoteologia”, 
spesso ispirata dall’enciclica di papa Francesco Laudato si’, Leonardo Boff racconta 
la minaccia che grava sulla Terra e propone un cammino per evitare la nostra distru-
zione: cambiare modo di vivere e seguire la Natura, che ha sempre trovato una via 
d’uscita e di crescita. Attraverso una ricognizione documentata sull’evoluzione del 
cammino umano, un percorso accessibile che parte dal cuore.

L’Autore
Leonardo Boff, teologo brasiliano (1938), è uno dei padri della Teologia della Li-

berazione. Già frate minore e presbitero, nel 1992 abbandonò l’Ordine a seguito di 
divergenze con la Santa Sede, critica verso i tratti più “marxisti” e radicali del suo 
pensiero. Si è sempre schierato dalla parte degli ultimi, nella convinzione che la 
povertà non sia uno stato naturale. Docente, scrittore e conferenziere, è autore di 
molti libri, in cui traspare anche il suo pensiero “ecologista” a favore di un’idea di 
sviluppo incentrata sulla convinzione che la Terra è un organismo vivente di cui l’uo-
mo è parte integrante. Di fronte alle sfide del pianeta, l’avvento al soglio pontificio 
di papa Francesco ha costituito per lui un segnale di grande speranza.
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