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Profilo dell’opera
Sono passati alcuni anni dalla pubblicazione 

dell’Enciclica Laudato si’ (2015), la «riflessione in-
sieme gioiosa e drammatica» che ha segnato una 
svolta nella storia della Chiesa e del pensiero ecolo-
gista. «Non c’è ecologia senza giustizia e non ci può 
essere equità in un ambiente degradato», scriveva 
il Pontefice, esponendo in modo potente e chiaro i 
princìpi di un’ecologia integrale. Da quel documen-
to sono germogliate ovunque nel mondo realtà e 
iniziative volte a tradurre i princìpi in azioni concre-
te, richiamando tutti a un nuovo protagonismo sui 
temi ambientali. Nella Laudato si’, il Papa sottoline-
ava inoltre che le religioni possono offrire una stra-
ordinaria «ricchezza di riflessione all’ecologia inte-
grale per il pieno sviluppo del genere umano». Ed 

è in questo spirito interreligioso che è nato questo libro, in cui esperti autorevoli 
ed esponenti delle tre fedi monoteistiche approfondiscono, in un orizzonte am-
pio, il tema dell’approccio integrale al degrado della terra “casa comune”. Perché 
la provocazione della Laudato si’, non del tutto recepita, ha bisogno non solo di 
risuonare ancora, ma di trovare echi nelle Scritture, nelle religioni, negli uomini di 
fede e di scienza del nostro tempo.

Gli Autori
Mohammed S. Dajani Daoudi, professore universitario, attivista per la pace, di-

rettore e fondatore del Wasatia Academic Graduate Institute | Beatrice Guarrera, 
giornalista, corrispondente di Terrasanta.net da Gerusalemme | Francesco Patton, 
Custode di Terra Santa | David S. Rosen, rabbino di Gerusalemme, Presidente del-
la Società ebraica vegetariana | Peter K. Turkson, cardinale e arcivescovo cattoli-
co, Prefetto del Dicastero vaticano per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale | 
Stefano Zamagni, economista, già Presidente dell’Agenzia del terzo settore.
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