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Profilo dell’opera
L’attuale situazione mondiale presenta molteplici fattori 

di crisi che mettono a rischio la continuità della nostra ci-
viltà e perfino la sussistenza della vita sul pianeta. 

Quali sono le alternative possibili all’odierno modello di 
sviluppo basato sul profitto e sullo sfruttamento illimitato 
delle risorse? Possiamo anticipare la grande crisi della Ter-
ra e trasformare una possibile tragedia in una nuova con-
vivenza con la natura e tra i popoli? 

Leonardo Boff indica una rotta per evitare la nostra di-
struzione: 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 cammi-
no umano, un percorso accessibile che parte dal cuore. 

L’Autore
Leonardo Boff (1938) è stato per vent’anni docente di Teologia sistematica presso 

l’Istituto Francescano di Teologia di Petrópolis, in Brasile. È stato anche professore di 
Etica, Filosofia delle religioni ed Ecologia all’Universidade Estadual di Rio de Janeiro 
e visiting professor in diversi atenei stranieri. Membro dell’iniziativa internazionale 
Carta della Terra, nel 2001 è stato insignito del Right Livelihood Award da parte del 
Parlamento svedese. È autore di molti libri in cui traspare il suo pensiero “ecologi-
sta” a favore di un’idea di sviluppo incentrata sulla convinzione che la Terra è un 
organismo vivente di cui l’uomo è parte integrante.
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