
La promulgazione nel 2015 dell’enciclica Laudato si’, so�otitolata
“Sulla cura della Casa comune”, ha generato un interesse mon-
diale e una consapevolezza senza precedenti circa le questioni

ecologiche e le sfide poste dal cambiamento climatico e dal riscal-
damento globale. Laudato si’, grazie alla sua visione integrale e
profetica dell’interconnessione tra Dio creatore, l’uomo e tu�a la
creazione, è riuscita a portare le questioni ecologiche alla mente
e al cuore di tanti uomini che, immersi nella vita quotidiana, forse
non vi avrebbero mai pensato seriamente. 

L’urgenza e l’importanza di tali questioni ecologiche sono evi-
denti nell’appello appassionato di papa Francesco: «Rivolgo un
invito urgente a rinnovare il dialogo sul modo in cui stiamo co-
struendo il futuro del pianeta. Abbiamo bisogno di un confronto
che ci unisca tu�i, perché la sfida ambientale che viviamo, e le
sue radici umane, ci riguardano e ci toccano tu�i. […] Abbiamo
bisogno di nuova solidarietà universale. Come hanno de�o i Ve-
scovi del Sudafrica, “i talenti e il coinvolgimento di tu�i sono ne-
cessari per riparare il danno causato dagli umani sulla creazione
di Dio”» (LS 14).

Il 24 maggio 2015 
papa Francesco firmava 

l’enciclica Laudato si’.
Mentre ricorre il suo 

terzo anniversario, un gruppo
di professori di varie università

pontificie ha attivato un’Alleanza
per la cura della Casa comune:

è nata così l’iniziativa 
del Joint Diploma 

in Ecologia Integrale,
che quest’anno 

ha raccolto 77 iscritti

Un’Alleanza per la cura
della Casa comune:

il Joint Diploma in Ecologia Integrale
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Nella mente di coloro che sono interessati e a�ivamente coinvolti
in tali questioni è nata l’idea di creare un’alleanza per la cura della
Casa comune per misurare l’importanza della visione ecologica
enunciata in Laudato si’ e aiutare a leggere i “segni dei tempi”. Tu�o
è iniziato nel marzo 2016, quando Rav Yonatan Neril (Centro
Interreligioso per lo Sviluppo Sostenibile di Gerusalemme), il prof.
Joshtrom Kureethadam (Pontificia Università Salesiana) e lo
scrivente ci siamo riuniti alla Pontificia Università Gregoriana per
esplorare la possibilità di creare consapevolezza per la cura della
casa comune tra i seminaristi, i religiosi, gli istituti laicali, le
università, e tu�i coloro interessati all’argomento. Dalla discussione
è emerso l’interrogativo se un corso sui temi ecologici dovesse
essere incluso nella formazione di religiosi e seminaristi, affinché
diffondano a loro volta una consapevolezza ecologica. La
proposta è stata presentata a Mons. Friedrich Bechina, so�o -
segretario della Congregazione per l’Educazione Ca�olica, il
quale ha chiesto a sua volta di sondare la possibilità di una
collaborazione tra varie Università e Istituti religiosi per poter
creare un fronte comune.

Il 22 novembre 2016, dopo una conferenza internazionale sulla
Laudato si’ presso l’Università Salesiana, abbiamo formato un
gruppo centrale con il prof. Kureethadam, la prof.ssa Giulia
Lombardi (Pontificia Università Urbaniana) e il prof. Massimo
Losito (Pontificio Ateneo Regina Apostolorum) per discutere le
possibilità di creare un’alleanza tra le Università Pontificie di
Roma. In seguito, il prof. Ivan Colagé (Pontificia Università
Antonianum), il prof. Antonio Porras (Pontificia Università della

Il testo dell’Alleanza è stato
approvato dal Consiglio 
dei Rettori il 5 giugno 2017, 
sancendo così la nascita 
del Diploma congiunto 
in Ecologia integrale 

“

”

P. Prem Xalxo S.I.
presenta al Santo Padre
il progetto del Joint Diploma,
in Ecologia Integrale
insieme al Card. Telesphore
Placidus Toppo.

A fianco:
Gli sconvolgimenti
del clima sono tra
le prime cause 
delle migrazioni forzate
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Santa Croce), il prof. Thomas Michelet (Pontificia Università di
San Tommaso d’Aquino, Angelicum), la prof.ssa Claudia Caneva
(Pontificia Università Lateranense), il prof. Ruberval Monteiro da
Silva (Pontificio Ateneo S. Anselmo) e il do�. Tomás Insua (The
Global Catholic Climate Movement, Washington DC) si sono
uniti al gruppo per avviare una joint venture.

Dopo una serie di incontri, il testo dell’Alleanza è stato
finalizzato e presentato alle autorità competenti di ogni
Università per l’approvazione del proge�o. In seguito, il 5 giugno
2017, è arrivata l’approvazione, insieme ad alcuni suggerimenti,
da parte del Conferenza dei Re�ori. È nato così il diploma
congiunto in Ecologia integrale. Il 22 giugno 2017 ho potuto
presentare il proge�o al Santo Padre, che è stato molto soddisfa�o
della collaborazione interuniversitaria per promuovere e
diffondere la visione e la missione della Laudato si’, e ha impartito
le sua apostolica benedizione sul proge�o.

Come si articola il Joint Diploma?

Il Diploma congiunto – o Joint Diploma – è programmato per
cinque anni consecutivi ed è costituito da sei moduli che
corrispondono ai capitoli della Laudato si’. Ogni modulo è diviso
in due so�otitoli per coprire tu�e le possibili aree delle a�uali
sfide ecologiche – dalla teologia alla filosofia, dall’economia alle
tematiche socio-culturali e politiche, dalle analisi scientifiche, alla
fede e alla spiritualità. Tu�i gli altri temi fondamentali come l’eco-
giustizia, la riconciliazione e la conversione ecologica, l’educazione
ecologica, il paradigma tecnocratico e la visione meccanicista del
mondo naturale, sono stati accuratamente inseriti nel programma
per dimostrare il significato profondo dell’ecologia integrale.

VITA ACCADEMICA
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Il Diploma è programmato 
per cinque anni consecutivi 

ed è costituito da sei moduli, 
che corrispondono ai capitoli                  

dell’enciclica Laudato si’

“
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La salvaguardia
della biodiversità è stato 

il tema del convegno
Creatures, svoltosi 

nell’ambito del Joint Diploma.

Nella foto: sequestro
di 105 tonnellate di avorio

frutto del bracconaggio.
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Per facilitare i movimenti e la partecipazione a�iva degli
studenti, le lezioni si svolgono nelle sei università pontificie situate
al centro di Roma: primo modulo (Gregoriana), secondo modulo
(Santa Cro ce), terzo modulo (Urbaniana), quarto modulo
(Angelicum), quinto modulo (Lateranense) e sesto modulo
(Antonianum). Le altre uni versità sono state scelte per organizzare
le conferenze annuali. La prima conferenza, coordinata dalla
prof.ssa Giulia Lombardi, ha avuto luogo il 2 maggio 2018 sul
tema Le religioni e la cura per la casa comune.

Sul piano pratico, il Joint Diploma propone qua�ro workshop per
affrontare le realtà delle sfide ecologiche agli studenti. I workshop
intitolati “Segni di speranza” sono coordinati dalla do�.ssa Cecilia
Dall’Oglio (The Global Catholic Climate Movement).

Il Joint Diploma è stato inaugurato alla Pontificia Università
Gregoriana il 9 novembre 2017 dal Cardinale Peter Turkson, prefe�o
del Dicastero per la Promozione dello Sviluppo Umano Integrale.
Nel suo discorso inaugurale, il Cardinale Turkson ha ripercorso
l’emergere dell’idea e la nascita effe�iva dell’enciclica Laudato si’,
incoraggiando gli studenti a recepire il messaggio di papa Francesco
e a me�erlo in pratica. Nel suo discorso di benvenuto il re�ore della
Gregoriana, P. Nuno da Silva Gonçalves S.I. ha stimolato i
partecipanti a sfru�are al meglio l’opportunità offerta dal diploma.
P. Mauro Mantovani, re�ore della Salesiana e a�uale presidente del
Conferenza dei Re�ori, ha caldamente invitato i partecipanti a
dedicare il tempo e l’energia disponibili ad assimilare le preziose
intuizioni ecologiche e a creare una consapevolezza globale. Subito
dopo la cerimonia inaugurale, il Joint Diploma – che conta 77 iscri�i
– ha preso il via con il primo modulo.

Il primo Laboratorio, Migranti e cambiamenti climatici, ha avuto
luogo il 2 dicembre 2017 nella casa dei Padri Scalabrini in Via
Casilina, dove abbiamo avuto la possibilità di interagire con i
migranti e ascoltare le loro esperienze. Il secondo Laboratorio,
Economia sostenibile: economia di comunione, ha avuto luogo a Domus
Ci�à Giardino. I partecipanti hanno giovato della condivisione
ispiratrice di un gruppo di coordinatori del programma
sull’emergere di una nuova cultura economica di comunione.
Frosinone è stata la meta del terzo Laboratorio per vedere gli
esempi vivi di una “Chiesa in uscita” (Evangelii Gaudium, nn. 20-
24). Mons. Ambrogio Spreafico, vescovo di Frosinone-Veroli-
Ferentino, e alcuni membri del suo team, hanno illuminato i
partecipanti condividendo le esperienze del loro coinvolgimento
a�ivo nel servizio sociale cooperativo. Il quarto e ultimo
workshop ha avuto luogo il 12 maggio 2018 a Castel Gandolfo,
un’autentica immersione nella bellezza del Creato.  

L’obie�ivo primario del Joint Diploma è quello di promuovere
e diffondere il messaggio di Laudato si’ e di avviare una sorta di
rivoluzione culturale, generando consapevolezza. Un altro
obie�ivo importante è quello di educare e incoraggiare le persone
a prendere alcune iniziative personali e comunitarie per la cura
della Casa comune. Il Joint Diploma mira a conseguire i suoi
obie�ivi in tre fasi: In primo luogo, introducendo le domande e
le sfide ecologiche a�uali con lezioni e discussioni in aula; in
secondo luogo, offrendo una guida personale ai partecipanti al
loro studio e alla loro ricerca sulle questioni ecologiche più
sco�anti; e terzo, mediante alcune iniziative personali e comuni
volte a conservare la bellezza e l’integrità della creazione per il
bene del presente, così come per le future generazioni. �
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An Alliance to Care for Our Common
Home: the Joint Diploma in Integral
Ecology (by Prem Xalxo S.I., Department
of Moral Theology) – The promulgation of
Laudato si’ in 2015 has generated unprece-
dented worldwide interest and awareness to-
wards ecological issues and challenges about
climate change as well as global warming. The
idea of creating an alliance to care for Our
Common Home started springing forth in
the minds of those interested and actively in-
volved in ecological issues, and in 2016 a
group of professors from different institutions
met to discuss proposals. A proposal,
developed after a number of meetings, was
later approved by the Council of Rectors. The
Joint Diploma in Integral Ecology was born.

Prof. Prem Xalxo then presented the
Project to the Holy Father Pope Francis, who
imparted his Apostolic blessings. The Joint
Diploma consists of six modules, corresponding
to the six chapters of Laudato si’. Annual
conferences and four Workshops have been
planned for the students to face the main real-
ities of the ecological challenges. The primary
objective of the Joint Diploma is to promote and
spread the message of Laudato si’, and to ini-
tiate a type of cultural revolution by generat-
ing awareness. Another important objective is
to educate and encourage people to take per-
sonal and communitarian initiatives to care for
Our Common Home.

L’obiettivo primario è promuovere 
e diffondere il messaggio 
della Laudato si’
e di avviare una sorta 
di rivoluzione culturale, 
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