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Una rilettura di mezzo secolo di battaglie 
ecologiste alla luce della storica Enciclica 
di Papa Francesco per disegnare 
un nuovo/antico progetto politico.

“C’è una forza invincibile nel contadino,
fiero che il suo carro non ha avuto bisogno 
di progressi negli ultimi 3000 anni”

Masanobu Fukuoka
La rivoluzione di Dio, della Natura e dell’Uomo

con Giannozzo Pucci (autore, editore),
padre Guidalberto Bormolini (monaco, sacerdote)

La risalita nei cicli della natura 
dopo l’Enciclica Laudato si’

LA RIVOLUZIONE 
INTEGRALE 

Libreria Pangea - Via San Martino e Solferino, 106 
sabato 12 maggio, ore 18.00

INCONTRI CON L’AUTORE

LA RIVOLUZIONE INTEGRALEIl termine“rivoluzione” è usato perché la borghesia 
industriale ha installato la sua crescita al posto della 
tradizione europea mentre qui si vuole contribuire a sovvertire 
la modernità, un virus che finora non ha trovato anticorpi. 
In queste pagine si parla anche di “rivoluzione integrale” 
in un senso circolare che le rivoluzioni degli ultimi due 
secoli non hanno avuto, perché sono state 
“a una dimensione”.

Stiamo vivendo come topi, sotto terra, passando da stanze 
di cemento, automobili di metallo, treni e aerei di acciaio 
e plastica, ambienti ricavati strappando materie a varie 
profondità sotto la superficie terrestre.  
Tornare a vivere più coi piedi sulla terra, sotto la 
volta stellata, baciati o frustati dall’aria, dal vento, 
dalla pioggia e dal sole come tutte le nostre cellule ci 
chiamano a fare, è un programma di liberazione. 
Il senso spirituale è contenuto nel compito liturgico 
ed etico che esiste nei ritmi dei cicli naturali, 
nel magistero della natura che il magistero 
della Chiesa è tornato a riconoscere 
con l’Enciclica Laudato si’.

 € 14,00
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Idee e proposte ispirate all’ecologia 
integrale dell’enciclica Laudato si’
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Giannozzo Pucci

“C’è una forza invincibile nel contadino, 
fiero che il suo carro non ha avuto bisogno 
di progressi negli ultimi 3000 anni”

 Masanobu Fukuoka
La rivoluzione di Dio, della Natura e dell’Uomo
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