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CORSI SULL’ECOLOGIA
.

PUBBLICAZIONI
SU ECOLOGIA

4.- Catholic Social Teaching and Laudato Si’ (2018-2019) - Franciscan
School of Theology – University of San Diego (California),
3.- Ethical Challenges and Laudato Si’ (2017-2018) - Franciscan School of
Theology – University of San Diego (California),
2. Corso su Ecologia integrale (Morale sistematica speciale – in programma
per il biennio 2019-2021) Alfonsianum (PUL),
1. Seminario su Ecologia integrale (Morale sistematica speciale – in
programma per il biennio 2019-2021 - Alfonsianum (PUL),

Libri su ecologia:
6.- Carbajo Núñez M., Sister Mother Earth. Franciscan Roots of the Laudato
Si’, Media House, Delhi, 2018, p. 242.
5.- ____, Ecologia Francescana. Radici della Laudato Si', Aracne, Canterano
(RM), 2017, p. 268.
4.- ____, Sorella Madre Terra. Radici francescane della "Laudato Si',
Messaggero, Padova, 2017, p. 272 .
3.- ____, Sister Mother Earth. Franciscan Roots of the Laudato Si’, Tau
Publishing, Phoenix, AZ, 2017, p. 287.
2.- ____, Raíces de la Laudato Si’. Ecología franciscana, Franciscanas
Arantzazu, Oñati, 2016, p. 310.
1.- ____, Ecologia franciscana. Raízes da Encíclia Laudato Si do Papa
Francisco, Ed. Franciscana, Braga, 2016, p. 304.
Articoli su ecologia pubblicati su riviste accademiche:
13. ____, «Spiritualità francescana ed ecologia integrale. Basi relazionali
contro la cultura dello scarto», in Collectanea Franciscana 88/1-2 (2018) 5374.
12.- ____, «Místico y peregrino. Francisco de Asís, inspirador de la Laudato
Si’», in Liceo Franciscano 210 (2018)
11.- ____, «Espiritualidad Franciscana y ecología integral. Bases relacionales
frente a la cultura del descarte», in Estudios Franciscanos 119 (2018) 27-48.
10.- ____, «Ecological sin and the Sacrament of Penance», in Verdad y Vida
271 (2018)
9.- ____, «”Tutto `è collegato”: Comunicazione ed ecologia integrale alla luce
della Laudato Si’», in Path 17/2 (2018)
8. ____, «Pecado ecológico y reconciliación sacramental» in Franciscanum 170
(2018)
7.- ____, «Espiritualidad ecológica a la luz de la Laudato Si’», in Testimonio
Conferre – Chile), 282 (2017) 50-58.
6.- ____, «Sfide etiche globali alla luce dell’enciclica Laudato Si’» in
Faleritanum 2/2 (2017) 85-105.
5.- ____, «Comunicación y misericordia para un desarrollo integral », in Liceo
Franciscano, 208/1 (2017) 203-218.
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4. ____, «Franciscan Spirituality and Integral Ecology. Relational Bases vs. the
Throwaway Culture», in Islamochristiana (rivista del PSAI) 43 (2017) 5978.
3.- ____, «Global ethical challenges in the light of the encyclical Laudato Si'
and the Jubilee of Mercy», in Antonianum 91/2 (2016) 333-360.
2.- ____, «Desafíos éticos globales a la luz de la encíclica Laudato Si' y del
Jubileo de la Misericordia», in Didaskalia 46/1 (2016) 73-98.
1.- ____, «”La ecología como nuevo paradigma": crónica del congreso
Internacional de Evangelización, Petrópolis (Brasil), 19-22 septiembre
2011», in Antonianum, 86 (2011) 635-638.
Altri articoli su ecologia:
4. Carbajo Núñez M., «Custodia dell'umano ed economia del dono», in Il
Cantico 12 (2014) 6-12.
3. ____, «Il custodire francescano», in Antonianum 2-3 (2014) 471-480.
2. ____, «Diritti umani, sostenibilità e bene comune», in Il Cantico, 79 (2012)
9-14.
1. ____, «Stili di vita nel villaggio globale: il pellegrino e il turista», in Il
Cantico, 80 (2012) 12-18.
Saggi:
9. Carbajo Núñez M., «Mistico e pellegrino. Francesco d’Assisi, ispiratore delle
Laudato Si’» in L. Borriello– A. Capuzzi – M.R. del Genio, ed., Dal Cantico
delle Creature alla mistica della creazione. Atti del IV Convegno
internazionale di mistica cristiana (Assisi, 29-30 settembre 2017), collana
“Esperienza e fenomenologia Mistica”, II serie, vol 5, LEV, Città del
Vaticano 2018, 13-30.
8. ____, «Estilos de vida y sostenibilidad: el peregrino y el turista», in A.
Hernández Vidales, ed., Francescanesimo e mondo attuale: stile di vida
francescana. Miscellanea in onore di José Antonio Merino Abad, ofm, =
Biblioteca 42, Antonianum, Roma 2016, 567-584.
7. ____, «Peccato ecologico e riconciliazione sacramentale», in Riconciliazione
sacramentale. Morale e prassi pastorale, Alfonsianum, Roma 2018.
6. ____, «Comunicazione e misericordia per uno sviluppo integrale», in Wodka
A.S. – F. Sacco, ed., “Va’ e anche tu fa’ lo stesso” (Lc 19,37). Misericordia
e Vita Morale, = Qaestiones morales 17, EDACALF, Roma 2017, 279-290.
5.- ____, «”Ha llegado a mis oídos el lamento de la Creación”. El problema de
la sostenibilidad», in Semana de Estudios Franciscanos: “Con Francisco
amemos la Creación”. A los 35 años de ser declarado San Francisco
Patrono de los Ecologistas, Familia Franciscana del Perú, Lima 2014, 17-33.
4.- ____, «Il pellegrino e il turista: due stili di vita paradigmatici», in In
Cammino. V festival francescano. Rimini, 27-29 sett. 2013, V, a cura di
Dozzi D., Festival Francescano, Rimini 2014, 98-116.
3.- ____, «La alternativa franciscana en el campo eonómico. Una propuesta
para superar la crisis», in Semana de Estudios Franciscanos: “Con
Francisco amemos la Creación”. A los 35 años de ser declarado San
Francisco Patrono de los Ecologistas, Familia Franciscana del Perú, Lima
2014, 87-102.
2.- ____, «La relación con la naturaleza desde la perspectiva franciscana de la
libertad», in Semana de Estudios Franciscanos: “Con Francisco amemos la
Creación”. A los 35 años de ser declarado San Francisco Patrono de los
Ecologistas, Familia Franciscana del Perú, Lima 2014, 35-52.
1.- ____, «Las hermanas criaturas. Bases franciscanas para una fraternidad
cósmica», in Semana de Estudios Franciscanos: “Con Francisco amemos la
Creación”. A los 35 años de ser declarado San Francisco Patrono de los
Ecologistas, Familia Franciscana del Perú, Lima 2014, 53-68.
.
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ELENCO DELLE SUE
PARTECIPAZIONI A EVENTI
ACCADEMICI sull’Ecologia

Congressi, convegni, giornate
di studio ecc.

18.- Convegno: "Nuove tecnologie e decrescita", organizzato a Roma il 12-052018, dall’Associazione Rete italiana Life Cycle assessment, il Movimento
per la decrescita felice e la Fondazione Bioarchitettura. Il prof. Carbajo
parlò su: "«Meno è di più». Basi antropologiche e relazionali contro la
cultura dello scarto".
17.- Corso internazionale su “Migrazione: cause, muri e prospettive
francescane”, organizzato a Guadalajara (Messico), dal 9 al 17 aprile 2018,
dal Ufficio generale OFM per la Giustizia, Pace e Integrità del Creato
(GPIC). Il prof. Carbajo ebbe quattro interventi su due temi: il primo su
"Esperienza di lavoro e bene comune nella spiritualità di San Francesco
d’Assisi"; il secondo su: "Prendersi cura della sorella terra: bene comune e
diritto di non migrare".
16.- Convegno organizzato a Scottsdale, Arizona (USA), 3-11-2018, dal
Franciscan Renewal Center, con l'intervento "Franciscan Spirituality and
Integral Ecology. Relational Bases vs. the Throwaway Culture".
15. Convegno su Scienza e Fede, organizzato a Ponce (Puerto Rico), 1-3
agosto 2017, da Pontificia Università Cattolica di Puerto Rico, con
l'intervento "Fe y ciencia económica. El aporte franciscano frente a la tesis
de Max Weber".
14.- Ponente centrale nella Settimana di Studi Francescani: Grido della terra e
grido dei poveri, organizzata a 11-15 settembre 2017, Lima (Perú), da
Famiglia francescana del Perú, con quattro interventi
- "Il grido della terra e il grido dei poveri. Sfide etiche globali alla luce
dell'enciclica Laudato Si'".
- "Famiglia e dipendenze nell'era digitale: Educare ad un'ecologia umana".
- "Sorella madre terra. Radici francescane della Laudato si’".
-"Costruiamo insieme il destino comune".
13.- V Convegno internazionale su bioética, organizzato a Cali (Colombia), 7-8
settembre 2017, da Università S. Bonaventura, con l'intervento "Sfide
etiche ed ecologia integrale alla luce dell’enciclica Laudato Si' e della
tradizione francescana".
12.- Misericordia e vita morale, organizzato a Roma, 9 gennaio 2017, da
Alfonsianum (PUL), con l'intervento "Comunicazione e misericordia per
uno sviluppo integrale".
11.- XXVIII Corso di Aggiornamento per il clero, organizzato a Roma, 1/29-042016, da Pontificio Collegio Spagnolo, con due giorni di interventi (26-27
aprile) sul tema: "Questioni attuali di Teologia Morale: etica globale, ecologia,
Media".
10.- Ciclo di conferenze sull'enciclica Laudato Si, organizzato a Anzio, 22-072015, da Centro ecumenico Lavinio, con l'intervento "L'enciclica Laudato
Si: una lettura francescana".
9.- Custodire l'umano. Una sola famiglia. Cibo per tutti, organizzato a Assisi, 7
al 9 novembre 2014, da Cooperativa Sociale Frate Jacopa, con l'intervento
"Custodia dell'umano ed economia del dono".
8.- Settimana Internazionale di Studi Francescani (1-5 sett 2014), organizzato a
Lima, 1 settembre 2014, da Famiglia Francescana del Perù, con cinque
interventi:
- "Ha llegado a mis oídos el lamento de la Creación. El problema de la
sostenibilidad".
- "La relación con la naturaleza desde el paradigma franciscano de la
libertad".
- "Las hermanas criaturas. Bases franciscanas para una fraternidad cósmica".
- "Estilos de vida en la aldea global: el peregrino y el turista".
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- "La alternativa franciscana en el campo económico".
7.- XXII Incontro sui Diritti Umani, organizzato a Massa Carrara (Palazzo
ducale), 28 novembre 2014, da Centro Francescano Internazionale di Studi
per il Dialogo fra i Popoli,, con l'intervento "Custodi del creato, custodi della
fraternità".
6.- La Custodia del Creato come Stile di Vita: Dalla cultura dello scarto alla
fraternità, organizzato a Assisi, 8-10 novembre 2013, da Cooperativa Sociale
Frate Jacopa, con l'intervento "Basi francescane per un custodire nella logica
del dono".
5.- Stili di vita e sostenibilità nel villaggio globale: Il pellegrino e il turista,
organizzato a Roma - PUA, 9-19 aprile 2013, da GPIC della Curia
Generalizia OFM, con l'intervento "Stili di vita e sostenibilità nel villaggio
globale: Il pellegrino e il turista".
4.- V Festival Francescano 2013 (Rimini 27/28/29 sett), organizzato a Rimini,
28-09-2013, da Movimento Francescano dell'Emilia-Romagna in
collaborazione con il Movimento Franceescano italiano, con l'intervento "Il
Pellegrino e il Turista: due stili di vita paradigmatici".
3.- Conferenza, organizzato a Trento, 14 aprile 2009, da OFS del Trentino Alto
Adige, con l'intervento "San Francesco e il lavoro: Quale ruolo per lo
sviluppo integrale dell'uomo?".
2.- VI Cátedra de San Buenaventura, organizzato a Salamanca - España (ES),
13-18 novembre 2006, da Universidad Pontificia de Salamanca, con
l'intervento "Una sociedad para turistas".
1.- VI Cátedra de San Buenaventura, organizzato a Salamanca - España (ES),
13-18 novembre 2006, da Universidad Pontificia de Salamanca, con
l'intervento "La hospitalidad absoluta y la fraternidad cósmica en la
perspectiva franciscana".
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