Sull’ambito
dell’ecologia
integrale
(dati pressi dalle pagine
precedenti)

CORSI SULL’ECOLOGIA
.

6.- “Tutto è collegato”. Ecologia integrale e comunicazione (2019-2020) –
Pontificia Università Antonianum (Roma)
5.- Catholic Social Teaching and Laudato si’ (2018-2019) - Franciscan
School of Theology – University of San Diego (California),
4.- Ethical Challenges and Laudato si’ (2017-2018) - Franciscan School of
Theology – University of San Diego (California),
3. Ecologia integrale ed etica. Sfide del nuovo paradigma relazionale
(Morale sistematica speciale 2020-2021) Alfonsianum (PUL),
2. Casi scelti di ecologia integrale (seminario) (Morale sistematica speciale –
2020-2021) Alfonsianum (PUL)
1. Morale socio-economica e ambientale (2021-2022) – Pontificia Università
Antonianum (Roma)
Corso online:
1) Ecología integral: Raíces franciscanas de la Laudato si'
2) Ecologia e comunicazione 28/09-01/10 2020

PUBBLICAZIONI
SU ECOLOGIA

Libri su ecologia:
15.- Carbajo Núñez M., «Tout est lié»
Écologie Intégrale et
Communication a l'Ere du
Numerique, MédiasPaul, Paris 2021.
15.- ____, Everything is Connected.
Integral ecology and
communication in the Digital Age,
TAU Publishing, Phoenix (AZ)
2021.
14.- ____, Ser Franciscano en la era
digital. Los retos de la
comunicación y de la ecología
integral, Ed. Franciscana Arantzazu,
Oñati 2020.
13.- ____, Wszystko jest połączone”
Integralna ekologia i komunikacja w
erze cyfrowej, Bernardinum, Pelplin
2020.
12.- ____, Everything is Connected. Integral ecology and communication in the
Digital Age, Media House, Delhi 2020.
11.- ____, Tudo está conectado. Ecologia integral e comunicação na era
digital, Ed. Franciscana, Braga 2020.
10.- ____, Notre Sœur Mère Terre. Racines franciscaines de Laudato si',
MédiasPaul, Paris 2020, ISBN 978-2-7122-1554-5.
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9.- ____, “Todo está conectado”. Ecología integral y comunicación en la era
digital, Paulinas, Lima 2019.
8.- ____, Siostra Matka Ziemia. Franciszkańskie korzenie Laudato Si', Studio
SQL, Olsztyn 2019.
7.- ____, Schwester Mutter Erde.
Franziskanische Wurzeln der
Enzyklika Laudato si‘, Be&Be,
Heiligenkreuz im Wienerwald 2019
6.- ____, 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.
(Tutti i libri disponibili online e anche in libreria: via Merulana 124)
Articoli su ecologia pubblicati su riviste accademiche:
27.- Carbajo Núñez M., «Conversione ecologica e Chiesa pluriforme alla luce
del Sinodo sull'Amazzonia», in Studia Moralia 58/1 (2020) 41-63.
26.- ____, «Éducation et écologie intégrale. Le rôle de la famille, de la spiritualité
et de l'université», in Studia Elbląskie, 21 (2020) 215-23.
25.- ____, «Wszystko jest powiązane. Ekologia i rodzina», in Forum
Teologiczne, 21 (2020) 7-20.
24.- ____, «Conversão ecológica e Igreja multiforme à luz do Sínodo para a
Amazónia», in Eborensia, 54 (2020) 214-234.
23.- ____, «Místico e peregrino. Francisco de Assis, inspirador da Laudato si’»,
in Grande Sinal 74/02 (2020) 147-161.
22.- ____, «Escuchar el clamor de la tierra y de los pobres. Una perspectiva
franciscana», in Liceo franciscano 214 (2020) 199-218.
21.- ____, «Conversión Ecológica e Iglesia multiforme a la luz del Sínodo para
la Amazonia», in Estudios franciscanos 121 (2020) 471-488.
20.- ____, «Tout est lié. Dialogue, communication en ligne et écologie
intégrale», in Verdad y Vida 275 (2019) 163-180.
19.- ____, «Economic sustainability of the Franciscan family», in Verdad y Vida
274 (2019) 9-20.
18.- ____, Espiritualidad Franciscana y ecología integral. Bases relacionales
frente a la cultura del descarte», in Selecciones de Franciscanismo 139/48
(2019) 7-34
17. ____, «“Todo está conectado” Comunicación y ecología integral a la luz de
la encíclica Laudato si’», en Liceo Franciscano 212 (2019) 105-126.
16. ____, «The importance of family relationships for the economic development
of society», in Forum Teologiczne 20 (2019) 7-18.
15. ____, «“Everything is connected.” Communication and integral ecology in
the light of the encyclical Laudato Si’», in Carthaginensia XXXV/68 (2019)
323-342.
14. ____, «Pecado ecológico y reconciliación sacramental» in Franciscanum
171 (2019) 193-212.
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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 211 (2018) 205-220.
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
273/76 (2018) 241-253.
9.- ____, «”Tutto `è collegato”: Comunicazione ed ecologia integrale alla luce
della Laudato Si’», in Path 17/2 (2018) 337-357.
8. ____, «Peccato ecologico e riconciliazione sacramentale» in Eborensia 52
(2018) 85-96.
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.
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:
5. Carbajo Núñez M., «La pace, cammino di conversione ecologica», en Il
Cántico 1 (2020) 16-22.
4. ____, «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:
14.- Carbajo Núñez M., «Las fuentes franciscanas de la ecología integral:
¿Antropocentrismo o biocentrismo?», in Pacto educativo y ciudadanía
global: Bases antropológicas del Bien Común. Acta II Congreso
Internacional Cátedra abierta Scholas Occurrentes, a cura di AA.VV.,
UCV, Valencia, 2020, 100-120.
13. ____, «Pecado ecológico e reconciliação sacramental», in Amarante A.V. –
Sacco F. (ed.), Reconciliação Sacramental. Moral e prática pastoral, Ed.
Santuário, Aparecida (São Paulo), 2020, 241-251.
12. ____, «”Tutto è in relazione”. Dialogo, comunicazione in rete ed ecologia
integrale», in Muro R. Di - Bianchi L., (ed.), In dialogo: metodo scientifico e
stile di vita, collana Teologia Spirituale, EDB, Bologna 2019, 131-149.
11. ____, «La cura delle relazionalità fondamentali al tempo del Covid-19», in
Passoni A., (ed.), 'Il tempo della cura'. Vivere con sobrietà, giustizia,
fraternità, Società Cooperativa Frate Jacopa, Roma, 2020, 23-36.
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10. ____, «Ascoltare il grido della terra e il grido dei poveri. Una

prospettiva francescana», in PASSONI A. (ed.), Prendersi cura del
creato, ed. Frate Jacopa, Pedrazzo 2019, 57-80.
9. ____, «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, 1330.
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 A.V.
AMARANTE – F. SACCO, ed., Riconciliazione sacramentale. Morale e prassi
pastorale, Messaggero, Roma 2019, 217-227.
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.

ELENCO DELLE SUE
PARTECIPAZIONI A EVENTI
ACCADEMICI sull’Ecologia
Congressi, convegni, giornate
di studio ecc.

43.- Webinar in Spagnolo, organizzato a Roma - Online, 12.12.2020, da Suore
della Consolazione, con l'intervento "Verso un Nuovo Paradigma: Terra,
Umanità ed Ecologia Integral".
42.- Tempo del creato, organizzato a online, 19.09.2020, da JPIC - Perù
(Capuccini), con l'intervento "Spiritualità francescana ed ecologia
integrale".
41.- Convegno: "Il tempo della cura", organizzato a online, 24-30 agosto 2020,
da Cooperativa sociale Frate Jacopa, con l'intervento "La cura delle
relazionalità fondamentali al tempo del Covid-19".
40.- Incontro annuale in Portogallo, organizzato a Lisbona - Online, 7.11.2020,
da Commissione Nazionale per la Giustizia e la Pace (CNJP) Conferenza
episcopale portoghese, con l'intervento "Vivere la Laudato si' oggi".
39. Corso JPIC in 10 sessioni, organizzato a Roma - Online, dal 5.06.2020, da
JPIG - OFM e PUA, con l'intervento "Professore incaricato del corso".
38. Webinar del corso su Integral Ecology, organizzato a Roma - Online, 2507-2020, da JPIG - OFM, con l'intervento "Dibattito con il quarto gruppo di
studenti tra i più di 400 iscritti al corso".
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37. Webinar del corso su Integral Ecology, organizzato a Roma - Online, 1807-2020, da JPIG - OFM, con l'intervento "Dibattito con il terzo gruppo di
studenti tra i più di 400 iscritti al corso".
36. Webinar del corso su Integral Ecology, organizzato a Roma - Online, 1107-2020, da JPIG - OFM, con l'intervento "Dibattito con il secondo gruppo
di studenti tra i più di 400 iscritti al corso".
35.- Webinar del corso su Integral Ecology, organizzato a ROMA - Online, 407-2020, da JPIG - OFM, con l'intervento "Dibattito con il primo gruppo di
studenti tra i più di 400 iscritti al corso".
34. Corso JPIC in 10 sessioni, organizzato a Roma - Online, dal 5.06.2020, da
JPIG - OFM e PUA, con l'intervento "Professore incaricato del corso".
33.- IV Convegno internazionale: "Filosofia e teologia della famiglia",
organizzato a Olsztyn (Polonia), 25-25 maggio 2020, da Università di
Warmia Ymazury, con l'intervento "Family relationships in a time of
Covid-19. Philosophical and theological bases for a new relational
paradigm".
32. Convegno nel quinto anniversario della Laudato si', organizzato a ROMA,
16.05.2020, da Commissione GPIC dell'Unione di Superiori Generali
(USG/UISG), con l'intervento "Ecologia integrale nell'era digitale".
31. Giornata di studio: Teologia spirituale ed ecologia integrale: educare
all'alleanza tra l'umanità e l'ambiente, organizzato a ROMA, 2-03-2020, da
IFS - PUA, con l'intervento "Tavola rotonda: Aspetti formativi: verso un
nuovo stile di vita".
30.- Conferenza a un'incontro formativo, organizzato a Roma, 29.02.2020, da
MoReFra, con l'intervento "Radici francescane della Laudato si'".
29.- Presentazione del libro, organizzato a Roma, 27.02.2020, da Alfonsianum,
con l'intervento "Titolo: Todo está conectado. Comunicación y ecología
integral a la luz de la encíclica Laudato si’".
28. Congresso su Ecologia integrale, organizzato a Albufeira (Algarve)
Portogallo, 20-23 gennaio 2020, da ISTE Évora, con l'intervento "Ecologia
integrale: 1) Proposte per una nuova relazione con il creato 2) Laudato Si' e
la nuova evangelizzazione".
27.- Convegno: "Sperare la Pace: dialogo, riconciliazione e conversione
ecologica", organizzato a Faenza, 3-5 gennaio 2020, da Fraternità
francescana e cooperativa sociale frate Jacopa, con l'intervento "La pace
cammino di conversione ecologica".
26. Webinar: presentazione del nuovo libro del prof. Martín Carbajo,
organizzato a online, 11.09.2019, da JPIG - OFM, con l'intervento
"Ecologia integrale comunicazione nell'era digitale".
25.- Settimana di formazione permanente, organizzato a Tijuana (Messico), 1418 Ottobre 2019, da Provincia OFM Junipero Serra, con l'intervento
"Attualità e rilevanza del francescanesimo nell'era digitale: economia,
ecologia integrale e comunicazione".
24.- Conferenze, organizzata a Oakland (San Francisco Bay Area, USA), il
4.08.2019, dal Consiglio dell'OFS, con l'intervento "Everything is
connected::” Family life, Fraternal Relationships & Integral Ecology
("Tutto è collegato": Familia, Relazioni fraterne ed ecologia integrale).
23. Conferenza a Olsztyn (Polonia) nel III Symposium Internazionale su
“Famiglia ed Ecologia”, organizzato dall’Università di Warmia Ymazury,
dal 27-28 maggio 2019, con l’intervento in inglese: “Tutto è collegato:
Famiglia ed Ecologia” (Everything is connected: Family and Ecology)
22. Conferenza a Valencia (Spagna), il 11-04-2019, nel II Convegno
Internazionale “Patto educativo e cittadinanza globale”, organizzato il
giorni 10-12 aprile 2019 dalla Cattedra Scholas Ocurrentes dell’Università
Cattolica di Valencia, con l’intervento: “Le fonte francescane dell’ecologia
integrale”.
21. Conferenza organizzata a Messicali (Messico), 31-08-2018, da Diocesi di
Messicali - Auditorium, con l'intervento "Hermana Madre Tierra. Raíces
Franciscanas de la Laudato Si'".
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20.- 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".
19.- 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".
18. Dialogo fede-Scienza sulla Laudato Si', organizzato a San Diego, 17-102018, da University of San Diego - California (USA), con l'intervento "Cry
of the Earth / Cry of the Poor: Moral implications of Climate Change".
17. Intervista in Inglese sulla crisi ecologica, organizzato a San Diego,
California (USA), 22-10-2018, da KPBS TV-Radio, sul tema: "On the
environmental crisis".
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".
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- "Estilos de vida en la aldea global: el peregrino y el turista".
- "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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