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Salvaguardare l’anbiente, 
significa, salvaguardare 
l’esistenza di tutti gli esseri 
viventi, la conversione ecologica 
dunque non è solo una 
trasformazione del contesto 
sociale, ma delle coscienze e dei 
comportamenti di ciascuno di 
noi. 

Sin dalle prime settimane dI pandemia, voci 
autorevoli affermavano che: terminata la 
devastante crisi sanitaria e umanaitaria ad essa 
correlata l’ emergenza da affrontare sarebbe stata 
quella ambientale. L’enciclica Fratelli Tutti 
costituisce il rinnovato appello del Pontefice ad 
una profonda conversione ed un radicale 
cambiamento del nostro modo di vivere. La 
pandemia ha infatti rivelato quanto sia fragile il 
nostro mondo e come detto da papa Francesco 
“Siamo tutti sulla stessa barca”. Il rischio è che su 
questa barca non si abbia tutti la stessa dignità, che 
le persone più fragili vengano lasciate sole o 
indietro o peggio ancora, ricorda sempte papa 
Francesco, di essere gettete a mare. Il Santo Padre 
ci sollecita a non “sprecare questa crisi” 
significerebbe perdere un’occasione. 
Paradossalmente infatti la pandemia ci ha dato             

modo di riscoprire nuovi stili di vita, più semplici e 
più sostenibili. Il progetto su cui insiste il papa, è 
quello di cambiare “rotta” e attraverso questa enciclica 
vuole indicarci la strada da seguire. Costruire un noi 
che abita la casa comune; costituire un polpolo 
capace di accogliere le differenze di ciascuno di noi, 
rispettando la bellezza e la dignità di ognuno e, 
insieme poter contribuire alla costruzione di una 
società più giusta ed equa. Per raggiungere uno 
sviluppo sostenibile, diventa cruciale il ruolo 
dell’educazione e in particolare, come crisiani, 
educatori, abbiamo l’onere di innescsre quel 
cambiamento culturale per una conversione ecologica 
che metta al centro la persona, la sua responsabilità 
verso la cura della nostra casa comune, la terra. Il 
modo è semplice, attraverso piccole azioni quotidiane 
di ciascuno che diventando collettive e hanno la 
potenza di cambiare i comportamenti e gli stili di vita. 

 
 

 

“CERCATE TI LASCIARE 
QUESTO MONDO UN PO’ 
MEGLIO DI QUANTO LO 
AVETE TROVATO”Baden-Povvell 

Nelle nostre 
Associazioni 

Gruppi e Movimenti 
educhiamo a 
vivere…   

 

 

… esperienze di vita e di fede a 
contatto con la natura,  da 
rispettare, custodire ma anche e 
soprattutto, come realtà con cui 
entrare in relazione affinche essa 
stessa diventi per noi educante. 
Nelle nostre comunità 
esercitiamo concretamente, 
soprattutto con i più giovani e 
giovanissimi, la cura degli 
ambienti che frequentiamo, le 
nostre sedi, i nostri spazi 
insegnando a porre attenzione 
verso i luoghi che incontriamo 
nelle nostre attività per 
un’educazione e attenzione al 
territorio. 

Educare alla responsabilità del 
proprio territorio per 
riequilibrare il nostro rapporto 
con la materialità orientandolo 
verso un’educazione 
all’essenzialità. Tutti abbiamo un 
ruolo da protagonisti nel grande 
progetto comune della 
conversione ecologica convinti 
che il ruolo dell’educazione sia 
fondamentale perché è l’unico 
modo per generare un 
cambiamento. 
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E’ POSSIBILE LA 
CONVIVENZA FRA 
ECONOMIA E BISOGNI 
CHE NON CONFLIGGA 
CON LA PRIORITA’ 
DELLA CURA DEL 
CREATO?  

 

Negli ultimi quarant’anni abbiamo assistito alla 
pogressiva globalizzazione del mondo; essa però è 
stata partcolarmente guidata da meccanismi 
soptattutto finanziari. L’attenzione della politica, 
della società si è concentrata su questo unico grande 
dispositivo sociale che, ha sì connesso il mondo, ma 
non lo ha fatto in maniera armoniosa ed equilibrata 
ed ha generato disuguaglianze ed emergenze 
ambientali, prima fra tutte quella del cambiamento 
climatico. Da ciò nasce l’espressione di papa 
Francesco quando parla di “grido dei poveri e della 
terra” e nell’enciclica sottolinea più volte 
l’importanza  di tornare al primato della politica. 
Una politica capace di ripensare e indicare nuovi 
modelli sociali normativi e istituzionali. Un 
cambiamento delle politiche economiche che non 
può prescindere da un riequilibrio del rapporto fra 
macro e micro economia. Una trasformazione 
economica e sociale che deve riguardare tutti perché 
tutto è connesso. Il cambio di passo del modello 
economico è ormai diventato un bisogno planetario, 
sempre di più si avverte l’esigenza di un canone 
economico sociale che recuperi la dimensione etica e 
sostenibile, più rispettoso dei modelli di produzione, 
tecnologie a basso impatto ambientale, più 
responsabile nei confronti della qualità della vita 
delle persone. La stessa pandemia può rappresentare 
una congiuntura positiva perché solleva riflessioni e 
dibattiti che dal basso stanno portando l’attenzione a 
livelli più alti e il nostro impegno come cristiani è di 
continuare ad impegnarci per mantenere e 
amplificare questa attenzione. Esperienze concrete 
di tale nuova economia sono già realtà nel nostro 
paese. Nell’organizzare le settimane sociali abbiamo 
mappato più di 300 esperienze, una rete di piccole e 
grandi realtà che lavorano in vari settori di 
propuzione, al sud come al nord, impegnate nel 
sociale ma anche in settori tecnologici. Queste buone 
pratiche sono raccontate e sono disponibili nel sito 
delle settimane sociali. Di esse parla anche il libro 
dell’economista Andrea Piccaluga della scuolai di 
S. Anna dal titolo “Sorella Economia”. 
Rispetto alla domanda iniziale inoltre va detto che 
sicuramente è cresciuta la sensibilità nel mondo 
cattolico e non solo, per gli investimenti etici, 
allargando anche i criteri etici alla sostenibilità. 
Come cattolici dobbiamo promuovere una sensibilità 
crescente per il disinvestimento da attività che 
saccheggiano madre Terra a favore di investimenti 
per lo sviluppo sostenibile. Informare ed educare alla 
consapevolezza dell’origine del problema  sarà 
fondamentale per cambiare il punto di vista e il 
ruolo educativo delle associazioni, gruppi e 
movimenti cattolici, diventa irrinunciabile per 
promuovere ed acquisire una sguardo diverso 
sulla realtà.    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

   

 

 

  

 

 

 

 

Quel che rimane della millenaria città di  Aleppo 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         

 

“PRENDERSI CURA DEL MONDO CHE CI 
CIRCONDA E CI SOSTIENE, SIGNIFICA 

PRENDERSI CURA DI NOI STESSI” 

 

E’ importante ricordare che fu grazie a campagne di sensibilizzazione, 
disinvestimento e mobilitazione promosse a quei tempi, che il regime 
dell’apartheid in Sudafrica crollò. Ascoltare il grido dei poveri e della terra è 
dunque avere consapevolezza di essere in parte responsabili 
dell’impoverimento di quei paesi, di quegli uomini e donne costretti a fuggire 
perché lasciati soli nelle mani di governi spesso corrotti e autoritari. Informare 
e mobilitare è sicuramente un punto di partenza per ciò che possiamo fare. Gli 
interessi economici del mondo più ricco e sviluppato per le risorse estrattive  
provocano da sempre conflitti e guerre. Papa Francesco si appresta allo storico 
viaggio apostolico in Iraq dove da decenni si consuma un conflitto con gli stati 
confinanti; Siria e Iran che ha provocato morti ed esodi biblici della popolazione 
civile e lo snodo di tutto ciò risiede nella rete di gasdotti di quella regione del 
mondo. Abbiamo visto come spesso anche il terrorismo di matrice islamica sia 
strumentale e funzionale a questi interessi e alle logiche di sfruttamento. La 
denuncia del vescovo di Pemba (Mozambico) sull’arrivo dell’ISIS nel paese che 
ha una ridotta minoranza di fede musulmana e mai aveva avuto problemi di 
convivenza religiosa, ha prodotto in aumento di rifugiati e richiedenti asilo 
provenienti da quel paese. Avvenire ha pubblicato incredibili inchieste sulla 
Libia e i legami di potere, che il Papa bolla come “Poteri Forti”, a noi non resta 
che crescere nella consapevolezza e capacità di saper annodare questi fili per 
fare la nostra parte. In molti paesi manifestare contro la costruzione di un 
oleodotto o un disboscamento implica rischio per la propria vita o come dice 
l’Enciclica essere ridicolizzati, additati come  Naif fuori dal tempo, che vogliono 
impedire il normale decorso del progresso. Siamo invece convinti che lo 
sfruttamento incontrollato incida negativamente sullo sviluppo integrale di 
quei paesi, impoverendoli e arricchendo sempre di più le potenze straniere che 
vi hanno investito. Il ruolo e le politeche di paesi democratici, in primis 
dell’Europa potendo esprimere le porie idee possono dare supporto e 
solidarietà. 
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“SE TUTTO E’ CONNESSO, E’ DIFFICILE PENSARE CHQUESTO 
DISASTROMONDIALE NON SIA IN RAPPORTO CON IL NOSTRO MODO DI 
PORCI RISPETTO ALLA REALTA’ PRETENDENDO DI ESSERE PADRONI 
ASSOLUTI DIDELLA PROPRIA VITA E DI TUTTO CIO’ CHE ESISTE… 
ENEPPURE BASTEREBBE AFFERMARE CHE IL DANNO CAUSATO ALLA 
NATURA ALLA FINE CHIEDE IL CONTO AI NOSTRI SOPPRUSI.” E’ LA 
REALTA’ STESSA CHE GEME E SIRIBELLA.          (Fratelliutti n. 34-37) 

 

 
PASSATA LA CRISI  
SANITARIA, LA 
PEGGIORE REAZIONE 
SAREBBE QUELLA DI 
CADERE IN UN  
FEBBRILE  
CONSUMISMO E IN 
NUOVE FORME DI 
AUTO PROTEZIONE 
EGOISTICA 
 

 
Che fare affinché non sia stato l’ennesimo 
grave  evento storico da cui non siamo stati 
capaci di apprendere? Se non riusciamo a 
recuperare la passione condivisa per una 
comunità di appartenenza e solidarietà alla 
quale destinare tempo impegno e beni? Quando 
l’illusione globale che ci inganna crollerà 
lasciando il vuoto? Inoltre non si dovrebbe 
ingenuamente ignorare che l’ossessione per uno 
stile di vita consumistico soprattutto quando 
solo pochi possono sostenerlo può solo 
provocare inimicizia reciproca. La logica del “Si 
salvi chi può” si trasformerà presto nel “Tutti 
contro tutti” e sarebbe peggio di una pandemia. 
(Laudato si’,204). Sembra molto apocalittico lo 
sguardo di papa Francesco ma tutti possiamo 
testimoniare il timore rispetto al rischio che 
stiamo correndo. Infine il creato può insegnarci 
a passare dall’io al noi? al sentirci tutti fratelli 
custodi gli uni degli altri? L’espressione 
apocalittica in relazione alla pandemia è per 
certi versi corretta in quanto rivelativa di un 
modello di sviluppo che ci ha innanzitutto 
frammentati, tanti individui in competizione fra 
di loro tendenzialmente distruttiva da cui si 
evince un certo darwinismo sociale dove vince 
sempre il più forte dove dietro la cultura del 
merito dell’eccellenza, potrebbero annidarsi 
anche ideologie eugenetiche. La risposta a tutto 
ciò è la cooperazione il tenere insieme una 
cultura la quale ricorda che lo sviluppo è 
autentico quando è gioco di squadra, quando è 
un processo capace di mobilitare tutte le risorse. 
L’economista eterodosso Albert Hirschman 
afferma che: “lo sviluppo è l’attivazione di tutte 
le risposte, anche di quelle nascoste, disperse e 
male utilizzate”. La globalizzazione ha fatto sì 
che si perseguisse un solo modello di sviluppo, 
che a sua volta ha fatto convergere tutti verso 
uno stile di vita e modi di essere di tipo 
individualistico, a scapito delle relazioni e della 
relazione con il territorio e la comunità. A tal 
proposito interessante quanto afferma su 
“Civiltà Cattolica” Cho Hyun-Chul gesuita 
giapponese, il quale auspica che dopo la 
globalizzazione la tendenza sarà quella della 
ricollocazione. Il tema è tutt’altro che futuristico 
se anche grandi urbanisti si stanno interrogando 
e progettano modi per decongestionare le città 
ricollocando parte delle attività nelle periferie 
riqualificando intere aree “dormitorio”. Di fatto 
lo smart working o south working stanno già 
segnando un ritorno nelle aree interne. 
Accogliendo le sollecitazioni dell’enciclica 
dobbiamo fare in modo che il ritorno nei luoghi, 
nei territori, sia un ritorno nelle comunità per 
rafforzarne i legami. Ripensare lo sviluppo 
anche in questa direzione vuol dire far crescere 
la convinzione che ripartire dai luoghi vuol dire 
recupere e custodire il patrimonio naturale e 

 

       “SE TUTTO E CONNESSO, E’ DIFFICILE PENSARE CHE  

      QUESTO DISASTRO MONDIALE NON SIA IN RAPPORTO CON 

     IL NOSTRO MODO DI PORCI RISPETTO ALLA REALTA’  

    PRETENDENDO DI ESSERE PADRONI ASSOLUTI DELLA 

        PROPRIA VITA E DI TUTTO CIO’ CHE ESISTE…”(Fratelli tutti 34-37) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Lo sviluppo non deve essere orientato all’accumulo 

crescente di pochi, bensì deve assicurare <<I diritti 

umani, personali, sociali, economici e politici inclusi 

i diritti delle Nazioni e dei Popoli>>(Sollecitudo rei socialis 99 G. Paolo II) 

Il diritto alla libertà di impresa o di mercato non può stare  

al di sopra dei diritti dei Popoli e della dignità dei poveri; e 

neppure al di sopra del rispetto dell’ambiente, poiché chi ne 

possiede una parte è solo per amministrarla a beneficio di 

tutti. (Fratelli Tutti 122)  

             

       

               Qual è la relazione possibile fra: 

                il rispetto dell’ambiente e i diritti 

                dei poveri e dei Popoli? 

               Quali gli stili personali e comunitari? 

soprattutto il patrimonio culturale di una comunità. L’esito non è scontato ma è 
una battaglia da affronta e vincere perché le insidie sono molte. Bisogna avere 
prontezza delle iniziative di cui tutti ormai parlano a proposito degli investimenti 
Green, dell’economia circolare, per prevenire il rischio sempre presente di 
speculazioni che concentrino le risorse negli stessi settori, negli stessi soggetti, 
nelle stesse grandi imprese. La vera sfida invece sarà quella di creare ed investire 
su un modello economico sociale diffusivo. Un modello capace di distribuire in 
maniera equa ed armoniosa e dove possibile cooperare insieme. Nel prossimo 
G20 che si svolgerà in Italia, una delle le richieste che la società civile presenterà 
alla politica, sarà proprio quella di affrontare le questioni emergenziali in un’ 
ottica olistica. La connessione di tutte le crisi: sociali, ambientali, ma anche della 
dimensione spirituale ci interpella come aggregazioni, come laicato, a riflettere su 
qualcosa di nuovo che in quanto tale non sappiamo interpretare. Ciò e positivo 
perché ci pone delle domande su cui dovremo soffermarci per dare risposte audaci 
e creative e questo si mette sulla strada giusta. Le aggregazioni possono essere 
esempio di comunione se recuperano la dimensione della progettualità comune, 
anche in questo sta il passare dagli “altri” al “noi”, la sinodalità è un cammino 
insieme ma con la propria storia e le proprie radici, il proprio carisma nato sul 
dono totale dei fondatori. Il segreto sta nell’audacia e nell’entusiasmo dei nuovi 
inizi senza escludere il passato. 
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 La sfida degli stili di vita come già ribadito 
riguarda ciascuno di noi e come per l’educazione 
alla cittadinanza l’attenzione alla responsabilità 
deve essere prioritaria, e ciò soprattutto nei 
cammini formativi che ogni aggregazione 
progetti al suo interno. Per la metodologia non 
possiamo che attingere alla pedagogia dei piccoli 
gesti di Papa Francesco che, se pur non hanno 
effetti amplificati nell’immediato, hanno la 
potenza di cambiare noi stessi e con un effetto 
domino successivamente pervadono il mondo. 
La grande conversione ecologica non può che 
cominciare dalla conversione di ciascuno di noi 
attraverso la riflessione e l’attenzione per un 
consumo critico e responsabile, che inizia dalla 
rimodulazione dei gesti quotidiani: dal nostro 
guardaroba, al come riempiamo il carrello spesa, 
alle scelte che facciamo per il tempo libero e di 
svago. Ciò può generare trasformazioni se ci 
pensiamo tutti connessi e non solo tra di noi ma 
anche in relazione con l’ambiente. Esso non è un 
contenitore o lo scenario dove facciamo delle 
cose, ma è una realtà viva dove agiamo e la sua 
custodia passa attraverso un’accurata riflessione 
sul nostro passaggio. In questa fase allora è 
importante vivere in modo comunitario gli stili 
di vita, essi non rappresentano una scelta 
elitaria ma alla portata di tutti. Le parrocchie 
devono costituire la prima testimonianza, 
differenziando, riciclando e disinvestendo 
rispetto alle scelte energetiche tradizionali. 
Devono riflettere nel programmare su quale 
impatto hanno le attività parrocchiali, sociali 
rispetto agli obiettivi della cura e custodia del 
creato. Devono promuovere una pastorale della 
vita in tutti i suoi stadi, con particolare 
attenzione all’ intergenerazionalità, Temi 
continuamente richiamati da Francesco non 
solo nelle due encicliche.  Uno sguardo 
contemplativo che consente di rigenerare molti 
dei nostri comportamenti con la stessa umiltà 
con cui viene presentata Fratelli Tutti dal suo 
autore. Il momento difficile che stiamo vivendo 
impone inoltre una seria riflessione sulla 
condivisione dei beni. I depositi bancari 
denunciano un comportamento egoistici e 
individualistico che ha generato un accumulo di 
beni che stride fortemente con la povertà 
vecchia nuova e come cristiani non possiamo più 
eludere questa riflessione.   
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                promuovere?   

 

la transizione ecologica sarà efficace  

se equa, diffusae E riguarderà tutto  

il territorio! 

L’ aspetto spirituale della conversione 
ecologica, gli stili di vita personali e 
comunitari, l’impegno politico e la 
mobilitazione implicano una riflessione 
ampia e ben articolata, ripensando 
anche a come liturgia, evangelizzazione 
e carità possano rigenerarsi per andare 
verso una nuova pastorale missionaria 
e realizzare quel modello di chiesa in 
uscita tanto caro a Papa Francesco.  

Iniziative in essere e sussidi  

 ROMA fortemente voluto dal cardinal vicario 
PERCORSO RIVOLTO ALL’EQUIPE 
PASTORALI “Il grido del quartiere” 

 Guida FOCSIV 

 DICASTERO PER LO SVILUPPO UMANO sta 
lavorando al lancio della piattaforma Laudato 
si’ un cammino di sette anni diviso in ambiti: 
famiglia, impresa, scuola…un monitoraggio 
nel tempo per progettare cambiamenti 

 Conferenza Episcopale ha creato un gruppo 
ecumenico di esperti sul Creato il primo 
incontro ha riguardato il tema: “La casa di 
tutti? Riscoprire l’ oikos di Dio”. Anche 
quest’anno il tema della casa per tutti che non 
lascia fuori i più vulnerabili, i giovani, in 
un’ottica di giustizia intergenerazionale. 

 IL TEMPO DEL CREATO dal 1 settembre 
(Giornata Mondiale di Preghiera per il Creato) 
al 4 ottobre (S. Francesco) i cristiani di tutto il 
mondo sono uniti in un tempo privilegiato di 
preghiera e azione per il Creato. Sarà a 
disposizione un sito per la registrazione degli 
eventi, guida alle celebrazioni, la CEI 
predisporrà un sussidio. Le parrocchie nel 
programmare iniziative dovrebbero cercare di 
convogliarne anche in questo evento per 
confrontarsi e raccontare come la comunità è 
impegnata sul territorio e come realizza 
percorsi si sostenibilità, di preghiera, di azione.  

  Instrumentum laboris (settimana sociale) 

 APPUNTAMENTO DA NON PERDERE>>> 
GIOVEDI 11 MARZO 2021 INCONTRO FORMATIVO CNAL NAZIONALE 

SULL’ENCICLICA “FRATELLI TUTTI” dal titolo                                                                                                       

 “ECONOMIA E PROMOZIONE UMANA” DIRETTA ZOOM E FACEBOOK 17.30 - 19.00 

 

           

     


