
I tre pilastri del 
cambiamento secondo la 

Laudato si’
A cura di Adriano Sella – educatore, scrittore e conferenziere, missionario del 
creato e dei nuovi stili di vita, promotore e coordinatore del movimento Gocce di 
Giustizia e delle Reti nazionali nuovi stili di vita (Rete interdiocesana con 85 
diocesi e Rete italiana con gruppi e associazioni).



Assi portanti dell’enciclica (LS 16)

1.  l’intima relazione tra i poveri e la fragilità del pianeta;
2.  la convinzione che tutto nel mondo è intimamente connesso;
3.  la critica al nuovo paradigma e alle forme di potere che           
      derivano dalla tecnologia;
4.  l’invito a cercare altri modi di intendere l’economia e il            
      progresso;
5.  il valore proprio di ogni creatura;
6.  il senso umano dell’ecologia;
7.  la necessità di dibattiti sinceri e onesti;
8.  la grave responsabilità della politica internazionale e locale;
9.  la cultura dello scarto;
10. la proposta di un nuovo stile di vita.



I NUOVI RAPPORTI

VISSUTI NELLA VITA QUOTIDIANA

4 + 1

Nuovo rapporto

con le cose

Nuovo rapporto

con le persone

Nuovo rapporto

con la natura

Nuovo rapporto

con la mondialità



Nuovo rapporto

con Dio



I tre pilastri
del cambiamento



I tre pilastri del 
cambiamento

La relazione

La sobrietà

Il quotidiano
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LA RELAZIONE
Il grido ci provoca

a metterci in relazione

Gestualità:
stringere la 
mano, che 

indica la voglia 
di creare 

relazione con 
l’altro
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Tutto è in relazione, 
connesso e collegato

La relazione con Dio, quella con il prossimo e quella con la terra (LS 66).

Che tutto è in relazione, e che la cura autentica della nostra stessa vita e delle 
nostre relazioni con la natura è inseparabile dalla fraternità, dalla giustizia e dalla 
fedeltà nei confronti degli altri (LS 70).

Non è superfluo insistere ulteriormente sul fatto che tutto è connesso (LS 138).

Tutto è collegato, e questo ci invita a maturare una spiritualità della solidarietà 
globale che sgorga dal mistero della Trinità (LS 240).

Due idee forza:
 la relazione è parte costitutiva della vita cosmica e quindi di ogni essere 
vivente. Ossia, siamo fatti per relazionarci, tendiamo verso gli altri e 
verso il Creatore (dimensione trascendentale);

 siamo chiamati per una relazione di cura e di custodia, ossia una 
relazione di amore (la rivoluzione della tenerezza).



29/11/15

Chiamati ad una comunione universale
Le creature di questo mondo non possono essere considerate un bene senza proprietario:  
«Sono tue, Signore, amante della vita» (Sap 11,26). Questo induce alla convinzione che, 
essendo stati creati dallo stesso Padre, noi tutti esseri dell’universo siamo uniti da legami 
invisibili e formiamo una sorta di famiglia universale, una comunione sublime che ci spinge ad 
un rispetto sacro, amorevole e umile. Voglio ricordare che «Dio ci ha unito tanto strettamente 
al mondo che ci circonda, che la desertificazione del suolo è come una malattia per ciascuno, 
e possiamo lamentare l’estinzione di una specie come fosse una mutilazione» (LS 89).

Non può essere autentico un sentimento di intima unione con gli altri esseri della natura, se 
nello stesso tempo nel cuore non c’è tenerezza, compassione e preoccupazione per gli esseri 
umani (LS 91).

Tutto è in relazione, e tutti noi esseri umani siamo uniti come fratelli e sorelle in un 
meraviglioso pellegrinaggio, legati dall’amore che Dio ha per ciascuna delle sue creature e 
che ci unisce anche tra noi, con tenero affetto, al fratello sole, alla sorella luna, al fratello 
fiume e alla madre terra (LS 92).

 Comunione profonda verso tutte le creature.
 Rispetto sacro, amorevole e umile verso tutti gli esseri viventi.
 Tenerezza, compassione e preoccupazione.



29/11/15

Giusto e armonioso rapporto tra gli 
esseri umani e le altre creature

Il traguardo del cammino dell’universo è nella pienezza di Dio, che è stata già 
raggiunta da Cristo risorto, fulcro della maturazione universale. In tal modo 
aggiungiamo un ulteriore argomento per rifiutare qualsiasi dominio dispotico e 
irresponsabile dell’essere umano sulle altre creature. Lo scopo finale delle altre 
creature non siamo noi. Invece tutte avanzano, insieme a noi e attraverso di noi, 
verso la meta comune, che è Dio, in una pienezza trascendente dove Cristo risorto 
abbraccia e illumina tutto. L’essere umano, infatti, dotato di intelligenza e di amore, e 
attratto dalla pienezza di Cristo, è chiamato a ricondurre tutte le creature al loro 
Creatore (LS 83).
No dominio dispotico e irresponsabile.
Lo scopo finale di tutte le creature è Dio e non l’essere 
umano.

Le altre creature non sono strumentali all’umanità.
Ricondurre tutte le creature al Creatore.
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Giusto e armonioso rapporto tra gli 
esseri umani e le altre creature
Le creature di questo mondo non possono essere considerate un bene senza proprietario: «Sono tue, 
Signore, amante della vita» (Sap 11,26). Questo induce alla convinzione che, essendo stati creati dallo 
stesso Padre, noi tutti esseri dell’universo siamo uniti da legami invisibili e formiamo una sorta di famiglia 
universale, una comunione sublime che ci spinge ad un rispetto sacro, amorevole e umile. Voglio 
ricordare che «Dio ci ha unito tanto strettamente al mondo che ci circonda, che la desertificazione del 
suolo è come una malattia per ciascuno, e possiamo lamentare l’estinzione di una specie come fosse una 
mutilazione» (LS 89). 

Questo non significa equiparare tutti gli esseri viventi e togliere all’essere umano quel valore peculiare 
che implica allo stesso tempo una tremenda responsabilità. E nemmeno comporta una divinizzazione 
della terra, che ci priverebbe della chiamata a collaborare con essa e a proteggere la sua fragilità (LS 90).

Giusto equilibrio:
 no antropocentrismo dispotico, no egualitarismo, no divinizzazione 

della terra; 
 sì alla piena armonia nella diversità: l’essere umano con diversa 

dignità ma con tremenda responsabilità.



Le scienze 
umane:
noi siamo esseri 

relazionali.

  Siamo costituzionalmente fatti per relazionarci. 

  Le relazioni sono l’ossigeno della nostra vita.



 La potenzialità antropologica
Che riesce a superare le chiusure, le indifferenze, le paure, 
il menefreghismo, l’egoismo, l’individualismo, e che spinge 
verso un altro mondo possibile

Sfatare il mito dell’egoista secondo psicologi e pedagoghi: 
il vero egoista è l’altruista:
 colui che pensa solo a se stesso non raccoglie molto per 
se (es. il dramma di oggi della solitudine);

 è colui che è altruista che ha un grande ritorno 
(feedback) per se stesso .

Siamo esseri relazionali: l’alterità secondo Emanuel 
Levinas:
 abbiamo dentro un dinamismo che ci porta verso l’altro;
 l’incontro con l’altro ci realizza profondamente;
 siamo fatti per essere amati e per amare.

 

Approccio antropologico

Siamo nati per essere amati e per amare:

 secondo gli studi antropologici: la prima esperienza dell’amore 
è il cibo che precede la parola (la mammella da succhiare da 
parte del neonato);

 secondo lo psicoanalista e filosofo Erich Fromm (L’arte di 
amare): il bambino fino a 8-10 anni ha bisogno di essere 
amato; dopo subentra il secondo elemento: il desiderio di 
produrre amore mediante la propria attività. Da amato diventa 
capace di amare, fino ad un amore maturo, quando sperimenta 
che dare è più bello che ricevere.
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Superamento della vecchia 
visione della natura
secondo Humberto Maturana

 Vecchia immagine: la legge del più forte =                                                 
     l’altro è un nemico da sconfiggere.

 Un’altra faccia: vivere è relazionarsi =                                                        
     l’altro è un amico che mi completa.

 Fenomeno fondamentale del determinismo strutturale dell’universo è il processo 
di raggruppamento strutturale dei componenti della natura e del cosmo. 
Significa la relazione di complementarietà tra l’individuo e il suo ambiente. 
Esistere quindi significa essere in relazione strutturale con il mondo. Questo 
matrimonio strutturale è il fondamento di tutti i sistemi interattivi animali e 
umani. Questa è l’ontologia della vita: esistere significa relazionarsi per un 
accoppiamento strutturale con la terra.

 Il biologo, sociologo e filosofo cileno, Humberto Maturana, fa emergere un’altra 
immagine della natura: vive colui che si mette in relazione di complementarietà 
con gli altri esseri viventi. C’è nella madre terra quindi un dinamismo intrinseco 
che spinge ad unirsi agli altri per poter vivere.



 La potenzialità antropologica
Che riesce a superare le chiusure, le indifferenze, le paure, 
il menefreghismo, l’egoismo, l’individualismo, e che spinge 
verso un altro mondo possibile

Sfatare il mito dell’egoista secondo psicologi e pedagoghi: 
il vero egoista è l’altruista:
 colui che pensa solo a se stesso non raccoglie molto per 
se (es. il dramma di oggi della solitudine);

 è colui che è altruista che ha un grande ritorno 
(feedback) per se stesso .

Siamo esseri relazionali: l’alterità secondo Emanuel 
Levinas:
 abbiamo dentro un dinamismo che ci porta verso l’altro;
 l’incontro con l’altro ci realizza profondamente;
 siamo fatti per essere amati e per amare.

 Approccio filosofico: siamo esseri relazionali
 
Io e tu: un dinamismo fondamentale per vivere la relazione 
come operazione di reciprocità, secondo Martin Buber

– Io-tu (il mondo delle relazioni)

– Io-esso (il mondo delle cose)

L’alterità come paradigma della vita secondo Emmanuel 
Lévinas:

 abbiamo dentro un dinamismo che ci porta verso l’altro;
 l’incontro con l’altro ci realizza profondamente: il volto 
dell’altro;

 l’etica dell’alterità e della differenza.



 
Approccio psicologico:

è il dare che genera benessere

Sfatare il mito dell’egoista. Secondo psicologi e 
pedagoghi il vero egoista è l’altruista:
 colui che pensa solo a se stesso non raccoglie molto 
per sé (es. il dramma di oggi della solitudine);

 colui che è altruista ha un grande ritorno (feedback) 
per se stesso.



Ecologia:
oikos (casa) + logos (studio)
L’ecologia è la scienza della casa in cui 
vivono gli essere viventi.

NO:
 non è lo studio dei problemi connessi con 
l’ambiente in cui l’umanità vive;

 non è neppure la scienza degli esseri viventi 
in maniera specifica: la biologia.

SÌ:
 l’ecologia è lo studio delle relazioni che 
avvengono tra gli organismi e il loro             
ambiente;

 l’ecologia è il sapere di tutte le relazioni che 
formano la casa della vita.



Economia
della felicità

Il paradosso della
felicità (chiamato anche 
paradosso di Easterlin): la 
felicità delle persone non 
dipende dalla ricchezza 
economica ma dai beni 
relazionali.

La felicità non dipende dall’accumulo di cose ma 
viene generata dai beni relazionali.



La sobrietà come stile di vita
La sobrietà, vissuta con libertà e consapevolezza, è liberante. 
Non è meno vita, non è bassa intensità, ma tutto il contrario. 
Infatti quelli che gustano di più e vivono meglio ogni 
momento sono coloro che smettono di beccare qua e là, 
cercando sempre quello che non hanno, e sperimentano 
ciò che significa apprezzare ogni persona e ad ogni cosa, 
imparano a familiarizzare con le realtà più semplici e ne 
sanno godere. In questo modo riescono a ridurre i bisogni 
insoddisfatti e diminuiscono la stanchezza e l’ansia. 
Si può aver bisogno di poco e vivere molto, soprattutto 
quando si è capaci di dare spazio ad altri piaceri e si trova soddisfazione negli incontri 
fraterni, nel servizio, nel mettere a frutto i propri carismi, nella musica e nell’arte, nel 
contatto con la natura, nella preghiera. La felicità richiede di saper limitare alcune 
necessità che ci stordiscono, restando così disponibili per le molteplici possibilità che 
offre la vita (LS 223).

D’altra parte, nessuna persona può maturare in una felice sobrietà se non è in pace 
con sé stessa. E parte di un’adeguata comprensione della spiritualità consiste 
nell’allargare la nostra comprensione della pace, che è molto più dell’assenza di 
guerra. La pace interiore delle persone è molto legata alla cura dell’ecologia e al bene 
comune, perché, autenticamente vissuta, si riflette in uno stile di vita equilibrato unito 
a una capacità di stupore che conduce alla profondità della vita. La natura è piena di 
parole d’amore, ma come potremo ascoltarle in mezzo al rumore costante, alla 
distrazione permanente e ansiosa, o al culto dell’apparire? (LS 225).



Sobrietà
non è privazione ma liberazione.
Non si tratta di liberarci dai beni della vita, ma da tutto 
quello che è inutile e superfluo.

Sobrietà
è riscoprire l’essenzialità della vita: quello 

che davvero conta per essere felici.



Esigenze 
antropologiche
Non solo consumare: alimentazione,

  vestiario, mobilità, tecnologie...
Lavorare: dimensione creativa.
Giocare: dimensione ludica e sportiva.
Relazionarsi: dimensione affettivo-relazionale.
Pensare: peculiarità umana.
Pregare: dimensione trascendentale.
... 



Laboratorio
Operazione zaino

Scegliere quello 
che davvero è 

utile, necessario, 
fondamentale

per la vita



Laboratorio
Operazione zaino

Eliminare tutto 
quello che è 

superfluo, inutile e 
dannoso per la vita



IL SISTEMA 
CONSUMISTA FA 

IL CONTRARIO

Ogni bisogno 
superfluo diventa 

necessità



Come è fatta la nostra 
società?

Non più una società

che consuma

ma la società dei consumi.

 Questo sistema gira attorno ai 
consumi, fino a creare il tempio 
del consumismo (il centro 
commerciale).

(Video: La storia delle cose)



Consumismo 
compulsivo
ossessivo, 

compensatorio

Alimentato
da shopping 
compulsivo

o sindrome da 
shopping.



La sobrietà è l’arte 
dello scultore

Togliere 
per dare forma



L’Iperconsumismo 
invece ci fa 
aggiungere



Sobrietà
come un binario che ci porta

ad una vita nuova



GLI SLOGAN DELLA SOBRIETÀ
PER LA NUOVA FILOSOFIA DI VITA:

Meno è meglio
Sottrarre per gustare 
il poco

Alleggerirsi per 
liberarsi



La sobrietà è 
quindi l’arte per 
la vita di qualità



Cosa fare per avere tempo?

Bisogna bussare alle porte
della sobrietà



La sobrietà è amica del tempo



 III. ECOLOGIA DELLA VITA    
      QUOTIDIANA (LS 147-155)



Il possibile nel 
quotidiano

è il pozzo del cambiamento;
è il cambiamento a km 0;
è il cambiamento che parte dal 
basso;

è la concretezza del cambiamento;
è la rivoluzione silenziosa.



L’economia
della piccolezza

Prospettiva biblica: l’economia della salvezza: una storia 
costruita dai piccoli.

Non è la quantità che conta, ma quanta vita metti in ciò 
che fai, nelle piccole cose quotidiane.

Il piccolo che diventa grande quando viene condiviso e 
messo in rete. La forza dei piccoli è la rete.



Fare Rete
è la forza dei piccoli



Nel quotidiano avviene lo 
straordinario nell’ordinario

Senza diventare eroe
Senza diventare santo
Ma cristiano autentico
E cittadino responsabile



Cambiamento dal basso
con i tre livelli

istituzionale

comunitario

personale



Ecologia della vita quotidiana (LS 147-155) 

Alcune azioni quotidiane fin
dal primo mattino:

Rapporto con la fonte 

della vita: l’acqua. 

 Quante volte abbiamo a che fare con l’acqua durante il giorno?
Come la usiamo? Quanto spreco e come la inquiniamo?

 L’importanza del risparmio e della custodia 
dell’acqua.



 Land and water 
grabbing 

(accaparramento di 
terre e di fonti d’acqua)



 Impronta idrica 
anche del nostro 
piatto di cibo

1 kg di carne di 
manzo = 15.415 litri

1 kg di verdura 
= 200-400 litri

1 kg di frutta 
= 500-900 litri 



Ecologia della vita 

quotidiana (LS 147-155) 

 Alcune azioni quotidiane fin
 dal primo mattino:

La colazione: rapporto con il mondo. 

 il caffè 
 i prodotti della vostra colazione: ...



I produttori del 
Sud del mondo
Il caffè che beviamo:

Il produttore riceve dalle 
multinazionali solamente il 5% 
del prezzo finito (€ 0,15 al 
pacchetto che costa € 3,00):
al contadino appena il 3-4%,
il resto alla fabbrica di 
decorticazione;

25 milioni nel mondo coltivano il 
caffè (contadini e braccianti)



I produttori del
Sud del mondo

Il caffè del commercio equo e 
solidale: 

prezzo giusto
agricoltura sostenibile

I produttori ricevono dal 30 al 40% 
del prezzo finito (da € 0,90 a 1,20 al 
pacchetto che costa € 3,00).

Etichetta trasparente di caffè Shadhilly € 3,40:
 39,51% al produttore (contadino e cooperativa): € 1,10;
 2,44% costi d’importazione;
 15,41% torrefazione, macinatura e confezionamento;
 4,39% costi di gestione;
 2,44% spese di distribuzione.



Fare shopping
Usiamo la nostra testa oppure la 

prestiamo alle pubblicità?

Una spesa giusta e solidale
Il voto del portafoglio

Lo strumento del boicottaggio
 Cosa c’è dietro ai prodotti che compriamo?
 Come si comportano le imprese?

Pagano un prezzo giusto ai produttori?
Inquinano o rispettano l’ambiente?
Rispettano i diritti dei lavoratori o no?
Sfruttano la manodopera anche infantile o no?

Filiera del cioccolato

Filiera della 
banana



 Esempi di impoverimento
e di scarti umani:

generando sempre più poveri.

E noi complici mediante
il nostro consumo



Il voto nel 
portafoglio

Consumo 
responsabile

La rivoluzione 
del portafoglio





Prodotti alla spina o sfusi
per ridurre gli imballaggi e i rifiuti



Brioches 
integrali e vegane



Il successo della campagna contro la multinazionale Del Monte, lanciata nel 1999 dal Centro 
Nuovo Modello di Sviluppo per chiedere di correggere il comportamento che la società aveva 
nella piantagione di ananas a Thika, in Kenya: ignorava qualsiasi richiesta di migliori 
condizioni di lavoro avanzata nel corso degli anni dai sindacalisti della Kenya Union of 
Commercial Food and Allied Workers.

Obiettivo principale degli organizzatori, la richiesta dell’aumento dei salari e l’abbandono di 
pesticidi pericolosi. 

Il 3 marzo 2001, dopo tre anni, la Del Monte dovette arrendersi: dopo avere riconosciuto 
pubblicamente le accuse che le erano state rivolte, l’azienda si impegna in un piano di 
miglioramento delle condizioni di lavoro e di vita nelle piantagioni. Tra i fattori che hanno 
contribuito al successo della campagna, l’alleanza con i rappresentanti locali dei lavoratori e 
con numerose associazioni che si occupano di diritti umani.

Anche la partecipazione di Coop Italia è stata fondamentale: esercitò pressione sulla 
multinazionale per costringerla a modificare i propri comportamenti.

La  
Del Monte 
costretta a 
cambiare



LA BOICOTTEGALA BOICOTTEGA



 Commercio
equo e solidale

per promuovere un 
commercio alternativo: 
equo e solidale;

per un prezzo giusto;

per favorire associazioni e 
cooperative;

per promuovere agricoltura 
biologica.                       



I produttori del
Sud del mondo

Il cioccolato che mangiamo:

1 pezzo va ai coltivatori del     
   cacao;

4 ai confezionatori e altre        
   materie prime;

6 ai commercianti;
7 alle aziende produttrici.



I produttori del
Sud del mondo

Il cioccolato che mangiamo 
della filiera del commercio 

equo e solidale:

6 pezzi va ai coltivatori del     
    cacao;

6 ai commercianti;
4 ai confezionatori e altre       
   materie prime;

2 alle aziende produttrici.



Alcuni esempi di 
questa economia che 

impoverisce ed 
uccide

I nostri produttori italiani

I produttori di arance: 
prendono appena dal 7 al 15% 
del prezzo finito.

I produttori di latte: prendono 
dai € 0,28 ai 0,33 al litro.



  I Gruppi di acquisto solidale
Il commercio equo e solidale a km 0

 rete di consumatori e produttori;  
 rapporto diretto tra produttori           

e consumatori;
 generano un’alleanza forte;
 creano un distretto di economia solidale;
 pagano un prezzo giusto;
 valorizzano i prodotti locali;
 danno priorità a prodotti stagionali;
 filiera corta; 
 sostengono i piccoli produttori.
                      



Bilancio personale e 
familiare

Educare a fare il bilancio 
personale o familiare

 per controllare le proprie spese e per un 
uso sobrio e giusto del denaro;
 per orientare i consumi su consumi     
intelligenti che valorizzano la qualità della 
vita;
 per educare al risparmio, recuperando 
risorse economiche per prodotti di qualità.



Cibo sano e buono
Alimentazione sostenibile:

il cibo naturale intero; 
la cucina mediterranea (frutta, verdura, legumi, cereali...);
meno carne, avvicinarsi alla cucina vegetariana;
meno e meglio: più qualità e meno quantità;
autoproduzione, meno precotti e surgelati;
stagionalità e a km 0.



Ecologia della vita 

quotidiana (LS 147-155)

Rapporto con l’altro:

la relazione umana 
 fisica: il saluto, l’abbraccio...
 virtuale: mediante il cellulare…

Più relazioni umane e 

meno sms o WhatsApp!



Il saluto = 
il ponte delle relazione

ABBRACCI GRATUITI (FREE HUGS)





La dimensione etica della tecnologia:
Migliorare le relazioni umane e non sostituirle.
La scelta della filiera di produzione

  cosa e chi c’è dietro il nostro cellulare?



  I lavoratori nelle miniere di coltan
(Video: La terra vista dal cielo)



 Cellulare equo e 
solidale

Fairphone

 Un prezzo giusto senza 
sfruttamento.

 Tutto a pezzi, facile da 
smontare e riparare.



 Mobilità sostenibile:
Metti in moto i piedi! 
Il Piedibus. 

Usa la bicicletta.

Utilizza i mezzi pubblici. 

Fai un uso intelligente dell’automobile:
Car sharing,
Car pooling (BlaBlaCar...) 



Obiettivo rifiuti zero:

1° grande impegno:
la riduzione dei rifiuti.

 
2° grande impegno:

la raccolta differenziata: 
differenziare per riciclare.

Le altre erre che aiutano a 
non fare rifiuti: riparare, 

riutilizzare, rivalorizzare...

Chi fa rifiuti non biodegradabili? 
Gli animali o gli esseri umani?
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Isola dei rifiuti (Pacific Trash Vortex)
 Una grande isola soprattutto di plastica: estesa forse più degli     
 Stati Uniti (le stime della sua superficie vanno da 700.000 km²      
 fino a più di 10 milioni di km²).



Il problema 
della plastica
Ogni anno finiscono in 
mare almeno 8 milioni 
di tonnellate di plastica =
un camion riversando la 
spazzatura in acqua ogni minuto per 363 giorni.

 Oggi ci sono 150 milioni di tonnellate di plastica nell’oceano.
 Nel 2030 i camion diventeranno 2 al minuto e nel 2050 4.

Entro il 2025 ci sarà 1 tonnellata di plastica per ogni 3 tonnellate di pesce, e nel 2050 ci sarà più 
plastica che pesce.
(Dossier del 2016 di Ellen MacArthur Foundation, presentato al Forum economico mondiale)

 In Italia raccolti 2,1 milioni di tonnellate di plastica, si ricicla il 25%.
 Media europea di riciclo della plastica è pari al 33% (con alcune eccellenze nei paesi scandinavi 
che sono prossimi all’80%); ancora peggio si fa negli Stati Uniti, dove il riciclo della plastica si 
ferma al 17%.   

 (Redazione ANSA, Roma 7 ottobre 2016)



I cambiamenti 
climatici

La desertificazione, l’innalzamento 
dei livelli delle acque degli oceani,

La land ad water grabbing 
(accaparramento di terre e di fonti 
d’acqua);

Profughi ambientali o migranti 
climatici

L’ONU pronostica 250 milioni di rifugiati 
climatici entro 2050, senza un 

cambiamento radicale degli stili di vita.

I cambiamenti 
climatici

  La siccità e la desertificazione.

  L’innalzamento dei livelli delle acque degli 
oceani a causa dello scioglimento dei 
ghiacciai.

Profughi ambientali
o migranti climatici

L’ONU prevede 250 milioni di rifugiati 
climatici entro il 2050, senza un 

cambiamento radicale degli stili di vita.



L’uomo che ha fermato il deserto

Yacouba Sawadogo, il contadino del Burkina Faso che ha fermato il 
deserto piantando alberi scelse di fare il contadino negli anni ’70, in 
piena carestia del Sahel. Utilizzando una tecnica antica ha creato foreste 
e campi dove non c’era nulla. È tra i vincitori del Nobel Alternativo (Right 
Livelihood Award 2018).

  



IL FUTURO E L’AMBIENTE
Esempio di concretezza:

Obiettivo rifiuti zero: riduzione dei 
rifiuti e raccolta differenziata.

Il primo grande obiettivo è la 
riduzione, anche per ridurre l’impatto 
ecologico della produzione (consumo 
di energia, acqua e suolo...)

Quanto meno inquiniamo 
tanto meno generiamo 

migranti climatici.



                               

            LA FINANZA 
ETICA

 
Sì alle banche etiche.  

No alle banche armate.  
  Le parrocchie disarmate.  

  Le tesorerie etiche.  
  Il microcredito.  

Info: www.banchearmate.it



Le guerre e le 
persecuzioni:

– nel 2015 ben 65,3 milioni di persone 
costrette a fuggire dai loro paesi;

– 34mila ogni giorno le persone 
costrette ad abbandonare le proprie 
case. 

  (Rapporto Unhcr)

          Esempio Siria: 12 milioni di persone
          costrette a fuggire dalle loro case e quasi 
          la metà a diventare profughi in altri paesi 
          (dati ONU 2017).



Una solidarietà 
intelligente:

no all’assistenzialismo,
sì alla giustizia sociale.

Meno buoni
e più giusti

NO 

SÌ



Giustizia sociale
superare il vecchio 

immaginario:
  

no a dare solamente il pesce;
non è più sufficiente dare la 
canna ed insegnare a pescare;

bisogna creare tutte le 
condizioni fondamentali per 
poter pescare bene.



Una solidarietà 
intelligente:

una solidarietà che 
sradica le radici del 
male rimuovendone le 
cause e non più 
alleviando solamente 
le sofferenze.



Accogliere è voce del 
verbo umanizzare.

Educarci all’incontro
con i poveri:

No alla moneta dell’elemosina.

Sì alla moneta della vita e della 
giustizia:

– fermarsi a chiedere come sta, da 
dove viene…

– dare un saluto, un abbraccio...
– conoscere la sua storia…

Per capire quali sono le nostre 
responsabilità e per poter rimuovere 
le cause strutturali.



 La convivialità 
delle differenze
Il vescovo Tonino Bello 
richiamava fortemente 
alla convivialità delle differenze 
(lo stile della vita trinitaria).

“Possiamo concludere, allora, che il genere 
umano è chiamato a vivere sulla terra ciò 
che le tre persone divine vivono nel cielo: la convivialità delle differenze.
Che significa? Nel cielo, più persone mettono così tutto in comunione sul tavolo 
della stessa divinità, che a loro rimane intrasferibile solo l’identikit personale di 
ciascuna, che è rispettivamente l’essere Padre, l’essere Figlio, l’essere Spirito 
Santo. Sulla terra, gli uomini sono chiamati a vivere secondo questo archetipo 
trinitario: a mettere, cioè, tutto in comunione sul tavolo della stessa umanità, 
trattenendo per sé solo ciò che fa parte del proprio identikit personale. Questa, 
in ultimi analisi, è la pace: la convivialità delle differenze”.



 La convivialità 
delle differenze

Elementi principali della 
commensalità: 

 la presenza dell’altro (mai senza l’altro);
 il faccia a faccia dei commensali (la commensalità): osservare i volti;
 la condivisione dei beni: non solo materiali;
 il clima di gioia e di festa;
 i segni della sovrabbondanza e della vita in abbondanza;
 la narrazione della vita quotidiana;
 la disponibilità a perdonarsi;
 il rinforzo delle relazioni umane;
 il desiderio, infine, di rivedersi ancora.



IL SILENZIO
è la profondità della relazione

Il concerto del silenzio: contemplazione in città.

Terapia dell’incontro e del dialogo

Lo slancio del pensiero

Se il perseguimento dello sviluppo richiede un numero sempre più 
grande di tecnici, esige ancor di più uomini di pensiero capaci di 
riflessione profonda, votati alla ricerca d’un umanesimo nuovo, che 
permetta all’uomo moderno di ritrovare se stesso, assumendo i valori 
superiori d’amore, di amicizia, di preghiera e di contemplazione 
(Populorum Progressio n. 20).

Paolo VI notava che «il mondo soffre per mancanza di pensiero». 
L’affermazione contiene una constatazione, ma soprattutto un auspicio: 
serve un nuovo slancio del pensiero per comprendere meglio le 
implicazioni del nostro essere una famiglia; l’interazione tra i popoli del
pianeta ci sollecita a questo slancio, affinché l’integrazione avvenga nel 
segno della solidarietà piuttosto che della marginalizzazione (Caritas in 
veritate n. 53).



SPERANZA NELLE NUOVE
GENERAZIONI

Maggiore propensione verso la
sostenibilità.

La metà appartiene al segmento dei
Millennials (21-34 di età).

Il 51% di loro sono disposti a pagare di più per prodotti 
sostenibili e a controllare l’etichettatura dell’imballaggio.

I Millennials si sono rivelati mediamente tre volte più inclini 
alla sostenibilità delle azioni rispetto al segmento Generation 
X (35-49 anni di età) e 12 volte più disponibili dei Baby 
Boomers (50-64 anni di età).

(Indagine Nielsen 2014 Global Survey on Corporate Social 
Responsibility)
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Aumento di imprese agricole etiche
gestite da giovani under 35

 L’Italia con 53.475 imprese agricole italiane condotte da under 35 è al vertice in 
Europa nel numero di giovani in agricoltura, con un aumento del 9% nel terzo 
trimestre 2017.

 La presenza degli under 35 ha di fatto rivoluzionato il lavoro in campagna dove il 
70% delle imprese giovani opera in attività che vanno dalla trasformazione 
aziendale dei prodotti alla vendita diretta, dalle fattorie didattiche agli agriasili, 
ma anche alle attività ricreative, l’agricoltura sociale per l’inserimento di disabili, 
detenuti e tossicodipendenti, la sistemazione di parchi, giardini, strade, 
l’agribenessere e la cura del paesaggio o la produzione di energie rinnovabili.

  (Dati della Coldiretti)



VAZAPP
IL PRIMO HUB RURALE PUGLIESE

L’ideatore di questo progetto è Giuseppe Savino, 33enne 
di Foggia: agricoltore ed esperto in colture innovative e 
startup in agricoltura e presidente dell’associazione 
“Terra Promessa”; l’obiettivo è quello di creare spazi di 
coliving e coworking in una masseria pugliese: un hub 
rurale che vuole incoraggiare i giovani a raccogliere le 
loro idee e la loro voglia di innovazione per poi – come 
suggerisce il nome “Ma va zapp che è meglio” – tornare 
a zappare.

Il primo hub pugliese può essere definito come un luogo 
dove stare insieme, confrontarsi, crescere e rinnovarsi 
puntando sui due settori trainanti dell’economia di 
Capitanata: l’agricoltura e il turismo. Lo scopo è quello di 
diventare una struttura in grado di ospitare giovani del 
territorio che mischiano le proprie intelligenze al fine di 
creare una rete per creare delle startup innovative in 
agricoltura, turismo e settori collegati.
   



FILM CONSIGLIATI
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Pensieri che 
generano 
speranza
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Nuovi stili di vita
La forza del cambiamento del mondo

Non bisogna pensare che questi sforzi non cambieranno il 
mondo. Tali azioni diffondono un bene nella società che 
sempre produce frutti al di là di quanto si possa constatare, 
perché provocano in seno a questa terra un bene che tende 
sempre a diffondersi, a volte invisibilmente (LS 212).

La spiritualità cristiana propone un modo alternativo di 
intendere la qualità della vita, e incoraggia uno stile di vita 
profetico e contemplativo, capace di gioire profondamente 
senza essere ossessionati dal consumo (LS 222).
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Custodire l’opera di Dio è
parte essenziale

dell’esperienza cristiana

Altri sono passivi, non si decidono a cambiare le proprie abitudini 
e diventano incoerenti. Manca loro dunque una conversione 
ecologica, che comporta il lasciar emergere tutte le conseguenze 
dell’incontro con Gesù nelle relazioni con il mondo che li 
circonda. Vivere la vocazione di essere custodi dell’opera di Dio è 
parte essenziale di un’esistenza virtuosa, non costituisce 
qualcosa di opzionale e nemmeno un aspetto secondario 
dell’esperienza cristiana (LS 217).



Il fiume comincia con la prima goccia,

l’amore con il primo sguardo,

la notte con la prima stella,

la primavera con il primo fiore.

Primo Mazzolari



Se non puoi essere un pino sul monte,
sii una canna nella valle,

se non puoi essere un albero, sii un cespuglio,
ma sii la migliore canna sulla sponda del ruscello,

il migliore piccolo cespuglio nella valle.
Se non puoi essere autostrada, sii un sentiero,
se non puoi essere il sole, sii una piccola stella,
ma sii sempre il meglio di ciò che puoi essere.

Martin Luther King



Lavori di gruppo per interesse:

Relazione, Sobrietà, Quotidiano

1. Che cosa vi ha colpito di più?

2. Raccogliere le tre cose importanti.

3. Costruire un racconto da condividere.



Info
E-mail:

adrianosella80@gmail.com
goccedigiustizia@gmail.com
reteinterdiocesanansdv@gmail.com
reteitaliananuovistilidivita@gmail.com
 

Siti:

www.reteinterdiocesana.wordpress.com
www.contemplazionemissione.org
www.goccedigiustizia.it
www.nuovistilidivitaitalia.wordpress.com

mailto:adrianosella80@gmail.com
mailto:goccedigiustizia@gmail.com
mailto:reteinterdiocesanansdv@gmail.com
mailto:reteitaliananuovistilidivita@gmail.com
http://www.reteinterdiocesana.wordpress.com/
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