
  



 

 
 
 
Il tempo trascorso ci ha fatto riscoprire quanto conta la fisicità nelle nostre relazioni. Obbligati dalla pandemia 
al distanziamento, il viso coperto dalla mascherina, abbiamo imparato a concentrare gran parte della nostra 
comunicazione sugli occhi, a caricare i nostri sguardi di tutti i gesti che non potevamo più fare: un abbraccio, 
una carezza, una parola d’amore e di conforto.  
 
Tutto il bene e il buono che abbiamo dentro hanno dovuto trovare la loro espressione negli occhi. Abbiamo 
imparato a farlo tenendo gli occhi fissi su Gesù che con la sua vita, i suoi gesti, la sua Parola, ce lo ha 
insegnato. Gesù, infatti, guarda tutti negli occhi, fissa, stabilisce una relazione personale, esclusiva. 
 
È uno sguardo accogliente, tenero e misericordioso. Non è uno sguardo che condanna, che decreta un 
fallimento, perché ogni uomo e ogni donna, con tutto il proprio carico di fragilità e insicurezze, è sempre 
prezioso agli occhi di Dio. È lo stesso sguardo che il Signore posa su ciascuno di noi nei momenti in cui 
ci allontaniamo dal suo amore, in cui non riusciamo a lasciare le nostre false sicurezze. Ma Gesù ci propone 
qualcosa di più: diventare consapevoli che il suo sguardo amorevole cambia anche il nostro modo di vedere 
le cose, ma soprattutto le persone che abbiamo accanto. Ci rende capaci di vedere in ognuno, al di là delle 
sue capacità e delle sue cadute, un figlio di Dio da sempre amato, un fratello o una sorella che non possiamo 
ignorare, un redento chiamato, come tutti noi, alla felicità che non ha fine.  
 
Riflettiamo allora, chiedendoci cosa dicono i nostri sguardi sulla vita di ogni giorno, come possiamo 
andare a fondo a questa questione: perché è una questione di sguardi. 
 
 

IL METODO: dinamica   VITA – PAROLA – VITA 
La vita si racconta. Crediamo che la vita vada raccontata poiché la vita è luogo teologico: in essa Dio è 
presente. Il mistero. Il mistero dell’incarnazione sta alla base della nostra proposta formativa: quel Dio che 
un giorno è entrato nella storia umana, continua a essere presente nella vita di ogni uomo e di ogni donna. 
La vita quotidiana ha per noi il primato perché sappiamo, per averne fatto esperienza, che, nelle pieghe della 
nostra esistenza, Dio è misteriosamente presente, vicino, al nostro fianco.  
 

La Parola illumina. Crediamo che la Parola illumini la vita. Chi legge si chiederà: “Ma la scrittura cosa 
deve diventare? Non è già parola di Dio?”. La Parola è un alfabeto che ci aiuta a leggere e a interpretare la 
vita. Ogni storia vissuta, ogni vita umana cerca e trova orizzonte di senso dentro una grande narrazione. 
Quando la grande Storia della salvezza incrocia la nostra piccola storia, la innesta in sé, rendendola essa 
stessa storia di salvezza. Come i discepoli di Emmaus (Lc 24, 13-35), il nostro cuore arde, quando la Parola 
ci spiega la vita. 
 

La vita cambia. Crediamo che, in questo intreccio la vita cambi. Fa crescere ciascuno nello sviluppo di 
una coscienza adulta, nel discernimento e nella decisione responsabile dell’impegno laicale. Conduce il 
gruppo a possibili progetti, azioni missionarie e segni comunitari. La parola dà la parola ai laici. I laici, così, 
possono autorevolmente prendere la parola dentro la comunità cristiana. Portando il mondo nella chiesa e 
la chiesa nel mondo. Il loro impegno è sostenuto e vivificato nella professione, nella famiglia e nella politica. 

 

Ogni TAPPA è strutturata:  
 PRIMO INCONTRO unisce sempre “la vita si racconta” e la “Parola illumina”. Si parte dal proprio 

vissuto per poi passare alla Parola di Dio, lasciando così lo spazio (tra un appuntamento e l’altro) 
perché il brano biblico ci aiuti a leggere e interpretare la vita. 

 

 SECONDO INCONTRO si sviluppa su “la vita cambia” Abbiamo avuto spazio e tempo per fare 
risonanza della Parola di Dio e del discernimento precedente, è il momento di crescere nell’impegno 
laicale, attraverso l’ascolto di esperienze e il confronto con il magistero di papa Francesco. 

 

 TERZO INCONTRO è la “scheda sinodale” per partecipare attivamente al percorso di 
discernimento che vede impegnata tutta la Chiesa. 

 
Per qualsiasi necessità sull’utilizzo di questo sussidio scriveteci all’indirizzo settoreadulti@accarpi.it 
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Introduzione al Sussidio, metodo e struttura del percorso  



 

 

 
La sera di Pasqua, accompagnando i due verso Emmaus, Gesù con il suo sguardo, la sua capacità di 
ascolto, le sue parole profonde che scaldano il cuore, permette loro di rileggere l’esperienza di morte 
e dolore che li ha duramente coinvolti negli ultimi giorni. Questo sguardo capace di rilettura dà la 
capacità a ogni adulto di stare in profondità nella propria vita, di comprenderne i significati, di dare 
senso e ragione a ogni tempo e luogo in cui esiste personalmente e nei contesti comunitari e sociali. 
 

 1 INCONTRO: La vita si racconta - La parola illumina, Gesù e i due di Emmaus                   pag  3 
 2 INCONTRO: La vita cambia – dal Magistero di papa Francesco Gaudete et exsultate       pag  9 
 3 INCONTRO: Cammino Sinodale                                                                                          pag 14 
 Scheda di approfondimento al Sinodo 
 
 
 
 

Lo sguardo meravigliato di Maria e Giuseppe è attraente per la vita degli adulti. Nei genitori di Gesù si 
ritrova l’apprensione e la preoccupazione che ogni adulto vive dentro le situazioni 
familiari o lavorative. Ma ancor più attraente è l’incanto di questa coppia dinanzi al bene, al 
buono, al bello che scoprono già presenti e all’opera nel loro figlio dodicenne. Un bene che 

contagia gli altri verso un’uscita da sé stessi per affidare la vita a Dio Padre e alla sua volontà. Il 
Vangelo invita a riconoscere il bene che ricama il tessuto della vita adulta e sapersene meravigliare. 

 

 1 INCONTRO: La vita si racconta - La parola illumina, Gesù dodicenne a Gerusalemme      pag  16 
 2 INCONTRO: La vita cambia – dal Magistero di papa Francesco Evangelii gaudium           pag  23 
 3 INCONTRO: Cammino Sinodale                                                                                           pag  28 
 

 
 
 
 

Lo sguardo di Gesù, di fronte all’uomo di Gerasa tormentato dal male, è uno sguardo che rimette in 
piedi, che vede la persona e le offre la dignità che le spetta. Lo sguardo dei suoi compaesani, invece, 
schiaccia e isola quell’uomo facendo prevalere paure e interessi economici. Agli adulti che lo 
seguono, il Signore offre la stessa opportunità di vita al posto della morte, di fraternità, invece di 
competizione e prevaricazione, sguardi che mettano persone e cose nella giusta posizione  

 

 1 INCONTRO: La vita si racconta - La parola illumina, La liberazione dell’uomo di Gerasa   pag  30 
 2 INCONTRO: La vita cambia – dal Magistero di papa Francesco Fratelli Tutti                      pag  36 
 3 INCONTRO: Cammino Sinodale                                                                                           pag  39 
 
 
 
 
 

Nel contemplare i fiori e gli uccelli, Gesù mostra uno sguardo limpido e libero dal possesso, che scorge 
negli altri viventi e in tutto ciò che lo circonda un mondo di bene, un mondo da custodire e rispettare, 
perché sia il luogo in cui la fraternità può svilupparsi pienamente. Ogni adulto credente, approfondendo 
questo sguardo, si apre a uno stile di sobrietà e fiducia che modifica non solo le scelte personali, ma 
anche la vita sociale, politica, economica 

 

 1 INCONTRO: La vita si racconta - La parola illumina, Uno sguardo nuovo                           pag  41 
 2 INCONTRO: La vita cambia – dal Magistero di papa Francesco Laudato si’                       pag  46 
 3 INCONTRO: Esercizio di laicità                                                                                            pag  52 
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Nel contemplare i fiori e gli uccelli, Gesù mostra uno sguardo limpido e libero dal possesso, 
che scorge negli altri viventi e in tutto ciò che lo circonda un mondo di bene, un mondo da 
custodire e rispettare, perché sia il luogo in cui la fraternità può svilupparsi pienamente. Ogni 
adulto credente, approfondendo questo sguardo, si apre a uno stile di sobrietà e fiducia che 
modifica non solo le scelte personali, ma anche la vita sociale, politica, economica 
 

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 

Allo specchio: il gelsomino 
Un passo del diario di Etty Hillesu, nel quale la scrittrice olandese ebrea, vittima dell'Olocausto, mette in 
evidenza il suo stupore di fronte allo splendore del bene e del bello in un mondo dominato dalla malvagità e 
dall’orrore della guerra. La vitalità e la tenacia del gelsomino di fiorire attraverso i muri “scrosticciati” 
rappresenta la forza del bene, che si fa strada anche tra le situazioni più oscure, nonostante la sua fragilità. 
 

Oh sì, il gelsomino! Com'è possibile, mio Dio, è intrappolato tra il muro scrosticciato dei vicini 
e il garage. Eppure in mezzo a tutto quel grigio e a quel fango, è così splendente, così 
esuberante e così fragile, una giovane sposa temeraria, sperduta in un quartiere malfamato. 
Non capisco niente del gelsomino. 
                                                                                                                             (1 luglio 1942) 
                                   E. Hillesum, Il gelsomino e la pozzanghera, a cura di B. Iacopini, Le lettere, Firenze 2020 

 
 
A partire da questo passo, raccontiamo in quale occasione siamo riusciti a essere come quel 
gelsomino, facendoci strada anche in mezzo al male nonostante la nostra fragilità. 
 
 

Il gelsomino e la pozzanghera, di E. Hillesum 
La voce prorompente, eppur delicata, dell'ebrea olandese Etty Hillesum (Deventer 1914 - Auschwitz 1943), 
il suo lessico mistico e il suo oscillare tra entusiasmi e depressioni, tra caos e armonia, viene abilmente 
messo in risalto in questo libro. La curatrice, Beatrice lacopini, presenta i brani scelti in una nuova traduzione 
arricchita da un glossario finale, nella quale risalta la parola olandese stroom (corrente, flusso), ovvero 
l'anima del mondo, il senso e la forza vitale che, come una musica di sottofondo, pervadono e sostengono il 
creato, ciascuna creatura umana e la storia stessa, e in cui si manifesta la presenza di Dio. Vivendo connessi 
con questa “corrente sotterranea”, è possibile mantenere lo sguardo stesso di Dio sul cosmo e coglierne la 
coerenza e la ricchezza di significato. 
Etty Hillesum scoprì la bellezza e la bontà della vita anche nel dolore, imparò l'ascolto profondo di sé, degli 
altri, del mondo e poi di Dio, che le «permise di sintonizzarsi», come scrive la lacopini, «sulla melodia 
dell'universo, sul suono della corrente sotterranea che pervade il cosmo. Se si vive laggiù, nel profondo, dove 
scorre la corrente stessa della vita, lo sguardo diventa acuto, l'orizzonte si allarga e ogni elemento 
dell’esistenza, compreso il dolore, trova il suo posto nel grande tutto» Etty, con il suo sguardo 
“grandangolare”, contemplando la forza vitale di un gelsomino, prega scrivendo: 
 

Il gelsomino dietro casa mia è completamente deturpato dalle piogge e dalle burrasche degli 
ultimi giorni, i suoi fiori bianchi galleggiano sparpagliati nelle nere pozzanghere fangose sul 
tetto piatto del garage. Ma in qualche parte di me il gelsomino, indisturbato, prospera ancora, 
non meno delicato e rigoglioso come fosse ancora pieno di fiori.  
                                                                    (Preghiera della domenica mattina, 12 luglio 1942) 
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Il PRIMO INCONTRO unisce sempre “la vita si racconta” e la “parola illumina”. Si parte 
sempre dal proprio vissuto per poi passare alla Parola di Dio, lasciando così lo spazio (tra un 
appuntamento e l’altro) perché il brano biblico ci aiuti a leggere e interpretare la vita. 
 

 LA VITA SI RACCONTA 
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1. Etty Hillesum 7 novembre 2019 

La miseria che c’è qui è veramente terribile; eppure, alla sera tardi, quando il giorno si è 
inabissato dietro di noi, mi capita spesso di camminare di buon passo lungo il filo spinato, e 
allora dal mio cuore s’innalza sempre una voce - non ci posso far niente, è così, è di una forza 
elementare -, e questa voce dice: la vita è una cosa splendida e grande, più tardi dovremo 
costruire un mondo completamente nuovo. A ogni nuovo crimine o orrore dovremo opporre un 
nuovo pezzetto di amore e di bontà che avremo conquistato in noi stessi. Possiamo soffrire 
ma non dobbiamo soccombere. E se sopravviveremo intatti a questo tempo, corpo e anima 
ma soprattutto anima, senza amarezza, senza odio, allora avremo anche il diritto di dire la 
nostra parola a guerra finita 
 

Estratto da Beck, Ulrich. “II Dio personale. La nascita della religiosità secolare” 
collana Anticorpi nr 7, editore Laterza 

 
 
Estratto di 10 minuti dallo spettacolo su Etty Hillesum organizzato dall’associazione “Ho avuto sete” in 
occasione del Festival della Filosofia 2018.  
  
https://m.facebook.com/centro.f.l.ferrari/videos/2092953584303664 
 

 
 
 
 
 

Nel brano proposto Luca presenta l’invito di Gesù ad assumere uno sguardo nuovo nei confronti 
del creato, uno sguardo contemplativo che consenta di leggere in esso i segni misteriosi della 
bontà e della bellezza di Dio, per accrescere la nostra fiducia nella Provvidenza Divina, che si 
prende cura di ogni sua creatura, e per assumere una relazione con i beni meno possessiva e 
più solidale. 

 
 
Dal Vangelo secondo Luca (12,22-31) 
Poi disse ai suoi discepoli: «Per questo io vi dico: non preoccupatevi per la vita, di quello che mangerete; né 
per il corpo, di quello che indosserete. La vita infatti vale più del cibo e il corpo più del vestito. Guardate i 
corvi: non seminano e non mietono, non hanno dispensa né granaio, eppure Dio li nutre. Quanto più degli 
uccelli valete voi! Chi di voi, per quanto si preoccupi, può allungare anche di poco la propria vita? Se non 
potete fare neppure così poco, perché vi preoccupate per il resto? Guardate come crescono i gigli: non 
faticano e non filano. Eppure io vi dico: neanche Salomone, con tutta la sua gloria, vestiva come uno di loro. 
Se dunque Dio veste così bene l’erba nel campo, che oggi c'è e domani si getta nel forno, quanto più farà 
per voi, gente di poca fede. E voi, non state a domandarvi che cosa mangerete e berrete, e non state in 
ansia: di tutte queste cose vanno in cerca i pagani di questo mondo; ma il Padre vostro sa che ne avete 
bisogno. Cercate piuttosto il suo regno, e queste cose vi saranno date in aggiunta». 
 
In alternativa al commento è disponibile il video 
 
 
 

Cosa dice la Parola alla mia vita 
Nel dodicesimo capitolo del Vangelo di Luca, Gesù mette in guardia dalla cupidigia e dall'attaccamento al 
superfluo. Il brano infatti è preceduto dall'invito di Gesù a tenersi lontano da ogni brama di possesso e dalla 
parabola dell'uomo stolto che, dopo aver accumulato beni ingenti, pensa di godersi la vita, ma non fa i conti 
con la morte. La stoltezza di quell'uomo non sta tanto nel non aver seguito l'insegnamento dei sapienti (cfr. 
Salmo 48; Sir 11,18ss.), che affermavano l'inutilità delle ricchezze, ma nel fatto che egli non pensa a ciò che 
verrà dopo la morte; egli pensa a sfruttare le ricchezze per la vita presente e solo per sé, senza trarne la 
possibilità di un vantaggio per la vita futura. 
 

 LA PAROLA ILLUMINA 
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https://materialiguide.azionecattolica.it/filebrowser/download/619


 
 

 
Gesù si rivolge allora ai discepoli per applicare a loro l’insegnamento della parabola. Da notare che Egli non 
invita a fare di tutto per eliminare le preoccupazioni nella vita, ma ad avere fiducia in Dio che provvede alle 
nostre necessità. Per questo offre due argomenti: guardate i corvi, guardate i gigli... 
Gesù invita a “guardare”, a liberare il nostro sguardo dalla sete di possesso delle cose e ammirarle 
piuttosto nella loro gratuità, a comprendere e a vedere aspetti nuovi e insoliti che si celano dietro l'esistenza 
dei gigli del campo e degli uccelli del cielo: egli invita a un “guardare” diverso. Qualcuno potrebbe notare che 
Gesù invita ad avere uno sguardo “aurorale”, come quello divino alle origini della creazione: «E Dio vide che 
era cosa buona...». È uno sguardo “nuovo”, secondo il modo proprio di Dio. 
Che cosa fanno i corvi? Come tutti gli uccelli, «non seminano, non mietono, non hanno dispense né granai», 
Eppure il Padre provvede a loro: questa immagine ci spinge a considerare l'attività produttrice e 
l'ammassamento dei beni prodotti accatastando il superfluo. Attività tipica» mente umana: seminare, mietere 
e mettere in dispensa; produrre e accumulare in un affanno continuo del fare; preoccupazione costante del 
nutrimento, sfruttando la terra anche più del necessario, per trarne vantaggi sempre più abbondanti e solo 
per pochi. Anche per i gigli del campo le considerazioni sono equivalenti, ma secondo un modo di fare 
diverso: essi non tessono, né filano, eppure la loro bellezza risplende perché Dio provvede a loro. Tessere e 
filare erano lavori tipicamente femminili, ma il testo evangelico rimanda a quell'atteggiamento, che non è solo 
delle donne, dell'affannarsi per abiti ricercati e lussuosi, e anche alla vanità dell'apparire agli occhi degli altri 
per quello che si vuole far credere di essere. Piuttosto, le parole di Gesù ci richiamano alla bellezza della 
nobile semplicità, che può essere paragonata alle forme variegate e ai tanti colori dei fiori spontanei della 
campagna. 
Da qui l'invito di Gesù ad avere uno sguardo di contemplazione delle cose attorno a noi: nel libro della 
natura, possiamo leggere i segni misteriosi della bontà e della bellezza di Dio. Tale visione delle cose rimanda 
interiormente a una considerazione: se il Padre ha cura di queste piccole creature, nutrendole e vestendole, 
tanto più bisogna confidare che Egli avrà cura di noi e non ci farà mancare il necessario. Piuttosto i discepoli 
sono esortati a servire con maggiore slancio la causa del Regno, che è Regno di amore, di giustizia e di 
pace: di questo bisogna avere preoccupazione. Solo così si può essere ricchi davanti a Dio. 
Il brano evangelico invita a distaccarsi dall’accumulo sconsiderato dei beni e ad aprirsi alla fiducia in Dio. 
Quel «guardate» del Maestro è un'esortazione a vedere il creato con i suoi occhi, così come lo guarda Lui. 
A questo proposito, papa Francesco ha voluto consegnare in un suo discorso tre parole, volte a favorire 
nuovi e consapevoli stili di vita. La prima di queste è dossologia. Il papa esorta ad avere un atteggiamento 
di lode davanti alla bellezza della creazione e soprattutto davanti all'essere umano, che della creazione è 
vertice e custode. La seconda parola è Eucaristia. L'atteggiamento eucaristico davanti al creato e ai suoi 
abitanti significa accogliere ogni essere vivente come un dono. Ogni cosa ci è data gratuitamente non per 
essere depredata, ma per condividerla: dono ricevuto e donato a sua volta per la gioia di tutti. Infine, la terza 
parola è ascesi. Ogni forma di rispetto nasce da un atteggiamento ascetico, cioè da quella capacità di saper 
rinunciare a qualcosa per un bene più grande. L'ascesi infatti ci aiuta a convertire l'atteggiamento predatorio, 
sempre latente, per assumere la forma della condivisione, della relazione ecologica, rispettosa e garbata. 
 
 
 
 

 
 
 
In questa tappa e proposto il numero 365 del Catechismo degli Adulti, che presenta l’opera della Provvidenza 
Divina nel “mantenere nell’esistenza” le realtà create e la sua volontà che anche le creature, in particolare 
gli uomini e gli angeli, collaborino attivamente a condurre il mondo verso la sua definitiva perfezione. 

 
(365) Un mondo buono ma incompiuto 
Dio ha creato «il cielo e la terra» (Genesi 1,1), cioè l'universo, tutto ciò che esiste fuori di 
lui. Il mondo creato è buono e bello, nelle singole creature e ancor più nella loro 
interdipendenza e nell'ordine complessivo: «Quanto sono grandi, Signore, le tue opere! 
Tutto hai fatto con saggezza» (Salmo 104,24). Il solo fatto che una cosa o una persona 
esista è segno che è amata: «Tu ami tutte le cose esistenti e nulla disprezzi di quanto hai 
creato; se avessi odiato qualcosa, non l’avresti neppure creata. Come potrebbe sussistere 
una cosa, se tu non vuoi?» (Sapienza 11,24-25). Dio non dimentica neppure l'erba del 
campo e i piccoli uccelli del cielo. Disprezzare il mondo, quasi fosse intrinsecamente 
inconsistente e senza valore, non è un atteggiamento cristiano. 

Dal Catechismo degli adulti 
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Le creature ricevono il dono di esistere e quello di agire. Dio fa sì che le cose si facciano, 
interagiscano tra loro e cooperino con lui. Crea un mondo buono e bello, ma incompiuto, 
perché possa muoversi attivamente verso la perfezione definitiva: un mondo complesso, 
dinamico, misterioso, La parte più elevata di esso è costituita da soggetti personali, gli 
uomini e gli angeli, in grado di tendere al fine liberamente e di interpretare e governare le 
altre creature. 

 
 
 
 
In questa tappa è proposto un breve brano tratto dal capitolo 4 del Progetto Formativo, nel quale è presente 
l’invito a rieducare i propri stili di vita per realizzare la proposta di ecologia integrale contenuta nell’enciclica 
“Laudato sì” di Papa Francesco. 
 

Capitolo 4.1. Un mondo che cambia 
Il mutare del rapporto tra la persona e i beni 
La grande disponibilità di beni contribuisce a modificare il rapporto tra le persone e le cose, 
determinando la rincorsa ad avere sempre di più e la perdita di esperienze quali il sacrificio, 
l'attesa, il desiderio. Può succedere di identificare il valore di una persona con il suo livello 
di ricchezza o di successo, si considera naturale avere a disposizione oggetti sempre più 
raffinati e sempre più costosi, e ciò concorre a generare un consumo senza limiti delle 
risorse disponibili. Di fronte a tutto questo, ciascuno di noi è chiamato a rieducare i propri 
stili di vita, ricercando la bellezza della sobrietà e della semplicità. È uno stile che non si 
improvvisa e si tramuta in scelte concrete e quotidiane, poiché «un cambiamento negli stili 
di vita potrebbe arrivare ad esercitare una sana pressione su coloro che detengono il potere 
politico, economico e sociale» [Laudato si, 202]. La profonda preoccupazione per il 
crescente degrado della casa comune, causato dallo sfruttamento senza sosta delle sue 
risorse, ci invita a un impegno con «ogni persona che abita questo pianeta» [ivi, 3], di ogni 
cultura e religione, per ricercare uno sviluppo sostenibile e integrale, consci che non vi può 
essere ecologia ambientale senza un'autentica ecologia umana, sociale, relazionale. 

 
 

Cosa dice la Parola della mia vita 
 

Per riflettere: 
 La Parola parla di me: per che cosa, o per chi vale la pena lavorare senza sosta? 
 Se guadagnassi il mondo intero, ma non avessi in me l'anelito per un mondo più giusto e fraterno, 

sarebbe un affannarsi senza senso. Il Regno di Dio è un regno nel quale il possesso egoistico dei 
beni cede il passo alla condivisione fraterna, distribuendo a tutti il necessario per nutrirsi, vestirsi e 
avere un riparo. Quali sono i modi attraverso | quali vivo la solidarietà? 

 La responsabilità di “custodire” il creato non sta tanto nel lasciarlo tale e quale così com'è, ma 
portare a termine l'opera della creazione attraverso un uso intelligente e solidale dei beni che 
possiamo trarne, avendo cura del suo sviluppo per il bene di tutti e accogliendo ogni essere vivente 
come creatura di Dio. In che modo dunque posso convertire il mio sguardo dalla sete di possesso 
allo stupore di un dono dato per tutti? Su cosa è improntato il mio stile di vita? Come rispetto tutti i 
viventi? Che valore hanno per me la sobrietà e la semplicità? E la fiducia nella provvidenza di Dio 
che posto ha nella mia vita? 

 Anche le attività economiche e produttive hanno bisogno di una conversione, in modo tale che 
ci sia uno sviluppo sostenibile, in piena armonia con la natura e i cui frutti siano destinati a tutti. In 
che modo mi faccio sostenitore di questa realtà che è anche impegno sociale? 

 
 
Cosa dice la Parola della nostra vita 
Alla luce della Parola, nella misura in cui scopriamo che le nostre esistenze sono abitate da Dio, siamo invitati 
a prendere la parola sulla nostra vita. È il momento di raccontare nel gruppo la vita illuminata dalla Parola. 
 

Dal Progetto formativo dell’Azione cattolica italiana 
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Di fronte alla grandezza, alla bellezza e alla potenza della creazione, l’autore del Salmo 103 esprime il suo 
stupore e invita a lodare e benedire il Signore per le sue opere. 
 
Salmo 103 
Benedici il Signore, anima mia! 
Sei tanto grande, Signore, mio Dio! 
Sei rivestito di maestà e di splendore, 
avvolto di luce come di un manto. 
 

Quanto sono grandi, Signore, le tue opere! 
Tutto hai fatto con saggezza, 
la terra è piena delle tue creature. 
 

Tutti da te aspettano 
che tu dia loro cibo a tempo opportuno. 
Tu lo provvedi, essi lo raccolgono; 
apri la tua mano, si saziano di beni. 
 

La gloria del Signore sia per sempre; 
gioisca il Signore delle sue opere. 
 

Voglio cantare al Signore finché ho vita, 
cantare al mio Dio finché esisto. 
A lui sia gradito il mio canto; 
la mia gioia è nel Signore. 

 
 
 
BIBLIOGRAFIA 
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Approfondiamo il messaggio di Laudato si’ 
Introduzione all’enciclica  
Il grido della terra, l'egoismo consumistico, una politica miope, sono i grandi temi dell’enciclica Laudato si’, 
sulla cura della casa comune. Papa Francesco ci ricorda che la cura del creato è impegno di tutti. 
Il centro di tutta l’enciclica è l'ecologia integrale, I racconti biblici ci spiegano il perché della nostra «tremenda 
responsabilità» nei confronti del creato. L'essere umano ha il compito di «coltivare e custodire il giardino del 
mondo (cfr. Genesi 2,15)», sapendo che «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». 
La logica «usa e getta» che genera la cultura dello scarto e il dominio del paradigma tecnocratico che porta 
a distruggere la natura e a sfruttare le persone e le popolazioni più deboli ci indicano che la radice della crisi 
ecologica si trova nell'uomo. Occorre allora rimettere al centro la dignità della persona umana. In quest'ottica, 
si affronta il tema della giustizia e della politica. 
«Se tutto è in relazione, anche lo stato di salute delle istituzioni di una società comporta conseguenze per 
l'ambiente e per la qualità della vita umana». Bisogna allora impegnarsi per il bene comune, il che significa 
fare scelte solidali sulla base di «una opzione preferenziale per i più poveri. 
Come «uscire dalla spirale di autodistruzione in cui stiamo affondando»? Serve una più decisa governance 
Mondiale per i beni comuni globali, e processi decisionali onesti e trasparenti, mentre sono richiamati 
i temi dell'educazione e della spiritualità ecologica. 
 
 

COMMENTO 
Approfondiamo il messaggio di Laudato si’ grazie alle riflessioni di Luigi Alici. 
 
Il creato tra stupore e cura: lo “sguardo diverso” di papa Francesco 
 

Il dibattito sulla crisi ecologica oscilla tra due 
estremi: da un lato, i “minimalisti” tendono a 
ridimensionare problemi come l’inquinamento, i 
cambiamenti climatici, l’alterazione degli 
ecosistemi, la biodiversità, convinti che il 
progresso tecnologico riuscirà ad affrontarli con la 
dovuta gradualità, senza pesare troppo sul nostro 
modello di sviluppo; da un altro lato, i “catastrofisti” 
chiedono un totale capovolgimento nell’analisi del 
problema e combattono ogni approccio espresso 
dalla cultura dominante, che sarebbe la principale 
responsabile dell’attentato agli equilibri della 
biosfera. Nel primo caso, si continua a guardare 
alla natura con gli occhi dell’uomo-padrone, nel 
secondo caso si pretende invece di guardare 
all’uomo con gli occhi della natura! In presenza di 
questa contrapposizione, scrivendo Laudato si’ 
papa  Francesco si  è trovato di fronte a una sfida  

non facile: prendere sul serio la minaccia alla 
biosfera (contro i primi), mantenendo fermo 
ovviamente (contro i secondi) il primato della 
persona umana come unico essere voluto da Dio 
per se stesso, affermazione che attraversa tutta la 
tradizione cristiana, esplicitamente richiamata al n. 
24 della Gaudium et Spes e ribadita in molte 
encicliche di san Giovanni Paolo II. 
Laudato si’ si sottrae a questa presunta antitesi tra 
persona e natura, invocando una radicale 
conversione dello sguardo, che per un cristiano 
consiste essenzialmente nel provare a guardare la 
persona e la natura con gli occhi di Dio! 
Questa nuova prospettiva, però, non viene 
introdotta in modo dualistico, mettendo la fede 
contro  la  ragione:  occorre  conoscere,  studiare e 
imparare a discernere i risultati più accreditati e 
rigorosi   della   scienza,   ma   nello  stesso  tempo  

Il SECONDO INCONTRO si sviluppa su “la vita cambia”.  Abbiamo trovato spazio e tempo 
per fare risonanza della Parola di Dio e del discernimento precedente, è il momento di crescere 
nell’impegno laicale, attraverso l’ascolto di esperienze e il confronto con il magistero di papa 
Francesco. 

 LA VITA CAMBIA 
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assumere uno sguardo amorevole e 
misericordioso sul creato. Se questo sguardo 
nasce dal cuore e non si lascia fuorviare da 
semplificazioni ideologiche, allora riusciamo a 
vedere e collegare le ferite dell’uomo e quelle della 
natura; perciò non dobbiamo separare giustizia 
sociale e giustizia ambientale. 
Stupore e cura sono due parole-chiave in questo 
nuovo approccio. La parola “stupore” ricorre 
cinque volte in LS, quasi sempre per indicare una 
forma di contemplazione dinanzi al mistero della 
natura, e ispira anche una delle preghiere finali. Il 
Signore stesso, ricorda Francesco, «era in 
contatto continuo con la natura e le prestava 
un’attenzione piena di affetto e di stupore» (n. 97). 
Anche noi quindi dobbiamo cambiare il nostro 
sguardo: «Se noi ci accostiamo alla natura e 
all’ambiente senza questa apertura allo stupore e 
alla meraviglia, se non parliamo più il linguaggio 
della fraternità e della bellezza nella nostra 
relazione con il mondo, i nostri atteggiamenti 
saranno quelli del dominatore, del consumatore o 
del mero sfruttatore delle risorse naturali, incapace 
di porre un limite ai suoi interessi immediati» (n. 
11).  
Lo stupore è direttamente collegato alla cura: «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» (n. 225). 
Stupore e meraviglia non sono il prodotto di 
atteggiamenti umani calcolati e autoreferenziali, 
ma nascono dall’esterno, da un cosmo di cui 
cogliere la bellezza, l’equilibrio, l’armonia, l’unità, 
che tuttavia risultano profanati, aggrediti, messi in 
pericolo. Solo uno sguardo capace di cogliere la 
misericordia oltre la miseria riesce a innalzarsi 
verso l’unità senza smarrirsi in visioni frammentate 
e strumentali. È in nome di una comunione 
universale che si può proclamare l'armonia del 
creato: «Suolo, acque, montagne, tutto è carezza 
di Dio» (n. 84). «L’universo si sviluppa in Dio, che 
lo riempie tutto. Quindi  c’è un mistero da 
contemplare in una foglia, in un sentiero, nella 
rugiada, nel volto di un povero» (n. 234), scrive il 
Papa, tenendo audacemente presenti anche i 
mistici dell’Islam.  

(nn 117, 138): questa tesi di fondo, continuamente 
ribadita nel testo, può considerarsi una chiave 
interpretativa dell'intera enciclica, che la fede 
cristiana traduce nell’invito a riscoprire il dinamismo 
trinitario della creazione, radice ultima della 
relazione tra tutte le creature: «Tutto è collegato, e 
questo ci invita a maturare una spiritualità della 
solidarietà globale che sgorga dal mistero della 
Trinità» (n. 240). Nelle parole del Papa tale unità 
assume quindi un intenso afflato mistico, 
corrispondente al messaggio più alto di Francesco 
d’Assisi (n. 10): «non sarà possibile impegnarsi in 
cose grandi soltanto con delle dottrine, senza una 
mistica che ci animi» (n. 216). 
Anche il tema della cura, che ricorre continuamente 
nel testo, oltre ad essere evocato nel sottotitolo, ne 
risulta trasfigurato. La cura, non intesa soltanto in 
senso strettamente terapeutico, indica un 
atteggiamento molto più ampio di presa in carico 
della fragilità, un “prendersi cura” ben espresso 
dall’inglese to care (il verbo di don Milani). Dallo 
«sguardo diverso» che può donarci lo stupore 
nasce quindi «una cura generosa e piena di 
tenerezza» (n. 222), che guarda alla casa comune 
«come una sorella, con la quale condividiamo 
l'esistenza, e come una madre bella che ci accoglie 
tra le sue braccia» (n. 1). La cura della “casa 
comune”, frutto di un’attenzione amorevole e di una 
responsabilità vigile, non può però accontentarsi di 
approcci settoriali: anche «l’ambiente sociale ha le 
sue ferite […] tutte sono causate in fondo dal 
medesimo male, cioè dall’idea che non esistano 
verità indiscutibili che guidino la nostra vita, per cui 
la libertà umana non ha limiti» (n. 6).  
Ecco allora l’orizzonte ampio che Laudato si’ apre 
al tema della cura: «Oggi non possiamo fare a meno 
di riconoscere che un vero approccio ecologico 
diventa sempre un approccio sociale, che deve 
integrare la giustizia nelle discussioni sull’ambiente, 
per ascoltare tanto il grido della terra quanto il grido 
dei poveri» (n. 49). Esiste infatti un'«intima relazione 
tra i poveri e la fragilità del pianeta» (n. 16); di qui 
l'appello a una «solidarietà universale» (n. 14), 
evocando temi particolarmente cari a san Giovanni 
Paolo II: «L'interdipendenza ci obbliga a pensare a 
un solo mondo, ad un progetto comune» (n. 
164).  Qui già si intravedeva il futuro disegno di 
Fratelli tutti. 

«Tutto è collegato»  (n. 91),   «Tutto è connesso»  
 
 
 
Puoi trovare il testo dell'Enciclica al seguente link: 
 

https://www.vatican.va/content/francesco/it/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-
laudato-si.html 
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Tratto da 
“LA NOSTRA PARTE per la giustizia sociale e ambientale insieme” 
di Elly Schlein 
 
[...] È nostra responsabilità 
Secondo Luca Mercalli, meteorologo e climatologo, il riscaldamento globale è soltanto uno dei problemi 
ambientali indotti dai comportamenti insostenibili adottati dal genere umano (primi fra tutti l’impiego di 
combustibili fossili e le emissioni di gas climalteranti), ma certo non è l’unico. Ci sono da considerare anche 
l’acidificazione degli oceani, che assorbono l’eccesso di anidride carbonica nell’aria, con impatto negativo 
sugli organismi alla base della catena alimentare marina; la cementificazione e la deforestazione, che 
hanno reso il suolo più impermeabile, indebolendone il ruolo protettivo dell’ecosistema; l’accumulo di azoto 
e di fosforo nelle acque, così come l’eccessivo sfruttamento delle acque dolci; la qualità di aria, acqua 
e suolo, alterata da decenni di rilascio di emissioni e prodotti chimici dannosi, con conseguenze negative 
sull’ambiente e sulla salute; ma anche l’innalzamento del livello dei mari e l’aumento delle loro 
temperature; lo scioglimento dei ghiacci; i processi di desertificazione; la perdita di biodiversità e di 
specie viventi a un ritmo diecimila volte più veloce di quanto prevede la natura. Insomma, abbiamo portato il 
pianeta sulla soglia della sesta estinzione di massa, ed è nostra responsabilità rimediare a questo disastro. 
Lo dobbiamo alle prossime generazioni, che non meritano di pagare il conto degli sbagli e degli eccessi di 
chi ha vissuto secondo un modello di sviluppo del tutto insostenibile, consumando anche le risorse che 
spettano a chi verrà dopo e spezzando l’equilibrio di convivenza con il pianeta che abitiamo. 
L’Earth Overshoot Day è il giorno in cui si esauriscono tutte le risorse rinnovabili che la Terra è in 
grado di rigenerare in un anno: da quel momento in avanti, sovra sfruttiamo il pianeta, consumiamo 
più di quanto gli ecosistemi siano in grado di rigenerare con il rischio di comprometterne le capacità 
future, intaccando un capitale destinato alle nuove generazioni. Questo giorno arriva sempre prima. Nel 
1980 è caduto il 4 novembre, nel 1990 l’11 ottobre, nel 2000 il 23 settembre, e così via fino al 2019, quando 
è arrivato il 29 luglio. 4 Nel 2020 l’Overshoot Day si è spostato in avanti al 22 agosto, in conseguenza dei 
mesi di lockdown necessari a contenere la pandemia da Covid-19, ma nel 2021 la data è tornata di nuovo a 
essere il 29 luglio. Per l’Italia la situazione è ancora più critica. Il nostro Paese vive quattro volte al di sopra 
delle proprie risorse interne, e quindi l’Overshoot Day nazionale nel 2021 è scoccato il 13 maggio. Siamo 
in debito con il pianeta per quasi due terzi dell’anno. Dobbiamo ricostruire l’equilibrio che abbiamo 
alterato. Non è impossibile, ma serve una svolta radicale, per la quale sono necessarie forte volontà politica 
e adeguate risorse che mettano in atto coraggiose strategie per l’adattamento ai cambiamenti climatici e la 
loro mitigazione. 
Il rapporto 2020 della World Meteorological Organization afferma che la temperatura media è cresciuta di 1,2 
°C rispetto al periodo preindustriale e di 0,2 rispetto al periodo 2011-2015. Siamo vicini a raggiungere la 
temperatura oltre la quale qualsiasi correttivo sarà inutile.  L’Intergovernmental Panel on Climate 
Change, l’organismo scientifico sui cambiamenti climatici delle Nazioni Unite, si raccomanda di contenere 
l’aumento delle temperature entro 1,5 °C. Per farlo, bisogna ridurre le emissioni di gas serra di almeno il 45 
per cento rispetto ai livelli del 2010 entro il 2030. La recente Legge europea sul clima ha alzato l’obiettivo 
intermedio di riduzione delle emissioni di gas serra dal 40 per cento ad almeno il 55 per cento entro il 2030 
(rispetto ai livelli del 1990), un passo positivo anche se inferiore al 60 per cento cui puntava il Parlamento 
europeo e al 65 per cento richiesto da scienziati e ambientalisti.  Per raggiungerlo, la Commissione europea 
ha presentato un ambizioso pacchetto di 13 riforme legislative, Fit for 55%, che incidono su diversi settori, 
tra cui lo stop dal 2035 all’immatricolazione di veicoli alimentati da combustibili fossili. I prossimi dieci anni 
sono quindi quelli decisivi per non scatenare una catastrofe ambientale senza ritorno. 
 
[...] Nessuno si salva da solo 
La sfida climatica non può essere risolta entro gli stretti confini di alcun Paese. Il destino della foresta 
amazzonica e di chi la abita messo a rischio dagli incendi e dallo sfruttamento, dall’atteggiamento proprietario 
e predatorio ci riguarda tuttə. 
La buona salute dei corsi d’acqua dell’Asia Minore, che hanno nutrito le grandi civiltà del passato, comporta 
la salute dell’intero ecosistema. Che l’aria a Pechino sia irrespirabile e la Pianura Padana gravemente 
inquinata sono problemi che riguardano l’intero globo. 
Non possiamo pensare di risolverli da soli: i cambiamenti climatici viaggiano senza passaporto, non 
badano ai confini né si possono  fermare con i muri che sognano i nazionalisti.   Viviamo tuttə  sullo  
 

     SGUARDI CHE CONTEMPLANO - Secondo INCONTRO - 
      QUARTA TAPPA  

 

        PAG 48

 



 
 
 

 
stesso pianeta, respiriamo la stessa aria. Volenti o nolenti, siamo interdipendenti: le emissioni 
climalteranti e lo sfruttamento eccessivo delle risorse naturali, che avvengano vicino o lontano, 
persino in un altro continente, sono anche 
un nostro problema. 
Quella contro i cambiamenti climatici, per le politiche di adattamento e mitigazione, e per attuare la 
transizione ecologica avendo cura di non lasciare indietro nessuno, deve essere una lotta collettiva e 
senza frontiere. Deve investire tutti i livelli di governo e, insieme, l’intera società. Per questo servono 
anzitutto accordi sovranazionali ambiziosi e vincolanti, che fissino precisi obiettivi e target intermedi, le risorse 
per raggiungerli, gli incentivi e le sanzioni per chi non li rispetta. 
L’accordo siglato nel 2015 a Parigi, il primo universale e giuridicamente vincolante sui cambiamenti climatici, 
ha costituito un passo avanti significativo, benché in tantə lo sperassimo ancor più stringente negli obiettivi e 
negli strumenti per raggiungerli. Purtroppo, sei anni dopo, la recente COP26 di Glasgow ha perso l’occasione 
di sancire tempi e tappe certi per l’uscita dalle fonti fossili. Sotto questo profilo l’Unione europea è quasi un 
unicum nel panorama internazionale. 
La lotta ai cambiamenti climatici è un obiettivo esplicito della sua politica ambientale e, coerentemente, l’UE 
non si è solo dotata di standard di qualità ambientale tra i più elevati al mondo, ma anche di strumenti 
normativi e finanziari coerenti con gli ambiziosi obiettivi che si è data. Le contraddizioni non mancano e la 
strada è tutta in salita, ma ciò non impedisce di cogliere una svolta per nulla scontata: eravamo in pochi nel 
corso della precedente legislatura europea a intervenire nell’aula di Strasburgo chiedendo già con forza un 
Green New Deal, un grande piano di investimenti per accompagnare la transizione ecologica e far ripartire 
su basi diverse, sostenibili e inclusive, le economie europee duramente colpite dalla crisi finanziaria del 2008. 
Oggi, invece, è un programma della Commissione europea. 
Il Green Deal europeo lanciato dalla Commissione Von der Leyen ha il dichiarato scopo di portare 
l’Unione a essere il primo continente a raggiungere la neutralità climatica entro il 2050. 
Concretamente, si tratta di far sì che per quella data «non siano più generate emissioni nette di gas a effetto 
serra, che la crescita economica sia dissociata dall’uso delle risorse e che nessuna persona e nessun luogo 
siano trascurati». 
Assicurando che la transizione ecologica sia equa e inclusiva per tuttə, cogliendo le opportunità 
insite nelle sfide climatiche a partire dalla creazione di occupazione di qualità. 
L’approccio del Green Deal è trasversale e intende riorientare i diversi settori e le politiche ai suoi obiettivi. 
Non era affatto scontato che, in risposta a una pandemia che ha colpito tutti i Paesi europei, la Commissione 
europea mettesse in campo un piano senza precedenti da 750 miliardi di investimenti, il Next Generation EU, 
che non cadranno a pioggia, ma ben orientati alle priorità per il futuro: la transizione ecologica, la 
trasformazione digitale e la coesione sociale. I piani di spesa dei singoli Stati, infatti, dovranno essere coerenti 
con gli obiettivi sul clima. 
È una decisione epocale, che l’Unione ha trasformato nell’occasione per cambiare davvero le cose, 
chiamando i propri membri a investire su vasta scala sulla riduzione delle emissioni e sulle energie rinnovabili, 
sul trasporto pulito, l’agricoltura sostenibile e un’economia circolare intelligente. Anche il programma di 
ricerca europeo Horizon EU, il più grande al mondo, registra un nuovo orientamento alla ricerca e 
all’innovazione necessari ad accompagnare la transizione verde. 
[...] Quando si incrociano la volontà politica e le risorse necessarie, è possibile affrontare con 
successo problemi climatici complessi [...] La transizione ecologica, lo dice il nome, è un processo 
complesso che non si fa dall’oggi al domani e che non sarà indolore, perché riguarda tutti i settori 
dell’economia e modifica profondamente i modelli di sviluppo, di produzione e di consumo. 
Implica la conversione di settori produttivi particolarmente impattanti verso prodotti e processi sostenibili e 
per questo dev’essere accompagnata da politiche coerenti e risorse adeguate, affinché nessuno sia lasciato 
indietro, specie chi lavora. Il che comporta anche formare e riprofessionalizzare lavoratrici e lavoratori. 
[...] Di più, serve che ciascuno faccia la propria parte nel proprio ruolo nella società. È da questa 
consapevolezza che nasce il Patto per il Lavoro e per il Clima che abbiamo firmato in Emilia-Romagna nel 
dicembre 2020 con 55 organizzazioni tra cui Regione, Province, Comuni, università, organizzazioni 
d’impresa e professionali, sindacati, terzo settore e, per la prima volta, anche Legambiente e la Rete dei 
Comuni Rifiuti Zero. Una scelta netta, perché gli argomenti di chi si batte contro l’emergenza climatica non 
sono di serie B rispetto a chi rappresenta l’impresa e il lavoro. Il Patto è anzitutto un metodo, di partecipazione 
e democratico, che anche nei momenti più drammatici non rinuncia alla condivisione con tutte le parti sociali 
perché sa che le decisioni assunte insieme tengono già conto del punto di vista di chi ne vivrà gli effetti sulla 
propria pelle. 
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È la scelta di condividere gli obiettivi strategici e orientare le risorse in questa nuova direzione. Il Patto 
intreccia gli obiettivi di accrescimento delle competenze e dei saperi, di ripresa inclusiva dell’economia, di 
creazione di un’occupazione di qualità e di contrasto alle diseguaglianze, con due importanti macro-obiettivi 
climatici: il primo è un percorso per la piena decarbonizzazione della regione prima del 2050, che dovrà 
stabilire precise strategie attuative e obiettivi intermedi settore per settore; il secondo è il raggiungimento del 
100 per cento di energie pulite entro il 2035. Obiettivi ambiziosi, certo, ma necessari per metterci alla guida 
della transizione anziché subirne gli effetti. 
 
Elly Schlein 
Nata a Lugano nel 1985 da madre italiana e padre americano, figlio di emigrati dall’Europa orientale, vive dal 
2004 a Bologna, dove si è laureata in Giurisprudenza. Già attiva nelle associazioni studentesche, nel 2008 
e nel 2012 vola a Chicago per partecipare come volontaria alle campagne di Barack Obama. Nel 2013 lavora 
nella produzione del documentario Anija-La nave, sull’esodo albanese verso l’Italia negli anni Novanta, 
premiato con il David di Donatello. Nello stesso anno è tra le anime della protesta #OccupyPd contro le 
larghe intese. 
Eletta nel 2014 al Parlamento europeo, lavora sull’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e la cooperazione 
internazionale (ricevendo il Mep Award 2017), nella Commissione d’inchiesta sui Panama Papers, sul 
contrasto alle mafie, sulle politiche migratorie e, come relatrice del Gruppo S&D, sulla riforma del 
Regolamento di Dublino. 
Alle elezioni regionali del 2020 guida Emilia Romagna Coraggiosa, viene eletta e assume l’incarico di 
vicepresidente della Regione, con deleghe al contrasto alle diseguaglianze e alla transizione 
ecologica. 
 
 
 
Di grande interesse i rapporti sullo stato di salute dei territori italiani elaborati dall’ISPRA – Istituto Superiore 
per la Prevenzione e la Ricerca Ambientale: 
https://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicazioni/rapporti 
 
 

 
 
 
Per riflettere: 

 La fretta, la distrazione, la superficialità, la routine ci distolgono dall’avere uno sguardo contemplativo 
dinanzi al creato. Come possiamo superarle? 

 Come è possibile esemplificare concretamente e sperimentare con coraggio atteggiamenti più efficaci 
di “cura della casa comune”, di conversione dello sguardo, di cambiamento degli stili di vita nei gesti 
ordinari e straordinari? 

 Per tenere insieme giustizia sociale e giustizia ambientale abbiamo bisogno di un esercizio costante 
di discernimento comunitario, che ci aiuti ad allargare lo sguardo, ad andare alla radice dei problemi, 
a entrare in dialogo con tutte le persone di buone volontà, a conciliare realismo e speranza… Quali 
iniziative concrete possiamo prendere nel nostro gruppo, nella nostra parrocchia, nella nostra 
comunità? 

 Nel tuo spazio quotidiano è possibile contribuire a invertire la tendenza anti-ecologica spesso 
dovuta dal nostro modello di sviluppo? 

 Come è possibile sollecitare una coscienza ecologica? 
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Preghiera per la nostra terra  (dall’Enciclica Laudato Sì) 
Dio Onnipotente, 
che sei presente in tutto l’universo 
e nella più piccola delle tue creature, 
Tu che circondi con la tua tenerezza 
tutto quanto esiste, 
riversa in noi la forza del tuo amore 
affinché ci prendiamo cura 
della vita e della bellezza. 
Inondaci di pace, perché viviamo come fratelli e sorelle 
senza nuocere a nessuno. 
O Dio dei poveri, 
aiutaci a riscattare gli abbandonati 
e i dimenticati di questa terra 
che tanto valgono ai tuoi occhi. 
Risana la nostra vita, 
affinché proteggiamo il mondo e non lo deprediamo, 
affinché seminiamo bellezza 
e non inquinamento e distruzione. 
Tocca i cuori 
di quanti cercano solo vantaggi 
a spese dei poveri e della terra. 
Insegnaci a scoprire il valore di ogni cosa, 
a contemplare con stupore, 
a riconoscere che siamo profondamente uniti 
con tutte le creature 
nel nostro cammino verso la tua luce infinita. 
Grazie perché sei con noi tutti i giorni. 
Sostienici, per favore, nella nostra lotta 
per la giustizia, l’amore e la pace. 
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Si riprende ciò che è stato espresso nel primo e secondo incontro per partire dall’importanza di coltivare un 
atteggiamento contemplativo verso il creato e tradurlo in azioni concrete di cambiamento: 
a) assumere uno sguardo “nuovo” verso il creato, più consapevole e contemplativo, uno sguardo di lode e di 
ringraziamento verso il Creatore per i suoi doni; 
b) esercitarci ad avere una relazione con i beni meno possessiva, più ascetica e solidale. L’esercizio 
personale, il video proposto e il successivo confronto aiuteranno gli adulti ad assumersi piccoli impegni 
quotidiani che rendano sostenibile il proprio stile di vita. 
 
 
Per un approfondimento sul tema, l’animatore può proporre la Catechesi “Guarire il mondo”: 7. Cura della 
casa comune e atteggiamento contemplativo (papa Francesco, Udienza generale del 16 settembre 2020). 
 
 
Catechesi “Guarire il mondo”: 7. 
Cura della casa comune e atteggiamento contemplativo  

 
Cari fratelli e sorelle, buongiorno! Per uscire da una 
pandemia, occorre curarsi e curarci a vicenda. E 
bisogna sostenere chi si prende cura dei più deboli, 
dei malati e degli anziani. C’è l’abitudine di lasciare 
da parte gli anziani, di abbandonarli: è brutto, 
questo. Queste persone – ben definite dal termine 
spagnolo “cuidadores”, coloro che si prendono cura 
degli ammalati – svolgono un ruolo essenziale nella 
società di oggi, anche se spesso non ricevono il 
riconoscimento e la rimunerazione che meritano. Il 
prendersi cura è una regola d’oro del nostro essere 
umani, e porta con sé salute e speranza (cfr Enc. 
Laudato si’ [LS], 70). Prendersi cura di chi è 
ammalato, di chi ha bisogno, di chi è lasciato da 
parte: questa è una ricchezza umana e anche 
cristiana. 
 
Questa cura, dobbiamo rivolgerla anche alla nostra 
casa comune: alla terra e ad ogni creatura. Tutte le 
forme di vita sono interconnesse (cfr ibid., 137-138), 
e la nostra salute dipende da quella degli ecosistemi 
che Dio ha creato e di cui ci ha incaricato di 
prenderci cura (cfr Gen 2,15). Abusarne, invece, è 
un peccato grave che danneggia, che fa male e che 
fa ammalare (cfr LS, 8; 66). Il migliore antidoto 
contro questo uso improprio della nostra casa 
comune è la contemplazione (cfr ibid., 85; 214). Ma 
come mai? Non c’è un vaccino per questo, per la 
cura della casa comune, per non lasciarla da parte? 
Qual è l’antidoto contro la malattia di non prendersi 
cura della casa comune? È la contemplazione. 
«Quando non si impara a fermarsi ad ammirare e 
apprezzare il bello, non è strano che ogni cosa si 
trasformi in oggetto di uso e abuso senza scrupoli» 
(ibid., 215). 

Anche in oggetto di “usa e getta”. Tuttavia, la nostra 
casa comune, il creato, non è una mera “risorsa”. Le 
creature hanno un valore in sé stesse e «riflettono, 
ognuna a suo modo, un raggio dell’infinita sapienza e 
bontà di Dio» (Catechismo della Chiesa Cattolica, 
339). Questo valore e questo raggio di luce divina va 
scoperto e, per scoprirlo, abbiamo bisogno di fare 
silenzio, abbiamo bisogno di ascoltare, abbiamo 
bisogno di contemplare. Anche la contemplazione 
guarisce l’anima. 
 
Senza contemplazione, è facile cadere in un 
antropocentrismo squilibrato e superbo, l’“io” al centro 
di tutto, che sovradimensiona il nostro ruolo di esseri 
umani, posizionandoci come dominatori assoluti di 
tutte le altre creature. Una interpretazione distorta dei 
testi biblici sulla creazione ha contribuito a questo 
sguardo sbagliato, che porta a sfruttare la terra fino a 
soffocarla. Sfruttare il creato: questo è il peccato. 
Crediamo di essere al centro, pretendendo di 
occupare il posto di Dio e così roviniamo l’armonia del 
creato, l’armonia del disegno di Dio. Diventiamo 
predatori, dimenticando la nostra vocazione di custodi 
della vita. Certo, possiamo e dobbiamo lavorare la 
terra per vivere e svilupparci. Ma il lavoro non è 
sinonimo di sfruttamento, ed è sempre accompagnato 
dalla cura: arare e proteggere, lavorare e prendersi 
cura… Questa è la nostra missione (cfr Gen 2,15). 
Non possiamo pretendere di continuare a crescere a 
livello materiale, senza prenderci cura della casa 
comune che ci accoglie. I nostri fratelli più poveri e la 
nostra madre terra gemono per il danno e l’ingiustizia 
che abbiamo provocato e reclamano un’altra rotta. 
Reclamano da noi una conversione, un cambio di 
strada: prendersi cura anche della terra, del creato.  
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Dunque, è importante recuperare la dimensione 
contemplativa, cioè guardare la terra, il creato come 
un dono, non come una cosa da sfruttare per il 
profitto. Quando contempliamo, scopriamo negli 
altri e nella natura qualcosa di molto più grande 
della loro utilità. Qui è il nocciolo del problema: 
contemplare è andare oltre l’utilità di una cosa. 
Contemplare il bello non vuol dire sfruttarlo: 
contemplare è gratuità. Scopriamo il valore 
intrinseco delle cose conferito loro da Dio. Come 
hanno insegnato tanti maestri spirituali, il cielo, la 
terra, il mare, ogni creatura possiede questa 
capacità iconica, questa capacità mistica di 
riportarci al Creatore e alla comunione con il creato. 
Ad esempio, Sant’Ignazio di Loyola, alla fine dei 
suoi Esercizi spirituali, invita a compiere la 
“Contemplazione per giungere all’amore”, cioè a 
considerare come Dio guarda le sue creature e 
gioire con loro; a scoprire la presenza di Dio nelle 
sue creature e, con libertà e grazia, amarle e 
prendersene cura. 
 
La contemplazione, che ci conduce a un 
atteggiamento di cura, non è un guardare la natura 
dall’esterno, come se noi non vi fossimo immersi. 
Ma noi siamo dentro alla natura, siamo parte della 
natura. Si fa piuttosto a partire da dentro, 
riconoscendoci parte del creato, rendendoci 
protagonisti e non meri spettatori di una realtà 
amorfa che si tratterebbe solo di sfruttare. Chi 
contempla in questo modo prova meraviglia non 
solo per ciò che vede, ma anche perché si sente 
parte integrante di questa bellezza; e si sente anche 
chiamato a custodirla, a proteggerla. E c’è una cosa 
che non dobbiamo dimenticare: chi non sa 
contemplare la natura e il creato, non sa 2 
contemplare le persone nella loro ricchezza. E chi 
vive per sfruttare la natura, finisce per sfruttare le 
persone e trattarle come schiavi. Questa è una 
legge universale: se tu non sai contemplare la 
natura, sarà molto difficile che saprai contemplare la 
gente, la bellezza delle persone, il fratello, la sorella. 
 
Chi sa contemplare, più facilmente si metterà 
all’opera per cambiare ciò che produce degrado e 
danni alla salute. Si impegnerà a educare e 
promuovere nuove abitudini di produzione e 
consumo, a contribuire ad un nuovo modello di 
crescita economica che garantisca il rispetto per la 
casa comune e il rispetto per le persone. Il 
contemplativo in azione tende a diventare custode 
dell’ambiente: è bello questo! Ognuno di noi 
dev’essere custode dell’ambiente, della purezza 
dell’ambiente, cercando di coniugare saperi 
ancestrali   di    culture   millenarie   con   le   nuove  

conoscenze tecniche, affinché il nostro stile di vita sia 
sempre sostenibile.  
 
Infine, contemplare e prendersi cura: ecco due 
atteggiamenti che mostrano la via per correggere e 
riequilibrare il nostro rapporto di esseri umani con il 
creato. Tante volte, il nostro rapporto con il creato 
sembra essere un rapporto tra nemici: distruggere il 
creato a mio vantaggio; sfruttare il creato a mio 
vantaggio. Non dimentichiamo che questo si paga 
caro; non dimentichiamo quel detto spagnolo: “Dio 
perdona sempre; noi perdoniamo a volte; la natura 
non perdona mai”. Oggi leggevo sul giornale di quei 
due grandi ghiacciai dell’Antartide, vicino al Mare di 
Amundsen: stanno per cadere. Sarà terribile, perché 
il livello del mare crescerà e questo porterà tante, 
tante difficoltà e tanto male. E perché? Per il 
surriscaldamento, per non curare l’ambiente, per non 
curare la casa comune. Invece, quando abbiamo 
questo rapporto – mi permetto la parola – “fraternale” 
in senso figurato con il creato, diventeremo custodi 
della casa comune, custodi della vita e custodi della 
speranza, custodiremo il patrimonio che Dio ci ha 
affidato affinché ne possano godere le generazioni 
future. E qualcuno può dire: “Ma, io me la cavo così”. 
Ma il problema non è come tu te la caverai oggi – 
questo lo diceva un teologo tedesco, protestante, 
bravo: Bonhoeffer – il problema non è come te la cavi 
tu, oggi; il problema è: quale sarà l’eredità, la vita 
della generazione futura? Pensiamo ai figli, ai nipoti: 
cosa lasceremo, loro, se noi sfruttiamo il creato? 
Custodiamo questo cammino così diventeremo 
“custodi” della casa comune, custodi della vita e della 
speranza. Custodiamo il patrimonio che Dio ci ha 
affidato, affinché possano goderne le generazioni 
future. Penso in modo speciale ai popoli indigeni, 
verso i quali abbiamo tutti un debito di riconoscenza 
– anche di penitenza, per riparare il male che 
abbiamo fatto loro. Ma penso anche a quei 
movimenti, associazioni, gruppi popolari, che si 
impegnano per tutelare il proprio territorio con i suoi 
valori naturali e culturali. Non sempre queste realtà 
sociali sono apprezzate, a volte sono persino 
ostacolate, perché non producono soldi; ma in realtà 
contribuiscono a una rivoluzione pacifica, potremmo 
chiamarla la “rivoluzione della cura”. Contemplare per 
curare, contemplare per custodire, custodire noi, il 
creato, i nostri figli, i nostri nipoti e custodire il futuro. 
Contemplare per curare e per custodire e per lasciare 
un’eredità alla futura generazione. Non bisogna però 
delegare ad alcuni: quello che è il compito di ogni 
essere umano. Ognuno di noi può e deve diventare 
un “custode della casa comune”, capace di lodare Dio 
per le sue creature, di 3 contemplare le creature e di 
proteggerle. 
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Cerco fatti di Vangelo 

Si propone  il video dell’incontro “PARROCCHIE SOSTENIBILI per una ecologia integrale”, avvenuto 
presso la parrocchia di Quartirolo per condividere le buone pratiche da adottare e ascoltare il racconto dei 
delegati alla Settimana Sociale di Taranto  -Carpi 01/03/2022- 
(E’ possibile sceglierne un estratto per presentare il progetto e articolare al meglio le altre parti dell’incontro) 
 
“Sollecitati su queste tematiche e su questi percorsi da don Erio, dal nostro vescovo, a LAVORARE insieme 
e darci un’architettura, è nato un gruppo di lavoro, Inter-diocesano Modena e Carpi, di ECOLOGIA 
INTEGRALE per supportare le parrocchie in questo percorso di conversione ecologica. 
Uno degli input della 49° settimana sociale di Taranto è che per ogni parrocchia ci sia un referente per 
l’ecologia integrale, per “generare nuovi percorsi da attuare”. Progetto che coinvolge le diocesi di 
Modena/Nonantola e Carpi. 
L’obiettivo è di diffondere e accrescere la sensibilità e l’educazione verso l’ecologia integrale, la tutela 
dell’ambiente e della casa comune. 
 
L’ascolto dell’esperienza suggerisce modalità e impegni che gli adulti di AC possono portare avanti 
approfondendo i principi universali dell’enciclica, calandoli nella propria vita di tutti i giorni e promuovendoli 
nella realtà locale attraverso qualche iniziativa. 
 
 
Dall’intervento di don Erio all'incontro: 
“È la strada giusta quella della pratica, perché come ci insegna spesso il papa l’esperienza è più importante 
dell’idea e la realtà è più grande del concetto. Quello che possiamo maturare in questi ambiti dell’ecologia, 
che per noi cristiani è la CURA del CREATO, è nella pratica: nelle nostre case e nelle nostre parrocchie. Il 
termine CONNESSIONE, “tutto è connesso”, la nostra esperienza quello che noi chiamiamo “il vissuto” è un 
incrocio di fatti, di sentimenti, di concetti, e queste parti della nostra vita interiore (lo sperimentare, il sentire, 
il vedere, il provare, il pensare) si devono riannodare. La maturità di una persona la si misura anche 
dell’equilibrio della sua dimensione interiore, tutto è connesso dentro di noi, e quello che si non si riconnette 
dentro di noi lo riflettiamo dentro la società con gesti che diventano espressione così del nostro egoismo. 
I problemi da cui è afflitta l’umanità hanno la loro radice nel cuore dell’uomo, nella disconnessione che c’è 
dentro di noi quando facciamo prevalere la ricerca di noi stessi, l’egoismo, il sentimento di rabbia, il 
narcisismo e non ragioniamo a tutto tondo, con ripercussione sugli equilibri sociali e su tutte le relazioni e 
quindi anche sul creato. 
Il mondo è una casa e non una cava da cui reperire risorse. Occuparsi del creato vuol dire occuparsi delle 
persone -specialmente dei più fragili- dove tutto è connesso”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vi proponiamo anche il report delle attività del LABORATORIO PARROCCHIE SOSTENIBILE come ulteriore 
stimolo per individuare percorsi da maturare in questi ambiti dell’ecologia nelle nostre case e nelle nostre 
parrocchie.  
Per maggiori informazioni è possibile consultare la pagina dedicata: 
https://www.chiesamodenanonantola.it/parrocchie-sostenibili-riparte-il-percorso/ 
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https://youtu.be/j4M-rkEjdWQ
https://www.chiesamodenanonantola.it/wp-content/uploads/sites/2/2021/12/13/Report-2021-proposte-Parrocchie-Sostenibili-4.12.2021.pdf
https://www.chiesamodenanonantola.it/parrocchie-sostenibili-riparte-il-percorso/


 
 
 
 
Di seguito alcune APP “green” da scaricare, dedicate alla cura dell’ambiente e a stili di vita sostenibili: 

✓ Aworld permette agli utenti di monitorare miglioramenti nelle proprie abitudini 

quotidiane e visualizzare i risparmi generati (litri di acqua, chilogrammi di CO2, rifiuti). Inoltre lancia 
challenges collettive, supportate da aziende e istituzioni, che incentivano il risparmio di risorse; 

✓ iRecycle aiuta a trovare opportunità di riciclo nelle vicinanze per materiali come batterie, vecchia 

elettronica, vetro, sostanze chimiche, carta, metallo: scaricabile su Google Play o App Store; 

✓ GreenChoice aiuta a cercare e acquistare nei negozi della propria zona prodotti alimentari che 

rispettano l’ambiente e la propria salute, permettendo di inserire preferenze dietetiche, allergie o 
intolleranze: scaricabile su Google Play o App Store. 
 
 

Il nostro sguardo su 
A partire dalle nuove consapevolezze maturate in questa tappa, poniamo l'attenzione su una problematica 
ambientale che affligge il nostro territorio e promuoviamo una campagna di sensibilizzazione e informazione 
per portarla alla ribalta e la costituzione di una rete di singoli, enti e associazioni per realizzare insieme gesti 
concreti e prassi condivise per la risoluzione. 
In questa attività si potranno coinvolgere associazioni ambientaliste e altre realtà locali per fare rete, pensare 
insieme a soluzioni percorribili e dialogare con le istituzioni. 
 
 
 
 

 
 
SPIRITO DI DIO 
Spirito di Dio, che agli inizi della creazione ti libravi sugli abissi dell’universo, e trasformavi in sorriso di 
debolezza il grande sbadiglio delle cose, scendi ancora sulla terra e donale il brivido dei cominciamenti. 
Questo mondo che invecchia, sfioralo con l’ala della tua gloria, dissipa le sue rughe. 
Fascia le ferite che l’egoismo sfrenato degli uomini ha tracciato sulla sua pelle. 
Mitiga con l’olio della tenerezza le arsure della sua crosta. 
Restituiscile il manto dell’antico splendore, che le nostre violenze le hanno strappato, e riversale sulle carni 
inaridite anfore di profumi. 
Permea tutte le cose, e possiedine il cuore. 
Facci percepire la tua dolente presenza nel gemito delle foreste divelte, nell’urlo dei mari inquinati, nel 
pianto dei torrenti inariditi, nella viscida desolazione delle spiagge di bitume. Restituiscici al gaudio dei 
primordi. 
Riversati senza misura su tutte le nostre afflizioni. 
Liberati ancora sul nostro vecchio mondo in pericolo. 
E il deserto, finalmente, ridiventerà giardino, e nel giardino fiorirà l’albero della giustizia, e frutto della 
giustizia sarà la pace.  
 
(Da Invocazioni allo Spirito  di don Tonino Bello) 
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