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A cura dell’apposito Ufficio diocesano

Nuova rubrica
sugli stili di vita

Sulla scia del dibattito
e delle indicazioni emerse
dal Sinodo diocesano, il
Vescovo ha ritenuto, nel
2007, di istituire un
nuovo Ufficio pastorale
denominato “Per la
cultura e gli stili di vita in
montagna”. Tra i suoi
compiti vi sono la promo-
zione di nuovi stili di vita
ispirati a principi di so-
brietà, equità, solida-
rietà, valorizzando il pa-
trimonio culturale e
l’identità degli abitanti in
montagna. Uno specifico
ruolo di questo Ufficio è
l’animazione dell’ini-
ziativa “Il Cammino delle
Dolomiti” per la cui ge-
stione si rende necessario
un coinvolgimento molto
ampio, a partire dal vo-
lontariato a livello par-
rocchiale, fino alle istitu-
zioni, in particolare la
Provincia. Il valore di
questo “Cammino”, in-
fatti, non è limitato alla
sola sfera religiosa, ma
comprende il patrimonio
artistico, storico, natura-
listico, cioè culturale nel
senso più ampio del
termine, della nostra pro-
vincia. Uno dei compiti
principali dell’Ufficio è
promuovere l’attenzione
verso i temi riguardanti
la salvaguardia del
Creato, argomento che i
recenti interventi del
pontefice identificano
come tra i più urgenti per
il futuro dell’umanità e
che necessita di atten-
zione e impegno anche da
parte delle nostre co-
munità. 

Con questo numero de-
dicato ai “Bilanci di Giu-
stizia”, si apre una ru-
brica curata dall’Ufficio
diocesano, rappresentato
da una Commissione che
attualmente è composta
da Cesare Lasen (coordi-
natore), Maurizio Bu-
satta, Michele Cassol,
don Francesco Cassol,
Pierpaolo Collarin, Fran-
cesco Laveder, Andrea
Pontello, Emiliano
Oddone, Lina Zanin. 

Lo scopo è quello di
fornire indicazioni utili ai
lettori e alle varie realtà
diocesane (gruppi parroc-
chiali, associazioni ecc.),

per attuare comporta-
menti in linea con la pro-
posta evangelica, ad
esempio riguardo alla so-
brietà o ad altri principi
etici da calare e vivere
nella nostra realtà quoti-
diana. Saranno proposti
in sequenza, non necessa-
riamente organica, vari
argomenti, con spunti di
riflessione, indicazioni
concrete e fonti di infor-
mazione. Si proporranno
anche esperienze prove-
nienti da altre diocesi; in-
fatti, come il nostro setti-
manale ha segnalato in
più di una circostanza, è
attiva una Rete Interdio-
cesana dei nuovi stili di
vita che ormai coinvolge
ben ventotto diocesi e che
si riunisce periodica-
mente a Verona, organiz-
zando ogni anno un con-
vegno o un laboratorio-
seminario che tratta in
modo approfondito singo-
li argomenti (l’ultimo, a
Bologna il 28 novembre
scorso, è stato dedicato ai
cambiamenti climatici)
allo scopo di animare poi
le singole realtà parroc-
chiali. 

Questa rubrica si
propone di favorire nuove
modalità di rapporto con
le persone, le cose e il
Creato: troveranno spa-
zio argomenti quali con-
sumo critico, gruppi di ac-
quisto solidale, risparmio
energetico, finanza etica,
commercio equo-solidale,
uso responsabile di TV e
strumenti elettronici,
produzione di rifiuti,
acqua bene comune, ri-
spetto del Creato, tu-
rismo responsabile ecc. 

Il nostro desiderio è che
questa rubrica possa
anche servire a creare un
collegamento più stabile
e diretto fra quanti sono
interessati a far crescere
l’interesse per queste te-
matiche nella Chiesa
locale. A questo proposito
potete contattarci via
mail al seguente indi-
rizzo: stilidivita.bl dio-
cesi.it

A cura
dell’Ufficio diocesano

per la cultura
e gli stili di vita

in montagna

Il logo dell’Ufficio diocesano per la cultura e gli stili di vita in
montagna della diocesi di Belluno-Feltre.

I principi per...
consumi sostenibili

1) COMPRA DI MENO
Non esistono prodotti ecologici, ma solo meno

dannosi di altri. Ogni prodotto (anche un bicchier
d’acqua) comporta un invisibile “zaino ecologico”
fatto di consumo di natura, di energia, di tempo e di
lavoro. 

2) COMPRA LEGGERO
Spesso conviene scegliere i prodotti a minore in-

tensità di materiali e con meno imballaggi, tenendo
conto del loro peso diretto, ma anche di quello indi-
retto, cioè dello “zaino ecologico”.

3) Compra durevole
Buona parte dei cosiddetti beni durevoli si cambia

troppo spesso. Cambiando auto ogni 15 anni, invece
che ogni 7, ad esempio, si dimezza il suo zaino eco-
logico (25 tonnellate di natura consumate per ogni
tonnellata di auto). Lo stesso vale per mobili e vestiti. 

4) COMPRA SEMPLICE
Evita l’eccesso di complicazione, le pile e l’elet-

tricità quando non siano indispensabili. In genere og-
getti più sofisticati sono più fragili, meno riparabili,
meno duraturi. Sobrietà e semplicità sono qualità di
bellezza. 

5) COMPRA VICINO
Spesso l’ingrediente più nocivo di un prodotto sono i

chilometri che contiene. Comprare prodotti della
propria regione riduce i danni ambientali dovuti ai
trasporti e rafforza l’economia locale. 

6) COMPRA SANO
Compra alimenti freschi, di stagione, nostrani, pro-

dotti con metodi sani, senza conservanti né coloranti.
In Italia non è sempre facile trovarli e spesso costano
di più. Ricorda però che è difficile dare un prezzo alla
salute delle persone e dell’ambiente. 

7) COMPRA PIÙ GIUSTO
Molte merci di altri continenti vengono prodotte in

condizioni sociali, sindacali, sanitarie e ambientali
inaccettabili. In Europa sta però crescendo la quota di
mercato del commercio equo e solidale. Preferire
questi prodotti vuol dire per noi pagare poco di più, ma
per i piccoli produttori dei paesi poveri significa
spesso raddoppiare il reddito. 

8) COMPRA PRUDENTE
In certi casi conviene evitare alcuni tipi di prodotti o

materiali sintetici fabbricati da grandi complessi in-
dustriali. Diversi casi hanno dimostrato che spesso la
legislazione è stata modellata sui desideri delle lobby
economiche, nascondendo i danni alla salute e all’am-
biente. 

9) COMPRA SINCERO
Evita i prodotti troppo reclamizzati. La pubblicità

la paghi tu: quasi mezzo milione all’anno per famiglia.
La pubblicità potrebbe dare un contributo a consumi
più responsabili, invece spinge spesso nella direzione
opposta. 

10) INVESTI IN GIUSTIZIA
Ecco due esempi: finanza etica e impianti che con-

sumano meno energia. In Italia puoi investire nelle
Mag (Mutua auto gestione) e nella Banca Etica. Inve-
stendo poi nell’efficienza energetica puoi dimezzare i
consumi e i danni delle energie fossili come carbone e
petrolio. 

Un’analisi sistematica del bilancio familiare per eliminare le forme di spreco

Ecco cosa sono i “bilanci di giustizia”
Lo scopo: orientare i consumi secondo criteri rispettosi dell’ambiente e dei lavoratori

La campagna “Bilanci di
giustizia” nasce nel 1993
dall’appello “Quando l’eco-
nomia uccide... bisogna
cambiare”, come iniziativa
dei “Beati i costruttori di
pace”. Da allora essa ha coin-
volto diverse centinaia di fa-
miglie in un’analisi siste-
matica del bilancio
familiare, per individuare
ed eliminare forme di
spreco, senza peraltro ri-
durre il benessere o la
qualità della vita.

LA PROPOSTA
La pratica proposta ai

partecipanti è quella degli
spostamenti di consumi, da
forme negative sul piano
ambientale o della giustizia
o della qualità della vita, ad
altre più soddisfacenti e tal-
volta orientate all’autopro-
duzione. Scopo di chi par-
tecipa alla campagna è di
orientare i propri consumi
secondo criteri di giustizia,
ovvero rispettando l’am-
biente, i diritti dei lavoratori
e la dignità delle persone. 

LO STRUMENTO
Lo strumento utilizzato

dai “bilancisti” è una scheda
nella quale vengono consi-
derate le voci di spesa
mensile: alimentari, abbi-
gliamento, trasporti, casa,
tempo libero, investimenti
etici sono solo alcuni dei ca-
pitoli che la compongono. La
scheda mensile ha una par-
ticolarità: per ogni voce di
spesa ci sono due colonne,
una riservata ai “consumi
usuali” e una a quelli “spo-
stati”, consentendo così di
tenere traccia dei consumi
fatti secondo modalità
usuali e di quelli spostati se-
condo criteri di giustizia. A
questa scheda (disponibile
su richiesta, assieme a delle
“note per la compilazione”),
si affiancano la scheda sta-
gionale e la scheda per il rie-
pilogo annuale. Attraverso
questi semplici strumenti, è
possibile fermarsi un mo-
mento e riflettere sul
proprio stile di vita e su come
stiamo consumando. 

I GRUPPI
I gruppi attivi che com-

pilano i “bilanci di giustizia”
sono costituiti da circa 1500
famiglie sparse in tutta
Italia; la segreteria ope-
rativa che riunisce questi
gruppi, pubblicando perio-
dicamente un notiziario di
aggiornamento, ha sede a
Venezia ed è coordinata da
don Gianni Fazzini, di-
rettore dell’ufficio diocesano
“Pastorale per gli stili di
vita” di Venezia. 

La proposta dei “bilanci di
giustizia” è rivolta princi-
palmente a piccoli gruppi:
non è facile rivedere i propri
consumi e tentare di ridurli
quando tutto intorno indur-
rebbe a comprare sempre di
più. Intraprendere questo
cammino da soli è difficile.
Per questo lo si fa dentro il
proprio nucleo familiare e,
soprattutto, con l’aiuto di
altre famiglie nel contesto di
un gruppo locale. L’ideale
sarebbe, nelle comunità par-
rocchiali sensibili, che una
famiglia si proponesse come
leader e riuscisse a coin-
volgere altre 4-5 famiglie.
Nelle riunioni mensili, lo
scopo sarebbe quello di indi-
viduare un obiettivo di spo-
stamento dei consumi, sfor-
zandosi di registrare le
variazioni di spesa ad esso
conseguenti. Inizialmente,
anche senza compilare dei
veri e propri bilanci secondo
i modelli che sono stati pre-
disposti, i gruppi si possono
incontrare proponendosi
delle mete parziali e riscon-
trando le differenze su base
qualitativa, discutendo as-
sieme le esperienze e le ri-
flessioni maturate. 

I CRITERI
I criteri di valutazione per

definire un consumo spo-
stato si basano essenzial-
mente su semplici principi,
legati al consumo critico o al
rispetto dell’ambiente, e
sono oggetto di discussione
continua all’interno dei
gruppi locali. Il “bilancista”
non è solo un consumatore di
prodotti: nei gruppi locali si
coltivano le relazioni, ci si
impossessa di nuovo del
proprio tempo, gustando il
piacere dell’autoprodu-
zione, si riscoprono tradi-
zioni e si scoprono nuove
culture. Questi sono i “bi-
lanci di giustizia”: un
metodo condiviso da piccole
comunità per monitorare il
proprio consumo per cam-
biare l’economia dalle
piccole cose, dai gesti quoti-
diani. 

L’Ufficio diocesano di
Belluno-Feltre per la
cultura e gli stili di vita in
montagna si propone di pro-
muovere questa iniziativa a
livello locale. 

Per approfondimenti: A.
Valer, Bilanci di giustizia,
EMI, Bologna 1999
(www.bilancidigiustizia.it)

Per informazioni: Bilanci
di Giustizia, c/o Mutua
Auto Gestione Venezia, Via
Trieste 82/c, 30175 Venezia-
Marghera, tel. 041 5381479,
e-mail: segreteria bilanci-
digiustizia.it

Venerdì 28 maggio alle 20.30 nella sala della Comunità montana a S. Stefano di Cadore

Appuntamento sui “bilanci di giustizia”
La crisi è un’occasione per riflettere sui propri consumi, su come e quanto si spende

Nei periodi di crisi si cerca di fare at-
tenzione a come e quanto si spende; la
mancanza di denaro può diventare un
criterio di scelta obbligato nei propri
acquisti e consumi. 

La crisi può diventare un’occasione
per riflettere sui propri consumi, cer-
cando di fare bilanci: posso modificare
il mio stile di consumo? C’è spazio nel
mio portafoglio per pensare a chi in

questo momento se la passa peggio di
me?

Un relatore di eccezione, don Gianni
Fazzini, coordinatore nazionale dei
“bilanci di giustizia” e direttore dell’uf-
ficio diocesano stili di vita di Venezia
discuterà di questo argomento venerdì
28 maggio alle ore 20.30 presso la sala
della Comunità /ontana a Santo
Stefano di Cadore (ingresso libero), af-

fiancato da Marisa Furlan, presidente
della Mag, società Mutua per l’auto-ge-
stione di Venezia, che lo affianca nel
suo impegno sociale. 

L’incontro è promosso da Libera,
Banca Etica, Samarcanda, dal Gruppo
Doc (Di origine comeliana) e dagli
Uffici diocesani per la pastorale sociale
e del lavoro e per la cultura e gli stili di
vita in montagna. 


