
Per i ragazzi
 Nel gioco: usare meno giochi elettronici – andare di biciclet-
ta e organizzare giochi all’aperto con gli amici.
 A catechismo: fare una ricerca sul problema della fame e 
presentarla alla comunità. 
 Con i genitori: raccontare la storia di un progetto.

Per i giovani
 Abituarsi a spostarsi di bicicletta – organizzare camminate a 
piedi nei boschi o in montagna.
 Rinunciare un po’ al computer e dare tempo a letture istrutti-
ve e educative sui problemi ambientali.
 Fare in gruppo una ricerca sui problemi ambientali e presen-
tarla alla comunità in modo creativo.

Per gli adulti e le famiglie
 Spegnere la tv per una sera a settimana e, per quanto pos-
sibile, vivere una serata insieme con “energia umana”.
 Comprare, se possibile, prodotti a “km zero”.
 Informarsi sui consumi dei nostri elettrodomestici o della 
nostra casa o dei nostri spostamenti.

Per la comunità
 Impegnarsi a organizzare le feste comunitarie in uno stile 
più sobrio e attento alle questioni ambientali.
 Ogni domenica presentare aspetti della campagna durante 
le celebrazioni e un progetto di solidarietà.
 Organizzarsi per partecipare al grande incon-
tro diocesano: Energia e nuovi stili di vita 
- per la Diocesi di Cuneo Domenica 25 Marzo 2012
- per la Diocesi di Fossano Lunedì 26 Marzo 2012

Cambiare il mondo non è il sogno che manca, 
ma è la realtà che fa fatica a diventare storia quotidiana.

Cambiare il mondo è il clamore sempre più forte 
che viene dagli ultimi e sofferenti.

Cambiare il mondo è il grido che ci rivolge Madre Terra, 
così tanto maltrattata.

Cambiare il mondo è la speranza 
di chi genera una vita nuova, 

per garantirle un futuro dignitoso.
Cambiare il mondo è l'impegno di chi crede ancora 

che Dio continua a stare con noi.
Cambiare il mondo è la pazzia di chi 

è capace di credere all'impossibile. 
Cambiare il mondo, è e sarà sempre l’agire 
di questo nostro Dio innamorato dell’umanità 

e generatore di un universo meraviglioso.
Cambiare il mondo, è e sarà sempre 

l’impegno di chi ama davvero 
questa nostra madre terra e sorella umanità.

 Cambiare il mondo è possibile: follia di chi ama.

Adriano Sella 
(Discepolo dei nuovi stili di vita)

"Solo una volta eliminati gli sprechi posso studiare fruttuosamente 
il miglior modo per sostituire il residuo di fabbisogno di fonti fossili 

con energia generata da fonti rinnovabili" (M. Pallante)

 Quanto consuma la tua casa?
Sai come ridurre i consumi energetici della casa, grazie al migliora-
mento dell’efficienza, all’uso di materiali costruttivi meno energivo-
ri, ad uno stile di vita sostenibile?

 Quanto consumano i tuoi elettrodomestici?
Sai che per ogni kWh elettrico consumato a casa nostra ne sono 
“evaporati” almeno altri 3 (rendimento energetico alle centrali, perdite 
lungo le linee di distribuzione…)? Come usi i tuoi elettrodomestici?

 Quanto consuma la tua alimentazione?
Hai mai pensato che una bistecca, un pollo, un piatto di pasta han-
no dei costi energetici che non sono  riconducibili al loro prezzo 
sulla tavola? Lo sai che più il cibo è lavorato ed è prodotto più 
lontano, maggiori sono i costi energetici e ambientali?

 Quanto consumano i tuoi spostamenti?
Cosa si intende per viaggiatore solidale ed eco-sostenibile? Cos’è 
il car-pooling? E il car-sharing? Conosci esperienze di “pedibus”? 
Quanto usi la bicicletta e i mezzi pubblici?

 Quanto consumano i tuoi risparmi?
Ti interessa sapere cosa fa la tua banca con i tuoi soldi? Saranno 
utilizzati per creare lavoro dignitoso o per sfruttare il lavoro mino-
rile? Per realizzare opere che riducono l’impatto umano sull’am-
biente o per finanziare cattedrali nel deserto che servono solo a far 
circolare la liquidità? 

DIOCESI DI CUNEO E DI FOSSANO
Quaresima 2012

Diocesi 
di Cuneo

Diocesi 
di Fossano

(Etiopia) ALABA
Famiglia 
LVIA
Realizzazione di impianti domestici a biogas 
per 22 famiglie
(R. D. Congo) SELEMBAO (Kinshasa)
Educazione
SUORE DI SAN GIUSEPPE (Cuneo)
Costruzione di una scuola elementare 
per dare risposta ad una emergenza educativa
(Bolivia) COCHABAMBA
Comunità 
ASSOCIAZIONE 
MISSIONARIA COMPARTIR
Locale per catechismo, doposcuola, sala giochi 
della Parrocchia San Giovanni Bosco
(Haiti) JEREMIE
Salute 
MISSIONARI CAMILLIANI 
(Pe. Massimo Miraglio)
Fornitura di sistemi bio-climatici, solari per ridurre 
il dispendio energetico presso il Centro specializzato 
(Ospedale) “Saint Camille”.
(Brasile) MEDINA (Minas Gerais)
Diritti  
ASSOCIAZIONE 
“COMUNITA’ PAPA GIOVANNI XXIII”
Sostegno ad attività scolastica, ludico-ricreativa 
con 150 bambini e adolescenti, per prevenirne l’abuso 
e lo sfruttamento sessuale.

(Argentina) RAWSON 
Diritti
Padre GIOVANNI NOTA 
Padre Giovanni Nota lavora su un progetto per la 
costruzione di abitazioni con criteri di basso impatto 
ambientale e di risparmio energetico.
(Etiopia) ALABA
Famiglia 
LVIA
Realizzazione di impianti domestici a biogas per 22 
famiglie.

(India) MUNDOG
Dignità 
Costruzione di un laboratorio di cucito finalizzato ad 
aiutare le donne a contribuire all’economia domestica.

(Tanzania) ILAMBA
Educazione
Suor IDA LUISA COSTAMAGNA
Contributo per il Centro di Formazione per combattere 
la povertà, l’emarginazione, lo sfruttamento.

«Avrete forza dallo Spirito Santo
e mi sarete testimoni»

(At 1,8)

Loghi e disegni di Emmanuel Petenian 



Spegni la televisione 
e leggi un buon libro sul 

risparmio energetico, 
la decrescita felice, 

i nuovi stili di vita o assisti 
a un documentario sui mutamenti 
climatici, il riscaldamento globale, 

i profughi ambientali.

Utilizza l’automobile il meno 
possibile e se necessario 

condividila con chi fa 
lo stesso tragitto.

Inserisci apposite pellicole iso-
lanti tra i muri esterni e i ter-

mosifoni e non lasciare tende 
chiuse davanti ai termosifoni.

Riduci gli spifferi degli infissi 
riempiendoli di materiale 

che non lascia passare aria.

Utilizza le tende per creare 
intercapedini davanti ai vetri, 
gli infissi, le porte esterne.

Sbrina frequentemente 
il frigorifero; tieni la serpentina 

pulita e distanziata dal muro,
 in modo che possa circolare l’aria.

Se hai troppo caldo 
abbassa i termosifoni, 
invece di aprire le  finestre.

“La pace per tutti nasce dalla giu-
stizia di ciascuno e nessuno può 
eludere questo impegno essen-
ziale di promuovere la giustizia, 
secondo le proprie competenze 
e responsabilità. Invito in partico-
lare i giovani, che hanno sempre 
viva la tensione verso gli ideali, 
ad avere la pazienza e la tenacia 
di ricercare la giustizia e la pace, 
di coltivare il gusto per ciò che è 

giusto e vero, anche quando ciò può comportare sacrificio e 
andare controcorrente” (Benedetto XVI, messaggio per la Giornata 
della Pace 2012 ). 
Spesso non percepiamo chiaramente che le nostre azioni 
hanno anche un impatto globale; magari infinitesimo, imper-
cettibile, ma quanto io faccio qui ed ora, ha conseguenze oltre 
che sul presente anche là e domani, altrove e nel tempo, in 
altri luoghi e nel futuro.  In questa Quaresima 2012 parleremo 
di energia. Siamo in un’epoca in cui i consumi crescenti 
di risorse energetiche pongono gravi interrogativi per la pos-
sibilità di un futuro giusto, pacifico e sostenibile per la famiglia 
umana.  Per questo l’ ONU ha dichiarato il 2012 come “Anno 
Internazionale dell’Energia Sostenibile per Tutti”. 

Non possiamo progettare una 
vita buona per questa e per le 
prossime generazioni, senza con-
siderare la questione energetica. 
Siamo profondamente condizio-
nati dai modelli di vita della socie-
tà in cui viviamo. 
 È importante identificare i 
“bisogni indotti” ed entrare 
in un processo di liberazione da 
essi. Nessuno di noi è consape-

vole di quale dominio viene esercitato sul nostro inconscio per 
costringerci a “consumare”: non è esagerato dichiarare che 
siamo caduti in uno stato di schiavitù. 
 Costruire progressivamente e collettivamente una “nuo-
va immagine di benessere”. Il sogno della “Terra Promes-
sa” è il fronte su cui lavorare. Non più il “benessere” basato 
sul consumo e sull’accumulo degli ultimi 50-60 anni, ma un 
benessere caratterizzato dalla “sostenibilità”. 
 Diminuire il “fabbisogno energetico”. La cultura dello 
spreco, dell’inefficienza, del sovra-consumo che abita le no-
stre società è presente anche in campo energetico ed anche 
qui occorre rinnovare gli stili di vita, concentrandosi sui bisogni 
reali, promuovendo il risparmio e l’efficienza, in vista di una 
consapevole sobrietà.  

Perché parlare di “energia”?
 L’energia è necessaria 
per accedere a beni e servizi 
di estrema rilevanza per lo svi-
luppo umano e la nostra salu-
te. Dipendiamo da essa per 
l’illuminazione, per il riscalda-
mento, per la cottura del cibo, 
per la produzione industriale e 
per quella agricola.
 La mancanza di energia è 

fonte di povertà e spesso causa di gravi conflitti. Nel 
mondo circa 1,4 miliardi di esseri umani non dispongono di 
elettricità. È una grave ingiustizia che il consumo energetico 
del miliardo più ricco di persone supera di venticinque volte 
quello del miliardo più povero. 
 Ormai è chiaro che numerose forme di inquinamen-
to dipendono dalla produzione e dal consumo di energia e lo 
stesso mutamento climatico è legato alle emissioni di gas 
come l’anidride carbonica ed il metano.  

L’era dei combustibili fos-
sili, che tanto ha migliorato 
la vita di una parte (piccola) 
dell’umanità, non può conti-
nuare all’infinito. 
È saputo che:
 il momento in cui la produ-
zione di petrolio e gas raggiun-
gerà un picco per poi declinare 
si avvicina inesorabilmente;
 il loro uso ha causato e cau-

sa pesanti danni alla salute, al clima e all’ambiente. L’energia 
consumata per far viaggiare le automobili, scaldare o rinfre-
scare gli ambienti e far funzionare le industrie è responsabile 
di circa l’80% delle emissioni di anidride carbonica della no-
stra società. 
La soluzione del problema energetico richiede una tran-
sizione graduale dall’uso dei combustibili fossili a quello delle 
cosiddette  “fonti energetiche rinnovabili”, inesauribili e 
ad impatto molto ridotto:  eolica, solare (termico e fotovoltai-
co), geotermica, del moto ondoso, mareomotrice, idraulica, 
biomassa. Per l’umanità è una grande opportunità per 
rivedere il sistema di valori e dare spazio alla relazio-
ne fra le persone, alla democrazia e alla pace.”! 

“Convertitevi, perché il Regno dei Cieli è vicino”  (Mt 3,2) “L’uomo dovrebbe consumare per vivere, 
non vivere per consumare” (Card. Tettamanzi)

“Si scrive energia, ma si pronuncia costruzione 
di una nuova economia e di una nuova società” (F. Gesualdi) 

“Dobbiamo unirci per promuovere una società globale, sostenibile, 
fondata sul rispetto della natura, diritti umani universali, giustizia 

economica e una cultura della pace” (Carta della Terra)
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Spegni le luci quando non 
servono e non lasciare in stand by 

gli apparecchi elettronici.
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7 Fai la raccolta differenziata 

e cerca di produrre meno 
rifiuti possibile.
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R
itaglia lungo la linea tratteggiata e appendi il decalogo in cucina!

Ottimizza il risparmio energetico della 
tua casa attraverso interventi 
di riqualificazione energetica: 

installazione caldaie ad alto ren-
dimento/condensazione, pannelli 

solari per la produzione di acqua calda 
sanitaria, sostituzione finestre e infissi ...
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