
 RETE INTERDIOCESANA SUI NSV  

LABORATORIO NAZIONALE – VELLETRI 16-18 NOVEMBRE 2012 

Tema:  Economia della Felicità 

Premessa: le varie aree, nel loro incontro durante il laboratorio, hanno definito quale delle 5 piste 
pastorali, identificate dai gruppi di interesse, intendono lavorare nel proprio territorio, con 
quali impegni ed iniziative. Dal lavoro delle aree sono emerse le seguenti proposte e 
considerazioni. 

 

Area Centro-Nord 

1. Lavorare sul tema del territorio quale tema sintetico in grado di comprendere gli esiti del 
lavoro dei gruppi tematici. Si decide di procedere formando un gruppo di lavoro per elaborare 
delle schede sul tema del territorio. Il concetto di territorio esprime l’attenzione alla terra, 
ma anche alle realtà sociali ed umane presenti in una certa area geografica. Il metodo può 
essere quello del voto nel portafoglio. A partire dalle schede vanno elaborate delle azioni 
pastorali. 

2. Dare continuità alla campagne ed ai lavori svolti nel passato recente: schede sull’energia e 
campagna sull’acqua. Vedere nel concreto se il lavoro ha prodotto effetti e se serve continuare 
l’azione. Mantenere nelle comunità l’attenzione ai temi. 

3. Ripensare il sito web della rete, per facilitare la ricerca di progetti su un determinato tema. 
Eventualmente pagare una persona tramite voucher lavoro. 

 

Area Adriatica 

1. L’economia alternativa: far conoscere le buone pratiche di un’altra economia e il voto nel 
portafoglio. 

a. A livello informativo. 
b. A livello formativo. 
c. Nell’aspetto biblico. 
d. Nella conoscenza della Dottrina Sociale della Chiesa. 
e. Nella collaborazione con i gruppi del territorio, mantenendo la propria identità. 

 
2. La giornata della salvaguardia del Creato: creare un legame con il proprio territorio mediante 

la cura e la promozione del bene comune. 
a. Celebrare la giornata della salvaguardia del Creato (dove ancora non c’è). 
b. Approfondimento sul tema proposto dalla CEI mediante varie attività ed iniziative sul 

territorio. 
 

3. No al gioco d’azzardo: per poter promuovere una finanza etica e non basata sulla fortuna 
a. Informazione e analisi del fenomeno (analisi statistica ma anche qualitativa). 
b. Formazione delle coscienze mediante l’economia della felicità, la legalità e la giustizia. 
c. Educare all’uso del denaro: finanza etica. 

 

Area Tirrenica 

 L’area Tirrenica, presente al Laboratorio con ben 13 diocesi su 19 (le assenze dovute 
essenzialmente a motivi organizzativi e non a disaffezione o disinteresse), si è confrontata con 
vivacità sulle piste pastorali emerse nel corso dei gruppi di interesse.  

 L’area ha nel suo complesso indicato come linea preferenziale il recepimento di tutte le piste 
lasciando libertà ad ognuna delle diocesi di poter concretizzare quella che le condizioni territoriali 



e le sensibilità locali ritengono essere  maggiormente  proficuo implementare. Tutte le piste sono 
state ritenute estremamente interessanti ed urgenti. 

 La discussione all’interno dell’area si è incentrata sugli strumenti che possano rendere 
concretizzabili le piste pastorali  andando a presentare sia alcune criticità territoriali sia 
auspicando una serie di strumenti operativi indipendentemente dalla pista poi operativamente 
implementata. 

 La maggiore criticità , ampiamente condivisa da tutti i partecipanti, è risultato essere il bisogno 
profondamente sentito di una formazione formalizzata e comunitaria sulla   Dottrina Sociale della 
Chiesa (DSC). Pertanto si auspicano corsi di DSC a livello diocesano e/o interdiocesano; corsi non 
solamente teorici ma con agganci concreti alla realtà e situazione locale e che possano costituire 
quella cassetta degli attrezzi necessaria per il corretto discernimento tra le possibili soluzioni alle 
problematiche locali. E’ stato sottolineata la necessità che i libri di economia entrino nelle scuole 
di teologia e che agli stessi futuri presbiteri ed ai  parroci venga presentata la DSC e la Pastorale 
dei Nuovi Stili di Vita. 

 Si è sottolineato che l’implementazione delle piste pastorali richiede che i Nuovi Stili di Vita più 
che essere un ufficio di pastorale tra gli altri siano essenzialmente una “lobby” buona trasversale 
tra tutti in modo da creare una sensibilità comune e dove l’ufficio che concretamente segue la 
Rete Interdiocesana  non sia altro che un propagatore/catalizzatore delle iniziative. E’ stato 
rilevato da qualcuno come il CMD o MISSIO possano essere i catalizzatori/propagatori preferenziali. 
E’ stato sottolineato che a livello nazionale è l’UPSL il referente CEI e che tante sono gli Uffici e le 
realtà diocesane che possano svolgere le funzioni di catalizzatore/propagatore senza per questo 
dover individuare un ufficio privilegiato. 

 Sono state presentate diverse criticità locali nell’ottica di evidenziare come non sia possibile 
definire un paradigma comportamentale ed attuativo univoco ma come sia necessaria un’attività di 
adattamento alle singole realtà locali. 

 Notevole accentuazione ha avuto il richiamo ad un utilizzo della rete internet che vada aldilà  del 
sito informativo o della circolarità delle e-mail. E’ stato comunque sottolineato che, per quanto 
privilegiata, la rete non può essere lo strumento esaustivo di comunicazione, stante anche le 
situazioni di tanti realtà dove la presenza di anziani e di analfabetismo digitale è molto presente. 

 

AREA SICILIANA 

 L’area Siciliana della rete interdiocesana sui nuovi stili di vita, discutendo sulle piste pastorali 
emerse nei cinque gruppi d’interesse, ha approfondito di più gli aspetti legati al “bene comune” 
inteso come elemento di relazione e gratuità, cura e attenzione al territorio, educazione ad una 
nuova “etica civica”.  

 La scelta è stata motivata dal fatto che l’educazione al valore imprescindibile del “bene comune” 
per la Sicilia rappresenta una sfida culturale – che risponde a un diffuso bisogno di legalità 
unitamente alla necessità di superare logiche individualistiche di chiusura nel privato legate ad 
uno scarso senso civico -  sulla quale investire risorse umane e anche economiche.  

 In sostanza nei prossimi mesi, la rete siciliana intende lavorare su un progetto integrato che abbia 
come interlocutori privilegiati i giovani e le famiglie. Pertanto si tenterà di proporre ai 
responsabili diocesani della pastorale giovanile e familiare, nonché alle associazioni/movimenti 
del territorio, un percorso formativo sul bene comune centrato sulla Parola di Dio e sulla Dottrina 
sociale della Chiesa e una piattaforma informativa (un opuscolo/broshure/sito, ecc.) da divulgare 
nelle diocesi siciliane. Quest’ultima proposta si potrà concretamente realizzare con un congruo 
investimento di risorse economiche da parte delle diocesi interessate.  

 Di queste proposte si comincerà a discutere nella prossima riunione di area prevista per il 16 
febbraio 2013 a Mascalucia (CT) presso i Missionari del PIME.  

 

 


