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BENE COMUNE: SCHEDA 1                 PAST. NUOVI STILI DI VITA AREA SICILIA 

Equipe NSV Siracusa 

 

 

 
“La tentazione di inventarsi la vita, o il desiderio di cambiarla, in realtà è un rifiuto di accoglierla1”. 

 

A. APPROCCIO BIBLICO:  

Riflessione su Genesi 1, 1 e ss 

La dottrina sociale cristiana afferma che “la prima origine di tutto ciò che è bene è l’atto stesso di Dio che 
ha creato la terra e l’uomo, ed all’uomo ha dato la terra perché la domini con il suo lavoro e ne goda i 
frutti2”. Tutto ciò che è creato è Bene che pone in atto una relazione tra Dio e l’umanità, tra l’uomo e il 
creato, tra uomo e uomo, frutto della gratuità del Creatore. 
“Il nostro Dio è il Signore del mondo; nessuno di noi può pretendere di monopolizzarlo. L’universo è bello e 

buono perché è Suo. Dio mette le mani, il mondo esce dalla confusione e dal caos tenebroso e diventa sette 

volte bello e buono. Bellezza e bontà che acquistano dal momento in cui vengono distinte, separate, 

identificate, significate, nominate, ordinate, messe in relazione tra loro, finalizzate dal Creatore … Tutto è 

fatto da Lui e davanti a Lui si allinea obbediente secondo il nome e il senso e nel luogo assegnatogli. Niente 

ha essere e senso prima che Dio cominci. Senza la forma impressa dall’operazione di Dio, qualunque realtà 

rimane nel non senso, nel vuoto, nel caos3”. 

PROPOSTA: Lasciamoci penetrare da questa visione biblica del Bene della creazione e del primato assoluto 
di Dio Creatore: la mia indiscutibile verità, io sono un essere messo al mondo da altri, e dal Creatore. Sono 
un principiato e non un principio, come tutto ciò che ho attorno a me. La mia esistenza è un dono gratuito 
di cui sorprendermi: sorprendermi di esserci e di essere radicalmente orientato e assetato di bellezza e di 
bontà prima ancora della mia libertà di scelta.  Respirare e gustare questa passività nell’essere, 
quest’ordine di un mondo non fatto da me e da nessuna disposizione umana. 
 

Riflessione su Genesi 2, 4b-25: Nella creazione dell’uomo, dello ‘Adam, “il caos diventa cosmo per 

accogliere l’uomo, il mondo è costruito intorno allo ‘Adam. Egli attinge la vita dal soffio di Dio e dalla 

manducazione dei frutti del giardino, questo significa che egli non ha in sé la sorgente della propria vita. La 

chiave dell’esistenza non è nelle sue mani e Dio solo possiede la vita in proprio4”, nutre l’uomo e il creato 

con la sua ospitalità e la sua relazione.  
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PROPOSTA: La relazione con il Signore Dio, con il creato e quella dell’uomo con la donna sono davanti a noi 
come compiti da realizzare, mete da conseguire e da custodire. Crescere nella consapevolezza e 
nell’accoglienza del senso e del valore che le creature hanno per noi, nel loro essere un Bene bello e buono 
che Dio ha voluto e continua a volere. 
Per saperne di più…(consulta la bibliografia in nota a piè di pagina 1) 

 

 

 

B. PERCORSI: “ 

 Dal blog di Leonardo Becchetti su Repubblica: http:/felicità-sostenibile.blogautore.repubblica.it/ 

Dobbiamo crescere di molto in gratitudine per quello che abbiamo raggiunto imparando a non forzare i 

ritmi e a stupirci per ciò che fino ad ora siamo stati capaci di costruire.  

 

 Verso una felicità sostenibile: RIVISTA CEM MONDIALITÁ. 
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BENE COMUNE: SCHEDA 2      PAST. NUOVI STILI DI VITA AREA SICILIA:  

Equipe NSV Siracusa 

 

 
“Il quotidiano è il supporto di tutta la vita umana e va sfruttato  

come occasione per una essenziale e radicale formazione della sensibilità5” 

 

A. APPROCCIO BIBLICO: il libro della Sapienza 

“E’ lei che ho amato e corteggiato fin dalla mia giovinezza, ho bramato di farla mia sposa, mi sono 

innamorato della sua bellezza. Ella manifesta la sua nobile origine vivendo in comunione con Dio, poiché il 

Signore dell’universo l’ha amata; infatti è iniziata alla scienza di Dio e discerne le sue opere … 

Ho deciso di dividere con lei la mia vita, certo che mi sarebbe stata consigliera di buone azioni.” Sap 8,2-4.9 

 

“Dio dei padri e Signore di misericordia che tutto hai creato con la tua parola, e con la tua sapienza hai 

formato l’uomo perché dominasse (…) e governasse (…), dammi la sapienza che siede accanto a te in trono. 

(…) Ella infatti tutto conosce e tutto comprende, mi guiderà con prudenza nelle mie azioni e mi proteggerà 

con la sua gloria.” Sap 9, 1-3. 11 

 

B. PERCORSI 
 

 Dal messaggio per la 7° giornata per la Salvaguardia del Creato 2012: 
“Vivere il territorio come un bene comune è un’esigenza di vasta portata, che richiama anche le comunità 
ecclesiali a una presenza vigilante. Il territorio, infatti, è davvero tale quando abitato da un soggetto 
comunitario che se ne prenda realmente cura e la presenza capillare del tessuto ecclesiale deve esprimere 
anche un impegno in tal senso. Abbiamo bisogno di una pastorale che ci faccia recuperare il senso del 
“noi” nella sua relazione alla terra, in una saggia azione educativa, secondo le prospettive degli 
Orientamenti pastorali Educare alla vita buona del Vangelo. Prendersi cura del territorio, del resto, significa 
anche permettere che esso continui a produrre il pane e il vino per nutrire ogni uomo e che ogni domenica 
offriamo come “frutti della terra e del nostro lavoro” a Dio, Padre e Creatore, perché diventino per noi il 
Corpo e il Sangue del Suo amatissimo Figlio. 
Per questo invitiamo con forza a tornare a riflettere sul nostro legame con la terra e, in particolare, sul 
rapporto che le comunità umane intrattengono col territorio in cui sono radicate. Si tratta di una realtà 
complessa e ricca di significati, che spesso rimanda a storie di relazioni e di crescita comune, in cui la città 
degli uomini e delle donne rivela il suo profondo inserimento in un luogo e in un ambiente. Il territorio è 
sempre una realtà naturale, con una dimensione biologica ed ecologica, ma è anche inscindibilmente 
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cultura, bellezza, radicamento comunitario, incontro di volti: una densa realtà antropologica, in cui prende 
corpo anche il vissuto di fede.” 
 
 Rendere i nostri corpi senzienti per educarci all’ascolto, al tatto, all’udire, al guardare e al gustare.  

Il corpo diventa il nostro maestro di creaturalità: è il luogo dove sperimentiamo il nostro limite e dove oggi 
ci si prende cura di sé. La fede biblica ci rivela che Dio ha preso un corpo (nell’Incarnazione) per prendersi 
cura dell’umanità. 
 
 Laboratorio dei 5 sensi. 

 
 Percorso attraverso i messaggi delle sette giornate per la Salvaguardia del Creato 2006-2012 (vedi 

documenti allegati) 
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BENE COMUNE: SCHEDA 3                PAST. NUOVI STILI DI VITA AREA SICILIA 

Equipe NSV Siracusa 

 

 
“Cercate il bene del paese in cui vi ho fatto deportare …”6 

A. APPROCCIO BIBLICO: 

 LIBRO DEL PROFETA GEREMIA: uno dei grandi profeti dell’Antico Testamento. Nasce in un piccolo 
centro, è figlio di un sacerdote e si trasferisce a Gerusalemme dove farà il profeta. Vivendo in città 
dove lo conduce la sua vocazione, è un po’ costretto a immaginarsi non essendo abituato. La sua 
azione profetica vive due momenti: il primo nel cuore del regno di Giosia di cui Geremia sposa la 
riforma religiosa e invita nella sua profezia a guardare le realtà buone che in essa vi sono. Nel 609 
a.C. Giosia muore in battaglia e ciò fu uno duro colpo per Israele perché scomparve un re 
riformatore religioso.  
Si affacciano i babilonesi e qui inizia il secondo momento della profezia di Geremia. Egli comincia a 
leggere i nemici come un strumento divino di purificazione di Gerusalemme, strumento divino 
perché il popolo d’Israele possa cambiare vita. Con i babilonesi iniziano gli oracoli di consolazione 
da parte del profeta che ha davanti un popolo in ginocchio per la devastazione molto dura che sta 
subendo. Nel tempo dell’agio il profeta si fa vigilante e mette in guardia, nel tempo della sofferenza 
egli consola. La profezia è il piccolo seme nella storia, è il lievito che fa fermentare la massa. 
Geremia motivato dai cambiamenti storici ha la capacità di leggere la storia cambiando anche 
opinione e visione delle realtà. Nell’invito a cercare il bene del paese, Geremia incoraggia i 
deportati in Babilonia ad aprire gli orizzonti e a credere che se Dio è il Dio della Terra Promessa, 
ogni terra può essere vista con occhi nuovi  e promessa. Per Geremia Babilonia è il luogo dove 
cercare la salvezza, e là Dio si farà trovare, non solo in uno spazio preciso a cui essere legati. La 
preoccupazione di Geremia è di essere realista, sa che nel suo profetizzare c’è il futuro di un popolo 
che va salvato. La sconfitta può aprire i confini, per la Bibbia, e tutto ci consente di migliorare e 
conoscere la storia. 

 
B. PERCORSI 
 Oltre la resistenza EDUCARE ALLA RESILIENZA7.  
Coltivare la resilienza intesa come flessibilità, elasticità, capacità di adattarsi al cambiamento, ma anche 
di superare traumi cui la società del rischio ci espone: dalle catastrofi ambientali alla perdita di stabilità 
economica e lavorativa, dalle migrazioni alla polverizzazione dei nuclei familiari, tutte le trasformazioni 
in atto che non sappiamo metabolizzare, richiedono resistenza, ma anche soluzioni creative, 
assunzione di responsabilità, fiducia in se stessi e capacità di incidere sulla realtà. 
La resilienza non è una teoria astratta o libresca estranea alla vita quotidiana, ma sta dentro gli 
avvenimenti di ogni giorno, combatte la rassegnazione e il senso di impotenza che minacciano di 
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paralizzarci. In ingegneria indica la capacità di un materiale di resistere a una forza di rottura; in ambito 
informatico è la capacità di un sistema di adattarsi alle condizioni d’uso e di resistere all’usura. In 
ecologia e biologia indica la capacità di auto ripararsi dopo un danno. In psicologia la resilienza è vista 
come l’insieme delle competenze necessarie per affrontare e superare le avversità della vita.  
Non si ottiene esaltando esclusivamente le abilità individuali, non corrisponde al successo personale, 
esprime invece il sentimento di far parte di una società più ampia. Significa offrire la possibilità di 
ripristinare i legami sociali, il senso di appartenenza ad un luogo e ad una comunità che si percepisce 
come proprio, nel quale poter far ritorno e con il quale ricominciare a costruire. Implica la capacità di 
tollerare le difficoltà che si incontrano nel corso dell’esistenza e confrontandosi con gli eventi 
perturbatori, attraverso la componente cognitiva, il vissuto viene riorganizzato in una forma che 
diventa più sostenibile per il soggetto. 
 
Sito di: “Ambiente Italia” Rai 3 sulla Resilienza 
 
 BARBIANA, EDUCARE ALLA RESILIENZA: don Milani insegnando incoraggia e promuove 

l’espressione dell’originalità delle persone con le quali interagisce, scardina il determinismo che 
condanna alla ripetizione coatta della situazione sociale svantaggiata di partenza, dimostra che non 
si nasce quello che si sarà. Ma lo si diventa anche attraverso una scuola efficace, comunità 
educante, costruttrice di senso e di speranza. 

 

 EDUCAZIONE ALLA MONDIALITÁ: (proposta testo in bibliografia) 

 

 

 UN BENE FRAGILE Riflessioni sull’etica di Antonietta Potente Editore Oscar Mondadori, 2011. 

 

 

 


