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INTRODUZIONE

In un percorso di crescita di coppia ci deve essere spazio per guardarsi 
dentro esplorando dimensioni interiori come l’amore, la preghiera, il dia-
logo, la riconciliazione ma altrettanto importante è sintonizzare, di cop-
pia, lo sguardo all’esterno possibilmente progettando la propria vita in-
sieme guardando nella stessa direzione. Questo breve scritto vuole essere 
uno spunto di riflessione per un tema, quello della sobrietà, che ai più può 
sembrare lontano dal proprio vissuto ma che in un rapporto di coppia può 
essere quel valore aggiunto che dà il sapore alla vita come il lievito della 
pasta o il sale della terra.

Mentre appare assodato che non possiamo portare tutti gli abitanti del 
pianeta al nostro livello di vita è altrettanto vero che i poveri della terra 
devono uscire dalla miseria in cui sono stati scaraventati. 

La morale della favola è che non si può più parlare di giustizia senza te-
nere conto della sostenibilità e l’unico modo per coniugare equità e soste-
nibilità è che i ricchi si convertano alla sobrietà, ossia a uno stile di vita, 
personale e collettivo, più parsimonioso, più pulito, più lento, più inserito 
nei cicli naturali. 

È un percorso che può apparire faticoso perchè si scontra contro abitudini 
consolidate e tempi di vita frettolosi. Per questo il cammino verso la so-
brietà deve procedere con calma e gradualità ed è un percorso che dura 
tutta la vita.

Il presupposto della sobrietà è il recupero del senso di sufficienza, cioè di 
sazietà. Ci pare di avere sempre fame e consumiamo in maniera scandalo-
sa contro ogni logica igienica e del buonsenso comune. Ma qual ‘è la mi-
sura del senso di sufficienza? Intanto si potrebbe partire con il rispondere 
ad un concetto di bisogno: che cos’è il necessario e che cos’è il superfluo? 

La risposta a questa domanda apre scenari che potrebbe portarci a discu-
tere all’infinito. Può essere trovata la giusta misura dei nostri consumi se 
utilizzassimo contemporaneamente tre guide: il buon senso, l’attenzione 
per l’ambiente (il Creato) e un occhio vigile su tutte le dimensioni umane 
(amore verso il prossimo).  

Con l’uscita dell’enciclica di papa Francesco “Laudato Sì” il 25 maggio 
2015 non possiamo non farci accompagnare dalle sue parole, soprattutto 
se teniamo conto che è il primo papa che parla a tutti di uomini della “casa 
comune”. Per noi, il discorso sulla sobrietà, va collocato all’interno del 
problema globale della custodia del Creato. 
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Nell’enciclica ““Laudato si’” Francesco parla della famiglia, “luogo per 
una cultura della vita condivisa e rispettosa”, e la cita tra “gli ambiti edu-
cativi” insieme a scuola, mezzi di comunicazione e catechesi. Se “una 
buona educazione scolastica nell’infanzia e nell’adolescenza pone semi 
che possono produrre effetti lungo tutta la vita”, è nella famiglia, scrive 
il Papa, che “si coltivano le prime abitudini di amore e cura per la vita, 
come per esempio l’uso corretto delle cose, l’ordine e la pulizia, il rispetto 
per l’ecosistema locale e la protezione di tutte le creature. La famiglia è 
il luogo della formazione integrale, dove si dispiegano i diversi aspetti, 
intimamente relazionati tra loro, della maturazione personale”. 

Nella famiglia, si legge allo stesso paragrafo, il 213, “si impara a chiedere 
permesso senza prepotenza, a dire ‘grazie’ come espressione di sentito ap-
prezzamento per le cose che riceviamo, a dominare l’aggressività o l’avi-
dità, e a chiedere scusa quando facciamo qualcosa di male. Questi piccoli 
gesti di sincera cortesia – si legge infine – aiutano a costruire una cultura 
della vita condivisa e del rispetto per quanto ci circonda”.

Nel capitolo VI dell’enciclica Laudato Sì, dedicato all’educazione e alla 
conversione ecologica, papa Francesco si spinge molto avanti nel mettere 
in guardia dal consumismo ossessivo e denunziando, citando Giovanni 
paolo II, la situazione attuale del mondo che “provoca un senso di preca-
rietà e insicurezza, che a sua volta favorisce forme di egoismo collettivo”. 
“Più il cuore della persona è vuoto – dice il papa al n° 244 – più ha biso-
gno di oggetti da comprare, possedere e consumare”. 

A questo punto   il papa propone un vero cambiamento culturale che svi-
luppa nuove convinzioni, nuovi atteggiamenti e nuovi stili di vita (202) 
poiché oggi, “il tema del degrado ambientale chiama in causa i comporta-
menti di ognuno di noi”.  

La sfida ambientale si congiunge così a quella educativa, fondata sulle 
possibilità dell’essere personale a crescere nella consapevolezza delle 
proprie responsabilità e ad agire di conseguenza in maniera ecologica-
mente sostenibile e solidale, anzitutto nell’ambito della famiglia. Occorre 
creare una «cittadinanza ecologica», in cui reciprocamente ci si aiuti ad 
«aver cura del creato con piccole azioni quotidiane […] fino a dar forma 
ad uno stile di vita» (n. 211). 

Occorre sviluppare una vera e propria «spiritualità ecologica», fondata 
nella sequela di Gesù, di cui Francesco d’Assisi è testimonianza eloquen-
te: «Vivere la vocazione di essere custodi dell’opera di Dio è parte es-
senziale di un’esistenza virtuosa, non costituisce qualcosa di opzionale e 
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nemmeno un aspetto secondario dell’esperienza cristiana» (n. 217). Vera-
mente si può sperimentare in questo campo come sia vero che «meno è di 
più […] la spiritualità cristiana propone una crescita nella sobrietà e una 
capacità di godere con poco. È un ritorno alla semplicità che ci permette 
di fermarci a gustare le piccole cose» (n. 222). 

Un cammino di “conversione ecologica” e un recupero di sobrietà sarà 
possibile se , insieme ai profondi valori  andropologici e cristiani ci si 
avvia sulla strada con “ piccoli passi”. 

Papa Francesco ci elenca alcuni comportamenti virtuosi possibili “come 
evitare l’uso di materiale plastico o di carta, ridurre il consumo di acqua, 
differenziare i rifiuti, cucinare solo quanto ragionevolmente si potrà man-
giare, trattare con cura gli altri esseri viventi, utilizzare il trasporto pubbli-
co o condividere un medesimo veicolo tra varie persone, piantare alberi, 
spegnere le luci inutili, e così via” ( LS 211). 

PARTE PRIMA: UN NUOVO RAPPORTO CON LE COSE

Il papa ci propone in pratica un primo passo.

Il consumismo sfrenato ci ha condotto a possedere tantissime cose, trop-
pe, che non sappiamo nemmeno più dove mettere. (…) Rischiamo di di-
ventare servi delle cose fino al punto di essere “cose -dipendenti” e di 
lavorare e vivere solamente per consumare.

Siamo tutti chiamati a passare dalla violenza ambientale rispetto al Cre-
ato, dalla mercificazione della natura, alla relazione con “nostra madre 
Terra”; dall’uso indiscriminato alla responsabilità ambientale.

Ascoltando la Parola Mt 6, 25-33

“Perciò io vi dico: non preoccupatevi per la vostra vita, di quello che 
mangerete o berrete, né per il vostro corpo, di quello che indosserete; la 
vita non vale forse più del cibo e il corpo più del vestito? Guardate

gli uccelli del cielo: non seminano e non mietono, né raccolgono nei 
granai; eppure il Padre vostro celeste li nutre. Non valete forse più di 
loro? E chi di voi, per quanto si preoccupi, può allungare anche di poco 
la propria vita? E per il vestito, perché vi preoccupate? Osservate come 
crescono i gigli del campo: non faticano e non filano. Eppure io vi dico 
che neanche Salomone, con tutta la sua gloria, vestiva come uno di loro. 
Ora, se Dio veste così l’erba del campo, che oggi c’è e domani si getta 
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nel forno, non farà molto di

più per voi, gente di poca fede? Non preoccupatevi dunque dicendo: 
“Che cosa mangeremo? Che cosa berremo? Che cosa indosseremo?”. 
Di tutte queste cose vanno in cerca i pagani. Il Padre vostro celeste, 
infatti, sa che ne avete bisogno. Cercate invece, anzitutto, il regno di Dio 
e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno date in aggiunta”.

Possiamo chiederci:

Di cosa sarebbe più opportuno “alleggerirsi”, per vivere in maniera 
“sobria” e guardare all’essenziale?

Cosa consideriamo essenziale per noi, oggi?

Cosa può significare fare un progetto “sobrio” come coppia?

Comunque sin d’ora possiamo impegnarci a passare 

“Dal consumismo al “consumo critico” per scegliere la filiera etica. 
Realizzare un nuovo modo di fare spesa, in modo più responsabile, sce-
gliendo i prodotti di aziende che adottano comportamenti rispettosi della 
persona e dell’ambiente, boicottando quelle che agiscono esclusivamente 
per il profitto, per orientare il mercato verso scelte di giustizia. E’ possi-
bile orientarsi al consumo critico verso le imprese cosiddette “etiche ed 
ecologiche”, scegliere i prodotti del Commercio Equo e Solidale .

Iniziare ad  avere un approccio alternativo al mercato convenzionale, nei 
parametri della giustizia sociale e dell’uso corretto delle risorse ambien-
tali, che favorisce la crescita della consapevolezza dei consumatori, l’e-
ducazione, l’informazione e l’azione politica; partecipare e/o condividere 
l’esperienza dei Gruppo di Acquisto Solidale e Sobrio (GASS):  fatto da 
“Un insieme di persone che decidono di incontrarsi per acquistare prodotti 
alimentari o di uso comune, da ridistribuire tra loro, ” che si fa “solidale 
nel momento in cui decide di utilizzare il concetto di solidarietà come 
criterio guida nella scelta dei prodotti. Solidarietà che parte dai membri 
del gruppo e si estende ai piccoli produttori che forniscono i prodotti, ai 
popoli del Sud del mondo che, a causa dell’ingiusta ripartizione delle ric-
chezze, subiscono le conseguenze inique di questo modello di sviluppo”. 
I gruppi formano una rete di cui fanno parte diverse famiglie. È evidente 
che non si tratta di rinunciare all’acquisto, ma di sperimentare proposte 
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alternative di consumo, a partire dal livello locale e più prossimo:

Da ciò che è concretamente possibile, attuando pratiche economiche che 
mirano a ridare dignità al lavoro e che non danneggiano l’ambiente. Il 
consumo critico consente di progredire nella capacità di uscire da se stessi 
per andare verso gli altri, poiché si basa su una relazione più diretta e so-
lidale tra chi produce e chi utilizza i beni o i servizi.

· Dalla dipendenza nei confronti delle cose alla sobrietà in funzione di 
bisogni reali e non indotti: dalle merci ai beni, per la qualità della vita Il 
nuovo rapporto con le cose genera beni, ossia oggetti che aiutano a mi-
gliorare la qualità della vita, non più merci che ci costringono a lavorare 
per poter consumare togliendoci tutto il tempo.

· Dal “vivere per lavorare” al “lavorare per vivere” Non divenire servi di 
una mentalità orientata al consumo-profitto-consumo che “economicizza” 
i ritmi della vita, i tempi, sottraendoli all’esistenza stessa.

· Dal riciclo e riutilizzo delle cose Per educarci insieme, in famiglia, al 
rispetto della natura.

Dalla responsabilità che si attua anche attraverso una paternità e maternità 
responsabile di chi si impegna a lasciare il mondo migliore di come l’ha 
trovato alle generazioni che ci seguiranno.

PARTE SECONDA: UN NUOVO RAPPORTO CON LE PERSONE

Dal privato al collettivo

È il secondo passo che propone Papa Francesco.

Bisogna ricostruire non solo il nostro rapporto con le cose ma anche i 
nostri rapporti umani, interpersonali, educando all’alterità non come mi-
naccia ma come ricchezza. Le relazioni umane sono l’unica ricchezza 
che nessuno potrà portarci via totalmente. Il papa al n° 228 scrive: “La 
cura per la natura è parte di uno stile di vita che implica capacità di vi-
vere insieme e di comunione”. In proposito l’enciclica menziona delle 
associazioni che si prendono cura dell’ambiente naturale e urbano, per 
custodire o rinsaldare così i legami sociali (232). Ma, oltre a questo, ci 
sono modi nuovi di vivere la città. Sono esperienze poco conosciute ma 
che aiutano a cogliere la direzione dove andare nella strada della sobrietà: 
sono gli eco-villaggi, comunità insediate in ambienti rurali, dove il grado 
di condivisione relazionale esprime uno stile di vita attento agli altri e 
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all’ambiente, tendendo ad un modello di vita responsabile, a basso impat-
to ambientale e sostenibile da un punto di vista ecologico, socioculturale 
ed economico. Si tratta comunque di pratiche in grado di costruire legami 
e relazioni orientati all’inclusione e alla coesione sociale, intesa come un 
processo che valorizza l’assunzione collettiva di responsabilità, percepen-
do i problemi come comuni.

Ascoltando la Parola Lc 10, 38-42

Mentre erano in cammino, entrò in un villaggio e una donna, di nome 
Marta, lo ospitò. Ella aveva una sorella, di nome Maria, la quale, seduta 
ai piedi del Signore, ascoltava la sua parola. Marta invece era distolta 
per i molti servizi. Allora si fece avanti e disse: “Signore, non t’importa 
nulla che mia sorella mi abbia lasciata sola a servire? Dille dunque che 
mi aiuti”. Ma il Signore le rispose: “Marta, Marta, tu ti affanni e ti agiti 
per molte cose, ma di una cosa sola c’è bisogno. Maria ha scelto la parte 
migliore, che non le sarà tolta”.

Possiamo chiederci:

Nella coppia, come ci aiutiamo a ritrovare momenti di ascolto e 
di accoglienza in famiglia e di apertura agli altri? Quali difficoltà 
incontriamo? Quale prospettiva di coesione sociale con altre coppie / 
famiglie?

Quale impegno è possibile?

Recuperare la ricchezza delle relazioni umane, fondamentali per la felicità 
e il gusto della vita.

Occorre realizzare  in famiglia delle attività per stare insieme, genitori e 
figli; spazi comunitari o attività dove le persone s’incontrino per conver-
sare e scambiare esperienze di vita; all’insegna dei Nuovi Stili di Vita  e di 
Sobrietà si sono sviluppati i cosiddetti “condomini solidali” o delle “ca-
scine solidali”, da realizzare dove possibile, o comunque a cui ispirarsi: 
i condomini vengono ristrutturati e disposti in modo meno tradizionale, 
creando ambienti comuni, oppure “tutti insieme in una grande casa rurale 
con spazi comuni e appartamenti per ogni famiglia, seguendo uno stile di 
vita sobrio, basato sul sostegno reciproco”.

Sono piccoli passi ma che hanno una grande importanza. Leggiamo al n° 
212 della LS : “Non bisogna pensare che questi sforzi non cambiano il 
mondo. Tali azioni diffondono un bene nella società che sempre produce 
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frutti al di là di quanto si possa constatare, perché provocano in seno a 
questa terra un bene che tende sempre a diffondersi. Inoltre, l’esercizio di 
questi comportamenti ci restituisce il senso della nostra dignità, ci condu-
ce ad una maggiore profondità esistenziale, ci permette di sperimentare 
che  vale la pena passare per questo mondo”.

PARTE TERZA: LA MONDIALITÀ

È il terzo passo.

Non possiamo vivere nell’indifferenza di quel che accade nel mondo, ma 
dobbiamo sentirci solidali e soprattutto percepire quali sono le nostre re-
sponsabilità.  Non dobbiamo chiuderci a riccio o peggio ancora utilizzare 
forme di fondamentalismo e di integralismo che non ci permettono di in-
contrare l’altro.

Educarsi insieme, piccoli e grandi, alla “convivialità delle differenze”. 
“Pace non è la semplice distruzione delle armi. Ma non è neppure l’equa 
distribuzione dei pani a tutti i commensali della Terra. Pace è mangiare il 
proprio pane a tavola insieme con i fratelli. Convivialità delle differenze”. 
Con queste parole il vescovo don Tonino Bello auspicava quello che è al 
cuore della carità evangelica: l’accoglienza e il riconoscimento dell’altro, 
la conoscenza di culture e religioni diverse dalla propria; sviluppare una 
cittadinanza più attiva e attenta alla globalità.

Educarci alla mondialità e a un senso nuovo di giustizia, lottando contro 
l’indifferenza, promuovendo una solidarietà intelligente.

A questo punto dobbiamo dire che la Sobrietà e Nuovi stili di Vita ci col-
locano dentro un processo mondiale e globale della “casa comune” che è 
anche “politico” .  Il papa parla di Amore civile e politico (228) e ci ricor-
da che “la cura per la natura è parte di uno stile di vita che implica capacità 
di vivere insieme e di comunione…” che trova la sua fonte dell’Amore del 
Padre che ci rende fratelli per mezzo di Gesù e conclude il paragrafo così: 
“Per questo possiamo parlare di una fraternità universale “. 

A questo punto, forse, ci chiediamo se questo non sia troppo per noi. Ma 
papa Francesco ci dà un’indicazione “sapienziale” che ci incoraggia : 
“L’amore, pieno di piccoli gesti di cura reciproca, è anche civile e poli-
tico, e si manifesta in tutte le azioni che cercano di costruire un mondo 
migliore. L’amore per la società e l’impegno per il bene comune sono 
una forma eminente di carità, che riguarda non solo le relazioni tra gli 
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individui, ma anche «macro-relazioni, rapporti sociali, economici, politi-
ci».[156] Per questo la Chiesa ha proposto al mondo l’ideale di una «civil-
tà dell’amore».[157] L’amore sociale è la chiave di un autentico sviluppo: 
«Per rendere la società più umana, più degna della persona, occorre riva-
lutare l’amore nella vita sociale – a livello, politico, economico, culturale 
- facendone la norma costante e suprema dell’agire».[158] In questo qua-
dro, insieme all’importanza dei piccoli gesti quotidiani, l’amore sociale 
ci spinge a pensare a grandi strategie che arrestino efficacemente il de-
grado ambientale e incoraggino una cultura della cura che impregni tutta 
la società. Quando qualcuno riconosce la vocazione di Dio a intervenire 
insieme con gli altri in queste dinamiche sociali, deve ricordare che ciò fa 
parte della sua spiritualità, che è esercizio della carità, e che in tal modo 
matura e si santifica.” (LS 231) 

Ascoltando la Parola Gv 17, 18. 20-21

Come tu hai mandato me nel mondo, anche io ho mandato loro nel 
mondo (…) Non prego solo per questi, ma anche per quelli che rederanno 
in me mediante la loro parola: perché tutti siano una sola cosa; come tu, 
Padre, sei in me e io in te, siano anch’essi in noi, perché il mondo creda 
che tu mi hai mandato

Possiamo chiederci:

Come la Sobrietà   e Nuovi Stili di Vita ci possono aiutare a  tenere 
aperto il nostro cuore al mondo intero? In che modo ci interessiamo e 
facciamo interessare i più piccoli alle vicende dell’umanità?

La sobrietà, in definitiva, va ricondotta alla virtù della temperanza.

Sobrio è chi non è ebbro, cioè esaltato, ubriaco, smisurato. Noi viviamo in 
una società smisurata, a dispetto dei poveri: consumi, sfruttamento, rifiu-
ti, edonismo, sesso mercificato, alienazioni, squilibri eco-ambientali, do-
mande crescenti di beni indotti da cicli economici sempre più accelerati, 
globalizzazione ecc…

Sobrio è chi riesce a vivere nell’equilibrio, entro l’etica del limite, in uno 
stile di vita sostenibile, capace cioè di futuro. Sobrio è chi promuove rap-
porti trasparenti e democratici tra le persone, favorendo pari opportunità 
di sviluppo.

Il sobrio è semplice e ha una spiritualità di compassione (non durezza di 
cuore).

La sobrietà ci fa recuperare un’unità interiore personale, con noi stessi.
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Il sobrio è capace di scelte prioritarie di valori, di coerenza nel quotidiano.

Si passa dal voler essere “proprietari” a “condividere” perché ci si scopre 
e accoglie nel “limite” e dunque “bisognosi” di ordinare la propria vita e 
il proprio tempo su ciò che conta. È il progetto di vita.

La sobrietà ci aiuta nelle relazioni con gli altri

Il sobrio vive in una dimensione di ascolto e di servizio verso le persone 
che vivono attorno a lui, ricercando relazioni significative e personali. 
Non si è sobri quando si è ubriachi di se stessi, quando si vive l’alterità 
con paura e diffidenza. Si è sobri quando le nostre relazioni sono guidate 
da responsabilità verso l’altro, promuovendo iniziative che coinvolgono 
gli esclusi, lo “scarto” come dice papa Francesco, in percorsi di inclusione 
e in progetti solidali.

La sobrietà ci fa fare un uso diverso dei beni materiali 

E’ tutta l’economia che va ripensata! La sobrietà può diventare uno stru-
mento per modificarla, impegnandosi in una politica in grado di contrasta-
re le ingiustizie dalle leggi del mercato, per costruire una società “sosteni-
bile” dove sobrietà è guardare il mondo con gli occhi dei poveri.

La “sobrietà” è un modo di pensare e agire alternativo 

La nostra fede passa con la testimonianza, anche attraverso un coerente 
stile di vita rispettoso del creato, di se stessi, degli altri nella loro diversità; 
promuovendo e vivendo progetti e modi di vita alternativi. Dove la soste-
nibilità per un nuovo modello di sviluppo unisce l’equilibrio ambientale e 
la giustizia sociale. Per fare questo occorre educare le coscienze, inizian-
do nella famiglia e con i figli.

Alla fine della LS il papa, dopo aver ricordato che il nostro cammino nella 
storia  “  sta viaggiando verso il sabato dell’eternità, verso la nuova Geru-
salemme, verso la casa comune del cielo” e che Gesù  ci dice: “ Ecco, io 
faccio nuove tutte le cose” , ci invita ancora una volta a farci carico della 
casa comune che ci è stata affidata, ci esorta :   “Camminiamo cantando! 
Che le nostre lotte e la nostra preoccupazione per questo pianeta non ci 
tolgano la gioia della speranza” (244). Poi conclude nel n° 245: “Dio, che 
ci chiama alla dedizione generosa e a dare tutto, ci offre le forze e la luce 
di cui abbiamo bisogno per andare avanti. Nel cuore di questo mondo 
rimane sempre presente il Signore della vita che ci ama tanto. Egli non 
ci abbandona, non ci lascia soli, perché si è unito definitivamente con 
la nostra terra, e il suo amore ci conduce sempre a trovare nuove strade.  
A Lui sia lode”.
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