
 

                                                                         

 
     

                                            Dalla dipendenza   al consumo critico  

 

Gli Evangelisti tutti richiamano alla sobrietà , alla essenzialità , alla semplicità quale elemento distintivo dei discepoli di Gesù  e 

passaporto per il Regno  .  

La sobrietà non è una rinuncia , ma saper riconoscere quanto è veramente essenziale e necessario per la nostra vita evitando accumuli  

inutili .   

 I seguaci di Gesà  devono essere uomini liberi, senza pesi o profane  preoccupazioni   .   

Ciascuno di noi, secondo la propria condizione , può passare da un rapporto di dipendenza dalle cose ad un rapporto di utilità   , può  

porre attenzione a ciò che compra.   

Scegliamo di aver una bisaccia leggera e  privilegiando gli oggetti e beni  a basso impatto ambientale , cose  che non  aumentano il 

volume già alto dei rifiuti , prodotti che non nascondano sfruttamento della mano d’opera . 
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MC 6.8-11  E ordinò loro di non prendere 
per il viaggio nient’altro che un 
 bastone: né pane, né sacca, né denaro 
nella cintura; ma di calzare sandali e di non 
portare  due tuniche. E diceva loro: 
«Dovunque entriate in una casa,  rimanetevi 
finché non sarete partiti di lì. Se in qualche 
luogo non vi accogliessero e non  vi 
 ascoltassero , andatevene e scuotete la 
polvere sotto i vostri piedi come 
 testimonianza  per loro». 

Lc 9 ,3-4 Quando vi 
mettete in Viaggio  non 
prendete nulla: né bastone 
,  né borsa, né pane, né 
denaro  e non portate un 
vestito di ricambio. E 
quando entrate in una 
casa fermatevi là finché 
non è ora di andarvene da 
quella città. 

Mt 10,9-10   Non 
procuratevi oro né 
argento né denaro 
nelle vostre cinture, 
né sacca da viaggio, 
né due tuniche, né 
sandali, né bastone, 
perché chi lavora ha 
diritto al suo 
nutrimento. 

Gv  3, 3-4   Gli rispose Gesù: «In 
verità, in verità io ti dico, se uno 
non nasce  dall’alto, non può 
vedere il regno di Dio»… se uno 
non nasce da acqua e Spirito, 
non può entrare   nel regno di 
Dio. 

Nei Vangeli le radici   

dei Nuovi Stili di Vita Nuovo 

Rapporto con le cose per far 

crescere la pace  
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