
LAVORI IN CORSO…PERCHE’? 
Questa proposta è destinata alle famiglie, a tutti coloro che 

vivono legami stabili di relazioni personali e sociali. Il contenuto è, 

se volete, ovvio e per questo dato per scontato: ogni esperienza di 

relazione con le cose, la natura, le persone non si esaurisce in un 

momento finale di appagamento, ma di per sé è un’esperienza 

dinamica che si sviluppa nel tempo e nei contesti in cui si colloca, 

legata soprattutto alla crescita personale dei soggetti che la 

costituiscono. È proprio della natura umana che non ci siano mai 

traguardi finali fissati da regole predeterminate o da misurazioni di 

gradimento: siamo nati per crescere ed ognuno, soprattutto nella 

vita di coppia, vive una continua evoluzione frutto del rapporto 

reciproco con gli altri. Per questo ci è piaciuto usare il titolo 

“LAVORI IN CORSO…” e pensare alla famiglia con la metafora di un 

…cantiere di lavoro… di cui il matrimonio rappresenta l’apertura 

ufficiale, ma con la consapevolezza che questo “cantiere” non si 

chiuderà mai… Sia pur attraverso momenti felici e non, agevoli o 

faticosi, lineari o complessi, siamo chiamati a costruire qualcosa di 

bello, anzi di unico e irripetibile, che sempre, anche dopo cinquanta 

e più anni di vita vissuta insieme, richiede attenzione, cura, 

creatività, insomma, amore a tutto tondo.    

Non c’è, in questo sussidio, alcuna pretesa di offrire 

“vademecum” o consigli per la famiglia, ma solo un’amichevole 

chiacchierata per riflettere insieme su alcune problematiche in cui 

il momento attuale ci coinvolge. 

 

 

E allora, prima di tutto, soffermiamoci concretamente su tre 

parole che impegnano bene la riflessione sulle nostre dinamiche 

relazionali: RECIPROCITA’, RELAZIONE, RICONCILIAZIONE. 

RECIPROCITA’ =  Consapevolezza che l’altro/a 

contribuisce alla formazione della nostra identità. Stabilendo dei 

legami siamo portati a donare e a ricevere contemporaneamente: 

riceviamo quando doniamo e viceversa: “io esisto perché tu esisti e 

ti riconosco come altro da me che contribuisce a chiarirmi quello 

che effettivamente sono”. 

RELAZIONE = Volontà/desiderio di allacciare rapporti 

aperti, sinceri, disinteressati, che intendano le differenze come 

ricchezza, non come steccati od ostacoli: “la tua diversità è per me 

occasione e stimolo per andare oltre… oltre le mie idee, oltre i miei 

preconcetti, oltre la mia visione delle cose per giungere insieme ad 

un orizzonte più ampio…” 

RICONCILIAZIONE   =   Ripresa di rapporti buoni, 

corretti, armonici dopo un litigio o una fase di distacco, desiderio di 

annullare la distanza che si è creata con qualcuno: “non voglio che 

ci siano incomprensioni tra noi, anche se non sempre la pensiamo 

allo stesso modo, il dialogo, la pazienza, l’ascolto ci faranno 

trovare comunque il punto di unione. Non pretendo da te la 

perfezione. Se sbaglio, mi accoglierai. Se sbagli, ti accoglierò. 

Perché dei nostri errori siamo, comunque, almeno in parte, 

entrambi responsabili, anche solo perché, per fretta o per 

disattenzione, non ci siamo accorti del pericolo che l’altro correva” 
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Nonostante il momento critico, noi europei non soffriamo 

molto la povertà economica, come nel Sud del mondo, ma viviamo 

in un contesto di grande povertà relazionale. Tutti soffrono di 

povertà relazionale: i bambini abbandonati in casa davanti a tv e 

videogiochi; i giovani con il loro disagio sempre più preoccupante; 

gli adulti sempre di corsa e stressati per procurarsi una grande 

quantità di beni materiali; gli anziani soli e abbandonati. Tutti sono 

svuotati dai beni relazionali. 

Bisogna recuperare la ricchezza delle relazioni umane che 

abbiamo perso a causa del correre dietro all’accumulazione di 

tante cose. I beni relazionali sono essenziali per la vita umana e 

sono fondamentali per la felicità e il gusto del vivere. Sono la vera 

ricchezza che non riusciranno a portarci via (se non lo vogliamo…) 

Ed allora, ecco la proposta dei Nuovi Stili di Vita di cui avete 

sentito parlare. Proviamo ad approfondire e chiarire il concetto: 

I nuovi stili di vita vogliono far emergere il potenziale che ha la 
gente comune di poter cambiare la vita di tutti i giorni mediante 
azioni e scelte quotidiane che rendono possibili cambiamenti, 
partendo a un livello personale per passare necessariamente a 
quello comunitario fino a raggiungere i vertici del sistema socio-
economico e politico verso mutazioni strutturali globali. 
 

Quali sono gli obiettivi?  
 

1. Nuovo rapporto con le cose: da una situazione di servilismo 
alla relazione di utilità, dal consumismo sfrenato al 
consumo critico, dalla dipendenza all’uso sobrio e etico. 
 

2.  Nuovo rapporto con le persone: recuperare la ricchezza 
delle relazioni umane che sono fondamentali per la felicità 
ed il senso della vita, costruire rapporti interpersonali non 

violenti e di profondo rispetto della diversità, educare 
all’alterità non come minaccia ma come ricchezza, superare 
la solitudine della vita urbana con la bellezza dell’incontro e 
della convivialità. 

 

3. Nuovo rapporto con la natura: dalla violenza ambientale al 
rispetto del creato, dalla mercificazione della natura alla 
relazione con “nostra madre terra”, dall’uso indiscriminato 
alla responsabilità ambientale. 

 

4. Nuovo rapporto con la mondialità: passare dall’indifferenza 
sui problemi mondiali alla solidarietà e responsabilità, dalla 
chiusura e dal fondamentalismo all’apertura e al 
coinvolgimento, dall’assistenzialismo alla giustizia sociale, 
dalle tendenze nazionalistiche all’educazione alla 
mondialità. 
 

Per far questo ci sono tre livelli e un processo di azione 
 

 a livello personale e familiare mediante pratiche e 
comportamenti quotidiani e possibili; 
 

 a livello comunitario e sociale attraverso scelte e azioni 
collettive, coraggiose e profetiche, adottate dalle chiese e 
dai vari settori della società civile; 

 

 a livello istituzionale e sistemico mediante decisioni e 
delibere politiche (leggi, trattati, concordati, costituzioni…), 
che obbligano le varie istituzioni socio-economiche e 
culturali a scelte e cambiamenti strutturali”. 
 

Il processo di azione avviene mediante il movimento dal basso 
verso l’alto e non tanto il viceversa. Questa è la dinamica efficace 
dei nuovi stili di vita perché quando le nuove pratiche diventano 
azioni della gente e tanto più scelte di massa anche i vertici e le 
strutture delle istituzioni politiche ed economiche vengono 
coinvolti al cambiamento. L’altro dinamismo è la circolarità 
dell’azione: non esiste tanto la gradualità dei livelli, ma la 

4 3 



circolarità, ossia l’uno arricchisce e stimola l’altro in modo 
circolare.  
 

Vi proponiamo ora una riflessione di Adriano Sella sui 
Nuovi Stili di Vita 

 

Le 3 esse dei nuovi stili di vita: 
più salute per sé stessi, più salute per l'ambiente  

e più salute per il proprio portafoglio. 
 
Le prassi messe in atto dai nuovi stili di vita conducono a tre grandi 
benefici e vantaggi: 
 

1) Più salute per sé stessi: i nuovi stili di vita creano un 

beneficio alla propria vita personale, perché recuperano la 
lentezza superando la frenesia quotidiana e lo stress che 
sono le cause di piccoli e grandi malesseri e malattie; 
arricchiscono la vita di relazioni umane dando gusto e 
sapore al vivere; aumentano il livello culturale 
promuovendo lo slancio del pensiero e superando ogni 
forma di schiavismo e sudditanza, fanno diventare più 
responsabili e solidali riscattando e valorizzando la propria 
umanità. 

2)  Più salute all'ambiente: i nuovi stili di vita provocano 

un minore impatto ambientale e generano una maggiore 
sostenibilità ambientale, perché inquinano meno 
l'ambiente; valorizzano le piccole e grandi potenzialità di 
madre terra; recuperano un rapporto amichevole e 
rispettoso dei ritmi della natura senza violentarli; rendono 
più pulito il mondo e quindi il nostro habitat; ridanno alla 
terra la possibilità di produrre in maniera naturale e 
integrale. 

3)  Più salute al portafoglio (alla propria economia): i 

nuovi stili di vita generano un risparmio a vari livelli 
permettendo di recuperare risorse economiche invece di 
sperperarle; tutti questi risparmi possono diventare degli 
investimenti in settori importanti della vita, come quello di 
prodotti di qualità, oppure nel settore culturale, ludico, 
relazionale; permettendo anche di ridurre l'orario 
lavorativo per poter guadagnare ore libere. 
 

Questi sono i tre grandi frutti dei nuovi stili di vita: le 3 “salute”. 

In conclusione, significa recuperare una vita di qualità e non di 
quantità, una vita basata non più sul PIL (Prodotto Interno Lordo) 
ma sul FIL (Felicità Interna Lorda), oppure sul BES (Benessere Equo 
e Sostenibile) come sostengono il Cnel e l’Istat. 
Per dare un volto concreto a queste tre salute, voglio presentare 4 
esempi, uno per ogni nuovo rapporto (con le cose, con le persone, 
con la natura e con la mondialità), in modo da aiutare a scoprire i 
tre benefici, prendendo maggiormente coscienza di quanto è 
importante cambiare stili di vita. 
 Una alimentazione sostenibile, mediante un consumo 

responsabile, promuove frutta e verdura di stagione, la 
filiera corta a km.0, come pure l'autoproduzione. Si tratta di 
prodotti che sono di qualità e che fanno bene alla salute, 
mediante l'agricoltura biologica che rispetta la natura, 
generando più salute all'ambiente e dando un risparmio 
perché si compera direttamente dal produttore senza tanti 
passaggi, oppure a spese molto ridotte mediante la propria 
produzione. 

 La mobilità sostenibile, che stimola a mettere in moto i 
piedi, usare la bicicletta e i mezzi pubblici, con un uso 
intelligente dell'automobile, genera più salute alla persona 
perché si cammina di più e si usa la bicicletta, altrimenti si è 
costretti ad andare in palestra e fare la cyclette o il tapis 
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roulant. Inoltre, inquina meno l'ambiente perché l'impatto 
ambientale è molto ridotto e crea risparmio al portafoglio 
perché si spende meno al distributore nel consumare meno 
combustibile. 

 Una vita ricca di relazioni, a partire dal saluto che è il ponte 
delle relazione fino al recupero del silenzio che è la 
profondità della relazione, genera un alto beneficio alla 
salute perché le relazioni sono l'ossigeno della vita, 
rinnovando e rafforzando i rapporti con i vicini di casa senza 
fare tanti chilometri e quindi riducendo l'impatto 
ambientale, promuovendo lo scambio di saperi e di servizi 
per saper mettere in atto stili di vita che custodiscano 
l'ambiente e che generano risparmi sul portafoglio. 

 La convivialità delle differenze, mediante l'incontro con 
popoli che hanno usi, costumi e culture differenti, 
promuovono un mondo di pace, dove i popoli sappiano 
convivere insieme nelle diversità. La pace è la pienezza della 
salute per ogni persona umana, ma è anche una 
dimensione fondamentale per un giusto rapporto con 
l'ambiente senza più sfruttarlo e inquinarlo. La convivialità 
delle differenze suscitano scambi culturali a vari livelli, 
come il turismo solidale dove l'accoglienza avviene nelle 
case della gente, oppure mediante forme alternative 
nell'organizzare i viaggi che generano la possibilità di 
visitare i paesi con costi ridotti. 
 
Un altro contributo di riflessione sul ruolo che la famiglia e i 

Nuovi Stili di Vita giocano anche a livello di realtà più vaste, 
addirittura planetarie, è contenuto nei documenti seguenti. Qui 
troviamo l’apertura a prospettive molto ampie cui è chiamata la 
famiglia: alla responsabilità della custodia del creato. Non sembri 
fuori luogo o fuori portata: è nel micro che si costruisce il macro, è 

nell’oggi che mettono le fondamenta del domani. È attraverso la 
famiglia che si può apprendere la sapienza della giusta relazione 
con la natura e gli altri esseri viventi. 

 
 

Le riflessioni seguenti sono articolate secondo le parole-
chiave dei Nuovi Stili di Vita:  

 

VEDERE, GIUDICARE, AGIRE. 
 
 

VEDERE - Custodia del creato, spreco alimentare e famiglia 
 

GIUDICARE - Famiglia ed educazione alla custodia del creato 
 

AGIRE - La famiglia e la comunità: scuole di un nuovo agire che 
custodisca il Creato  

 

VEDERE 

CUSTODIA DEL CREATO, SPRECO ALIMENTARE E FAMIGLIA 
di Matteo Mascia, 

Coordinatore del Progetto Etica e Politiche Ambientali, Fondazione Lanza 

[…] 
Le dimensioni del fenomeno 

La Fao denuncia che nel mondo più di un terzo del cibo 
prodotto viene sprecato. Il volume globale annuo dello spreco è 
stimato in 1,6 miliardi di tonnellate di «prodotti primari», mentre 
quello di cibo commestibile è pari ad 1,3 miliardi di tonnellate. 

Le regioni del pianeta dove si registra il maggior spreco 
alimentare sono l’Asia industrializzata e il Sud Est Asiatico, seguite 
da Europa, America Latina, America del Nord, Oceania ed Africa. I 
dati per l’Europa parlano di circa 89 milioni di tonnellate di 
alimenti che ogni anno vengono scartati, di questi circa 37 milioni 
sono gettati via dalle famiglie. 

Se volgiamo lo sguardo alla realtà italiana la situazione è 
altrettanto preoccupante; l’Osservatorio sugli sprechi Waste 
Watcher, creato dallo spin-off dell’Università di Bologna Last 
Minute Market, segnala che solo nel contesto domestico si 8 
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sprecano il 17% dei prodotti ortofrutticoli acquistati, il 15% di 
pesce, il 28% di pasta e pane, il 29% di uova, il 30% di carne e il 
32% di latticini. 

Una perdita di circa 1.600 euro l’anno che rappresentano il 
27% della spesa che ogni anno le famiglie italiane investono per 
l’acquisto di alimenti. 

Un piccolo segnale in controtendenza è quello rilevato da 
una recente indagine di Coldiretti che rileva una maggior 
attenzione negli acquisti e una più generale riduzione dello spreco 
a seguito della crisi economica. 

Sia che guardiamo ai dati internazionali elaborati dalla Fao, 
sia a quelli nazionali dell’Osservatorio Waste Watcher lo sperpero 
di cibo è un fenomeno di grandi dimensioni che ha una 
significativa rilevanza dal punto di vista etico, economico e 
ambientale sulle quali pare opportuno soffermarsi seppure 
brevemente. 
 

Spreco e Giustizia 
 

La prima questione che interroga chi legge i dati sul tema 
dello spreco alimentare è il richiamo forte ad un’istanza di giustizia 
ed a una rinnovata solidarietà tra le persone e i popoli del pianeta. 
La povertà e la malnutrizione sono ancora oggi una delle piaghe a 
cui non si riesce, o forse non si vuole, dare risposta. Basti ricordare 
che ogni giorno muoiono per fame circa 20.000 persone e che più 
di 1 miliardo di persone nel mondo vive con meno di 1 dollaro al 
giorno. Eppure recuperando l’enorme quantità di alimenti che 
annualmente viene gettata nel mondo si potrebbero sfamare 3,5 
miliardi di persone per un anno intero. Nella sola Europa, con il 
cibo sprecato in 24 ore si potrebbero sfamare 200 mila persone. È 
significativo sottolineare che tale situazione non riguarda solo i 
poveri che vivono nei paesi del terzo e quarto mondo, ma oggi in 
misura crescente anche gli abitanti dei paesi industrializzati, Italia 
compresa, dove come conseguenza della crisi economica si è 

avuto in questi anni un aumento delle persone e delle famiglie che 
si trovano sotto la soglia minima di povertà. 

Secondo i dati Istat nel 2011 in Italia vi erano più di 3,5 
milioni di poveri, circa il 6% della popolazione, ma se si aggiungono 
le persone a rischio povertà (povertà relativa) la percentuale sale 
al 11% della popolazione. Dati destinati ad aumentare come 
conseguenza della persistenza della crisi economica che continua a 
ridurre in modo significativo il potere d’acquisto delle famiglie. 
 

Spreco e Inefficienze del Mercato 
 

Ma lo spreco alimentare evidenzia anche importanti 
implicazioni economiche che sono state e sono ancora troppo 
spesso sottovalutate. I dati della Fao indicano una perdita a livello 
globale, in termini di valore economico, pari a 750 miliardi di 
dollari, l’equivalente della somma dei Pil della Svizzera e della 
Turchia. Per l’Italia l’impatto economico dello spreco lungo la 
filiera alimentare, calcolato al prezzo di mercato dei prodotti e 
considerando anche le emissioni dei gas serra come esternalità 
negative, è valutabile intorno ai 12,5 miliardi di euro l’anno. Se poi 
aggiungiamo anche lo spreco domestico, che è quello più ingente, 
il valore economico raggiunge circa 15 miliardi di euro l’anno. 

Come denuncia Il libro nero dello spreco in Italia: il cibo 
(Andrea Segrè e Luca Falesconi, Edizioni Ambiente) questo enorme 
valore economico correlato alla quantità di cibo che si perde lungo 
la filiera agroalimentare (produzione, lavorazione, distribuzione) è 
un indicatore dell’inefficienza del mercato nella gestione dei 
prodotti alimentari. Se si prendono singoli pezzi della filiera 
agroalimentare si possono anche trovare “ragioni” ad alcune 
scelte economiche, si pensi alla distruzione delle eccedenze per 
difendere i prezzi o alla “messa in conto” della perdita di derrate 
durante il trasporto, ma se si guarda nel suo complesso il 
fenomeno dello spreco evidenzia tutta la sua antieconomicità. 
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Spreco e Distruzione delle Risorse Ambientali 
 

La terza dimensione che è necessario richiamare riguarda 
l’impatto ambientale dello spreco alimentare che comprende sia i 
prodotti gettati e trasformati in rifiuti, sia un uso inefficiente e uno 
sperpero delle risorse naturali primarie quali terra, acqua, energia, 
biodiversità. 

Relativamente alla produzione di rifiuti urbani, all’interno 
dei quali si trova la maggior parte dello spreco di cibo, si registra 
una produzione media annua pro capite ancora molto elevata nei 
paesi dell’Unione europea pari a circa 542 kg. Dato su cui si attesta 
anche il nostro paese con i 536 kg pro capite. Più preoccupanti 
sono però i dati relativi all’inefficiente uso delle risorse naturali: la 
Fao in un recente rapporto stima che, a livello globale, la 
produzione di cibo sprecato genera ogni anno circa 3,3 miliardi le 
tonnellate di Co2 e un consumo di acqua pari al flusso del fiume 
Volga in Russia. 

Per l’Italia, il già citato “Libro nero dello spreco” analizza e 
contabilizza l’impatto ecologico della perdita di cibo registrando 
dati estremamente negativi. Si calcola infatti che per produrre le 
3,6 tonnellate di cibo annuo che viene sprecato nel nostro paese si 
sono emesse in atmosfera circa 4,14 milioni di tonnellate di CO2 
(pari all’8,7% delle emissioni del settore agricolo), si sono utilizzati 
oltre 1,2 miliardi di m3 d’acqua (come l’intero lago d’Iseo), e si è 
consumata una quantità di energia pari a quella utilizzata di 1,6 
milioni di italiani. 

Sono questi gli sprechi invisibili, quelli che sono a monte 
della stessa produzione alimentare e che è necessario conoscere e 
iniziare a contabilizzare nei bilanci delle imprese e delle pubbliche 
amministrazioni, ma anche delle organizzazioni non profit, degli 
enti religiosi e delle famiglie. È importante far crescere la 
consapevolezza sul rapporto esistente tra produzione di cibo e 
consumo di natura (una fiorentina al sangue da 3 etti richiede 

4.650 litri di acqua, un piatto di ciliegie 375 litri, una tazzina di 
caffè 140 litri) e che quando buttiamo via il cibo contribuiamo allo 
sfruttamento di risorse ambientali limitate e a rendere 
insostenibile il nostro modello di sviluppo e i nostri stili di vita. 
 

Spreco e Società dei Consumi 
 

Questi pochi dati riportati evidenziano come lo spreco 
alimentare sia un fenomeno di grandi dimensioni che evidenzia le 
forti inefficienze dell’attuale modello di sviluppo dal punto di vista 
economico e ambientale, ma anche sociale perché come ci ha 
ricordato Papa Francesco, sempre nel discorso del 5 giugno 2013, 
“il cibo che si butta via è come se venisse rubato dalla mensa di chi 
è povero, di chi ha fame!”. 

La scoperta del fenomeno dello spreco alimentare è 
peraltro recente e la sua emersione si deve alle prime ricerche 
avviate in Europa e negli Stati Uniti per quantificarne i volumi 
nell’ambito della filiera agroalimentare anche come conseguenza 
dal progressivo dispiegarsi della crisi economica e di quella 
ecologica, con le preoccupazioni legate alle conseguenze del 
cambiamento climatico. L’aver iniziato a contabilizzare lo spreco 
alimentare per dare conto di un fenomeno assolutamente 
insostenibile è il primo passo per poter elaborare politiche ed 
azioni volte a contenerlo e in prospettiva eliminarlo. 

Non sarà un’impresa facile anche perché nella società dei 
consumi il fenomeno dello spreco più che un “effetto collaterale” 
sembra essere un elemento strutturale. Il modello di sviluppo 
consumista che caratterizza questo nostro tempo fa della 
produzione e del consumo di beni e servizi la sua stessa ragion 
d’essere, per cui le merci che non vengono consumate devono 
essere in qualche modo eliminate per far posto alle nuove merci 
che nel frattempo sono state prodotte. 

Il fenomeno dello spreco alimentare è, dunque, un ulteriore 
indicatore dell’inefficienza del modello economico e sociale 
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dominante e della necessità di “una revisione profonda e 
lungimirante del modello di sviluppo per correggerne le disfunzioni 
e le distorsioni” come ci ricorda Papa Benedetto XVI nella Caritas 
in veritate (n. 32). 
 

Come ridurre lo spreco alimentare: il Ruolo delle Famiglie 
 

Agire contro lo spreco richiede di intervenire ad ogni livello 
della filiera agroalimentare: dalla produzione alla distribuzione 
all’ingrosso e al dettaglio, dalle strutture per la ristorazione al 
consumo familiare. 

Qui interessa richiamare alcuni semplici comportamenti che 
potrebbero consentire una riduzione della quantità di cibo che 
viene buttato dai consumatori finali, cioè dalle famiglie, come 
conseguenza di errati comportamenti che possono essere 
determinati da una conoscenza limitata, ma soprattutto da una 
scarsa attenzione alle scelte di acquisto e di gestione del cibo. 

La prima azione deve essere rivolta ad una maggiore 
attenzione nell’acquisto di beni alimentari, un’attenzione che deve 
saper tener conto sia dell’effettivo consumo che se ne fa 
all’interno della famiglia, ma anche dei valori nutrizionali e delle 
scadenze dei prodotti che si acquistano. Si tratta in altre parole di 
porre maggiore cura alla qualità del cibo piuttosto che alla 
quantità. 

Una seconda azione riguarda la disponibilità a recuperare 
gli avanzi del giorno precedente, magari rielaborandoli con nuove 
ricette e dunque richiede una certa creatività e fantasia. 

Una terza azione consiste nel fare maggiore attenzione alle 
date di scadenza ed organizzare la disposizione degli alimenti nella 
dispensa e nel frigorifero in modo tale da avere ben in vista i 
prodotti maggiormente deperibili (yogurt, carne, latticini, 
insaccati, …). 

Agire all’interno delle famiglie per orientare comportamenti 
e stili di vita nella direzione di una maggiore sobrietà non richiede 

dunque chissà quali pratiche, quanto piccoli gesti quotidiani. Gesti 
che oggi riguardano in misura crescente anche le scelte di 
consumo che devono essere più attente nel ricercare l’acquisto di 
beni con marchi di qualità ecologica certificati, prodotti di aziende 
eco-certificate, prodotti che dichiarano la rintracciabilità, prodotti 
a km 0, prodotti del commercio equo e solidale. 

Solo queste “piccole” attenzioni contribuirebbero a ridurre 
la perdita di cibo di almeno il 27% nel nostro paese e ancora di più 
se guardiamo alla media europea. Si coglie qui l’importanza del 
ruolo della famiglia quale soggetto attivo nella lotta contro lo 
spreco, condizione necessaria ed indifferibile per la costruzione di 
una società più equa e sostenibile. 

 

GIUDICARE 

FAMIGLIA ED EDUCAZIONE ALLA CUSTODIA DEL CREATO 
don Cristiano Arduini 

delegato vescovile per la Pastorale per la famiglia 
 

«La creazione stessa attende con impazienza la rivelazione 
dei figli di Dio; essa infatti è stata sottomessa alla caducità - non 
per suo volere, ma per volere di colui che l’ha sottomessa - e nutre 
la speranza di essere lei pure liberata dalla schiavitù della 
corruzione, per entrare nella libertà della gloria dei figli di Dio. 
Sappiamo bene infatti che tutta la creazione geme e soffre fino ad 
oggi nelle doglie del parto; essa non è la sola, ma anche noi, che 
possediamo le primizie dello Spirito, gemiamo interiormente 
aspettando l’adozione a figli, la redenzione del nostro corpo». 
(Romani 8, 19-23) 

Questo versetto della lettera ai Romani [...] ci ricorda la 
coappartenenza originaria che esiste tra l’uomo e l’ambiente che 
lo circonda: entrambi sono chiamati ad essere partoriti, generati e 
trasfigurati ad una vita nuova secondo il desiderio di Dio. Singolare 
vocazione quella dell’uomo e della donna, chiamati a dissodare, 
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piantare, coltivare la terra offerta in dono fin dai tempi del 
giardino di Eden. E la terra, in tutte le risorse, elementi ed esseri 
viventi che la abitano, chiede a prestito l’ingegno, la creatività e le 
braccia umane per superare le doglie del parto e crescere come 
diletta compagna di vita che respira a pieni polmoni e che gode di 
reciprocità feconda con tutti gli uomini e le donne di questo 
mondo. Sembra quasi che la creazione dica ad ogni famiglia 
“Prenditi cura di me; così facendo, ti prenderai cura di te! Sii 
generosa con me; io sarò generosa con te!” 

Allora, si tratta per ogni famiglia di appropriarsi di quegli 
atteggiamenti che potrebbero favorire questa gravidanza e questa 
armoniosa convivenza e vigilare su quelli che possono nuocervi. Se 
paragonati entrambi, uomo e creazione, a primogeniti del Signore, 
si tratta di apprendere come i figli siano anzitutto figli di Dio, i 
quali, come tali, vanno custoditi e svezzati ma mai vessati e 
soffocati. In tal senso, si è chiamati a vincere una sorta di brama di 
possesso e ripiegamento dispotico che finiscono per deturpare la 
bellezza e la ricchezza del dono. Della terra è necessario ascoltare 
il pianto o l’urlo di dolore quand’essa appare ferita. La creazione è 
per tutti così come un figlio è per tutti e non solo per sé: fascinosa 
appare l’arte del possesso nel distacco che relativizza la logica 
dello sfruttamento smodato delle risorse a fini puramente 
commerciali. 

Premesso ciò, ben si comprende come la grande ecologia 
creaturale e umana sia possibile anzitutto laddove prosperano le 
esperienze originali che offrono l’alfabeto e la grammatica del 
vivere. Prima, tra tutte queste esperienze, vi è la famiglia. Questa 

[…] è lo spazio nel quale si apprende la GRATUITÀ, la 

RECIPROCITÀ, la RIPARAZIONE del MALE. 
 
 
 

1° la Gratuità. 
Il Creato è un dono che abbiamo 
ricevuto da Dio. Bisogna recuperare 
la logica del dono per superare la 
logica del “mio”: dalla mia proprietà 
al bene comune. 

 

2° la Reciprocità.  
Il Creato ci offre tante creature che devono 
convivere in armonia. 
Bisogna educare alla reciprocità delle relazioni 

per assaporare la bellezza delle diversità, senza più paura dell'altro 
ma riscoprendo la ricchezza degli incontri.  
 

3° la Riparazione del male. Madre Terra piange e grida 

perché tante sono le ferite inferte dall'umanità. Bisogna 
riconciliarsi nel riconoscere le ferite inflitte 

alla natura e alla 
convivenza fraterna, per 
impegnarsi a curarle 
 

“GUARIRE È VOCE DEL 
VERBO AMARE”. 

 
AGIRE 

LA FAMIGLIA E LA COMUNITÀ: 
SCUOLE DI UN NUOVO AGIRE CHE CUSTODISCA IL CREATO 

Commissione diocesana Nuovi Stili di Vita 
[…] 

Un passo molto significativo è stato fatto (…) dall’ONU, 
poiché dal 2009, il 22 aprile non è più solamente la giornata 
mondiale della terra, ma è diventata la giornata mondiale di 

 

 

 
 

15 

16 



Madre Terra. È stata cambiata la prospettiva: la terra non è 
solamente un accumulo di oggetti e di cose, ma è un 
superorganismo vivente (Gaia) che pulsa; è una madre che non si 
può mercificare e sfruttare: “nostra sora madre terra” (S. 
Francesco D’Assisi). Per noi cristiani è molto di più: fa parte del 
Creato che è il grande dono di Dio fatto all’umanità. 

La prospettiva ci spinge oltre, infatti a partire dall’impegno 
ecologico, che oggi è sempre più forte e trasversale, attraverso il 
prendersi cura della madre terra, dobbiamo imparare a custodire 
con altrettanto amore anche i popoli che la abitano. 

La forte attenzione all’ambiente[…] non deve ridursi 
solamente ad un nuovo rapporto con la natura, ma deve condurci 
ad un nuovo rapporto con l’umanità e con la sua mondialità, 
riconoscendo che tra terra e umanità c’è un nesso profondo e 
vitale, così come dichiarano gli indios: “noi siamo terra”, oppure 
come hanno dichiarato gli astronauti osservando e contemplando 
la terra dall’orbita terrestre: “la terra e l’umanità sono una sola 
realtà”. E quindi, tutto fa parte del Creato: il grande dono di Dio. 
 […] 
Quattro aree quotidiane di azione per la famiglia e per la 
comunità, in modo da vivere Gratuità, Reciprocità e Riparazione 
del male dentro la complementarietà tra terra e umanità: 
 

1. l’abitare 
La casa come un dono, si rende 
aperta e solidale superando la 
cultura del sacro privatismo 
(ossia la casa come proprietà 
privata che diventa sacra) 
mettendo in pratica: 

 accoglienza ed ospitalità, 
condividendo spazi e pasti anche con chi non fa parte della 
propria famiglia, avendo attenzione ai bisognosi aprendola 

anche al mondo mediante siti internet che organizzano 
scambi di ospitalità; 

 apertura e solidarietà, condividendo e prestando oggetti, 
attrezzi, libri, competenze, servizi, saperi e realizzando 
momenti di incontro e di festa con familiari, parenti, amici e 
vicini di casa 

 sostenibile a livello ambientale e sana 
a livello umano, grazie alle nuove 
tecnologie che permettono di 
risparmiare (riscaldamento, 
illuminazione, acqua ecc.), 
garantendo una maggiore 
compatibilità ambientale senza rinunciare ad adeguati livelli 
di comfort  (anzi, costruzioni moderne e sapientemente 
progettate, come quelle in bioedilizia, garantiscono un 
ottimo confort sia in inverno che in estate, fino a spingersi 
ad avere case cosiddette passive, oppure case attive che 
producono più energie di quella che consuma). 
Ci sono già diverse famiglie che abitano la casa in questa 

maniera e sono felici di queste scelte: le energie rinnovabili 
(fotovoltaico, pannelli solari, microeolico, sonde geotermiche...), 
nuove forme di costruzione (case passive, in legno o in paglia ecc.), 
i condomini solidali o di co-housing dove si condividono molte 
cose e saperi con la ricchezza delle relazioni umane, il contatto con 
la natura mediante il giardino, l’orto e il mini-orto in terrazza, spazi 
verdi in casa, o forme di autoproduzione urbana. 
 

2. Il consumare e la questione 

dei rifiuti 
Liberarsi dall'iperconsumismo e dalla forte 
produzione di rifiuti che danneggiano la natura e 
l'umanità.  È importante la scelta del consumo 
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responsabile, equo e solidale, mediante il potente strumento del 
“voto nel portafoglio” attraverso la spesa. 
Scegliere la nuova filiera che fa parte 
dell'economia etica, mediante una 
spesa giusta, il commercio equo e 
solidale, i G.A.S., l'agricoltura naturale 
e biologica, l'autoproduzione. In 
questo modo ha la possibilità di non 
essere più complice della vecchia 
filiera di prodotti che fa parte 
dell’economia di profitto, la quale è in gran parte responsabile 
dell’inquinamento e della violazione dei diritti dei lavoratori in 
vaste parti del mondo.  

 La scelta salutare dell'alimentazione sostenibile che fa uso 
del cibo naturale intero (frutta, verdura, legume, cereali…): 
la cucina mediterranea. 

 L'impegno quotidiano di ridurre i 
rifiuti, comprando prodotti meno 
imballati, oppure prodotti sfusi e alla 
spina, riutilizzando la borsa di stoffa 
e facendo la compostiera per 
l’umido. 

 e poi la raccolta differenziata per poter riciclare i rifiuti 
riutilizzando le cose e non gettandole via subito, ma 
riparandole e rivalorizzandole  

 

3. La mobilità 
Fare la scelta della mobilità sostenibile per 
custodire la natura e mantenere in salute 
gli esseri umani. Ogni giorno la famiglia ha 
bisogno di muoversi per andare al lavoro, a 
scuola, in parrocchia, nei centri sportivi ecc. 
Occorre stare attenti a non esagerare nell’utilizzo dell’automobile, 

usata spesso come unica forma di 
locomozione, anche per tragitti di poche 
centinaia di metri. Una tendenza sempre 
più presente nelle famiglie. Bisogna invece 
ridurre al minimo l’uso dell’automobile 
perché ha un forte impatto ambientale ma 
anche umano; infatti oltre ad inquinare 
l’ambiente promuove una vita sempre più sedentaria. 
Alcuni spunti: 

 Rimettere in moto i piedi che sono il primo veicolo naturale 
che Dio ci ha dato. 

 Usare di più la bicicletta e i mezzi pubblici. 
Usare in maniera intelligente l'automobile, superando la 

cultura dell’auto privata per forme 
alternative come il carsharing o il 
carpooling. (vedi i siti   
www.blablacar.ite  www.carpooling.it) 

 Razionalizzare e ottimizzare i 
viaggi con l’automobile, 

evitando di fare lo stesso tragitto più volte per 
approvvigionarsi di quello che è stato dimenticato. 

 Valorizzare altre forme di 
locomozione:  il piedibus o 
autobus umano, che è il modo 
più sano, sicuro, divertente ed 
ecologico per andare e tornare 
da scuola (vedi il sito: 
http://www.piedibus.it/), 
jungo - autostop organizzato e sicuro (vedi il sito 
http://www.jungo.it). 
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4. Il relazionarsi con gli altri (familiari, 

vicini di casa, bisognosi…) e con Dio 

Padre 
Le relazioni umane sono essenziali per la 
vita della famiglia, ma oggi si vive sempre 
più in una povertà relazionale che crea 
disagio a tutti, rendendo difficile il vivere 
con gli altri, il rapporto con i propri familiari e la relazione con Dio 
Padre. La famiglia è il luogo in cui recuperare la ricchezza e la 
bellezza delle relazioni umane, attraverso: 

 Partire dal saluto che è il ponte 
della relazione. 

 Recuperare il silenzio che è la 
profondità della relazione per 
poter ascoltare davvero l'altro. 

 L'abbraccio è una terapia 
importante per mettere in atto il potenziale umano di 
relazioni calorose e amorevoli, superando l’astio, l’odio e la 
discordia 

 Spegnere la tv durante i pasti per accendere le relazioni 
umane 

 Curare le relazioni con i vicini di casa, mediante feste e 
momenti di incontro. 

 Lasciare la porta aperta verso gli altri, 
soprattutto i bisognosi.  

Avere con Dio la stessa relazione d'amore che Lui 
ha avuto con noi.  

 mediante la Sua Parola, leggendo un 
brano biblico ogni giorno o quasi, 
meditando e contemplando la Bibbia 

 

Con altre parole, le tre salute generano una vita che ha come 
paradigma il Ben Vivere per tutti, e non più il vivere meglio di 
alcuni che genera l'altra faccia del vivere peggio di molti.  
 

Infine ecco ALCUNE BUONE PRATICHE SPICCIOLE che 
sicuramente alcuni mettono già in atto, ma che giova comunque 
ricordare e che potremmo esplicitamente inserire nel nostro 
programma di vita individuale e familiare: 

 

 Gentilezza e rispetto:  

Trattare con gentilezza e rispetto noi stessi e gli altri. È 
sempre possibile, ricordandosi che ogni persona che 
incontriamo sta combattendo una battaglia di cui non 
sappiamo nulla. 
 

 Ambire alla saggezza:  

Cercare la saggezza nelle nostre decisioni, ascoltando con 
attenzione noi stessi e gli altri, mantenendo un equilibrio 
che risulti in armonia tra razionalità, emozione e intuizione. 

 

 La pratica della gratitudine: 

 Fermarsi regolarmente a pensare a ciò per cui siamo grati, 
perché ci può aiutare a mettere tutto nella giusta 
prospettiva, scacciare la negatività e rafforzare il nostro 
legame con ciò che è veramente importante. 

 

Sul proposito della gratitudine. Se non l'avete mai fatto, provate a fare 
una 'meditazione sulla gratitudine': chiudete gli occhi, respirate profondamente 
e prendetevi anche solo 30 secondi per pensare a quello per cui siete più grati. 
Farlo in coppia o, quando ci saranno figli grandicelli, in famiglia e poi 
condividere quello cui si è pensato è ancora meglio  

A proposito di gentilezza e rispetto. Ognuno di noi tende a 
dimenticarsene quando siamo sotto pressione, irritati, stressati, insomma ci si 
"spegne il cervello". Possiamo cercare di riconoscere quanto questo sta per 
succedere e, quando accade, fermarci un attimo e mettere in pratica la 
meditazione sulla gratitudine! La gratitudine è un antidoto incredibile contro 
paure e cattiverie. 
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E POI… 
 

 LA FORZA DELL’ABBRACCIO  
Nell'abbraccio avviene uno scambio di apertura da e verso l'altro.  
Mostrandoci le nostre fragilità, le completiamo reciprocamente  
e creiamo vera forza e sicurezza.  
Nell'abbraccio entriamo in contatto, con l'altro e 
 con sé, con le nostre emozioni che sono  
essenzialmente energia.  
Non è vero che siamo deboli:  
le emozioni sono energia e l'energia è forza!  
Nell'abbraccio che accoglie,  
non siamo più spinti a nasconderle e bloccarle:  
possiamo liberarle nel circolo della vita, nel nostro corpo, nelle 
nostre relazioni, nel nostro mondo.  
Nell'abbraccio torniamo a toccare l'energia  
della vita, a sentirla in contatto con noi,  
per utilizzarla e farla scorrere tutti i giorni  
in forma di sorrisi, intenzioni, azioni e  
nuovi abbracci!  
                                     L'abbraccio riconosce 
                                      e consolida l'identità moltiplica l'energia:  

             IO x TE = NOI 

                                      è matematico!  
                                      Nel nostro intreccio che irradia luce  
                                      l'organismo produce serotonina, endorfine                 
 e ossitocina: gli ormoni del benessere, è fisiologico!  
 

Ecco come fare un abbraccio completo:  
cominciando con alcuni minuti e arrivando fino a 10-15 minuti  
(efficace per godere di questi benefici)  

1. Trovo i tuoi occhi, sostengo il tuo sguardo, sostengo te, ti 
invito all’abbraccio.  

 
 
 

         
 
 

  
2. Apro le braccia rivolte a te,  

           accetto pregi e difetti,  
           accolgo tutto ciò che sei,  
           mi sento in comunione con te.  
 
                                  

                                3.  La mia guancia appoggia sulla tua,  
                                                     chiudo gli occhi, sento che  

                                               il corpo mi racconta le nostre    
                                               emozioni, liberando le nostre    
                                               tensioni, generando serenità e pace.  
 
4. Richiudo le braccia attorno a  

te, le mani appoggiate sulla tua  
schiena una in alto, l’altra in basso,  
la mia pancia tocca la tua  
e respiro serenamente nel sentire  
il tuo respiro e il tuo stato di vita.  

 

   
 

Tutto questo può, forse, sembrare “faticoso”, ma, 
scopriremo, genererà solo  

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Che l’abbraccio 

ci rigeneri! 
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