
Quattro percorsi sulle 4 piste pastorali 

della Rete Interdiocesana Nuovi Stili di Vita

Premessa: 
questo è il  risultato del  lavoro fatto  dalle  aree della Rete Interdiocesana,  con l'obiettivo di
elaborare  dei  percorsi  concreti,  in  modo  da  rendere,  ancora  più  incisiva  e  proficua,  la
realizzazione delle 4 piste pastorali fino al prossimo laboratorio nazionale del 2021.

Pista pastorale 1

Accogliere e sviluppare “piccole comunità cristiane”, che si pongano con gioia in ascolto
della Parola, si aprano al mondo e alla vita quotidiana e siano fermento della Chiesa locale e
della società con spirito di maternità, paternità e fraternità.

Percorso con 5 passi concreti

1. Proporre alle comunità parrocchiali di provare a costituire piccole comunità di crescita (cenacoli
del vangelo) formate da poche famiglie o persone che si incontrano nelle case. Queste comunità
di crescita puntano sulla risorsa positiva del “piccolo gruppo” dove le relazioni sono vissute in
modo profondo e non superficiale e dove la condivisione delle proprie esperienze di vita è più
facile e immediata.

2. Al centro della piccola comunità sta la Parola di Dio, ascoltata, meditata, condivisa e vissuta, per
illuminare la vita. La piccola comunità si riunisce nelle case (piccole Chiese domestiche) ed è
animata da una famiglia.

3. La condivisione della Parola sarà fatta sullo stile della lettura popolare della Bibbia, dove tutti
possono dare il proprio contributo per rendere la Parola viva e attuale.

4. L’ascolto della Parola conduce alla conoscenza profonda delle persone, del loro “grido” e dei
loro bisogni spesso inascoltati.

5. La piccola comunità si informa attivamente e criticamente sui bisogni dei fratelli e delle sorelle in
difficoltà,  legati  al  territorio locale e globale, utilizzando mezzi di  comunicazione alternativi  e
indipendenti da interessi politici ed economici. Individuati i bisogni, prova a dare risposte a tali
necessità, promuovendo il cambiamento mediante nuovi stili di vita.



Pista pastorale 2 

Promuovere esperienze che aiutino a riscoprire la logica del dono e della gratuità per
una nuova economia delle relazioni, superando l’attuale visione consumistica (CiV 36).
Come discepoli di Gesù proponiamo un cammino di liberazione che esige la revisione
dei propri consumi e la condivisione delle esperienze di cambiamento.

Percorso con 3 passi concreti

1. Raccogliere il bene che c’è nel proprio territorio e raccontarlo, per aiutare la gente ad uscire dal 
negativismo e dalla cultura della lamentela:

 realizzare eventi ed iniziative che favoriscano la nascita di relazioni belle e positive per uno 
scambio di esperienze, saperi e conoscenze, valorizzando le varie e molteplici esperienze 
positive (es. G.A.S, Autoproduzione, Banca del tempo, Bilanci di giustizia, Energie 
rinnovabili, ecc.);

 favorire occasioni e momenti di incontro (coordinamenti, convegni, meeting, campagne, 
flash mob, ecc… ) con  tutti i gruppi della società civile che stanno realizzando molte 
iniziative belle per un’altra economia possibile e sostenibile;

 mettere in rete tutte le informazioni sulle “buone prassi”, realizzando anche una banca dati 
oppure una piattaforma digitale di gruppi che le promuovono. 

2. Far prendere coscienza delle risorse, delle potenzialità, dei limiti e delle ingiustizie del proprio
territorio e del mondo economico spesso sempre più dominati dal potere della finanza e da una
economia cieca e iniqua:

 provare a fare un censimento dei punti di forza e di bellezza e delle situazioni deboli e fragili
del  territorio,  attraverso  la  promozione di  eventi  quali  passeggiate  ecologiche,  gruppi  di
cammino, tour in bicicletta,  realizzazione di mostre fotografiche, concorsi  a premi con la
produzione di piccoli cortometraggi, ecc… Il tutto finalizzato a prendere consapevolezza del
proprio territorio. 

 proporre alla gente, facendoli conoscere bene, modelli economici e di sviluppo alternativi ,
come l’economia civile e la finanza etica, passando da un uso speculativo del denaro e del
consumo ad uno giusto e sobrio e da una economia consumistica e capitalistica ad una di
giustizia e solidale;

 proporre  questi  percorsi  di  sensibilizzazione  ai  vari  gruppi  parrocchiali  e  alle  comunità,
realizzando  laboratori  formativo-esperienziali  (autoproduzione,  cucina  dello  scarto,
condivisione di buone prassi...).

3. Favorire la “narrazione” e la testimonianza per rendere possibile la condivisione di nuovi stili di 
vita in ordine alla dimensione tempo, spazio e relazioni:

 ripensare  la  questione  del  “tempo-vita”  per  “liberarlo”  dal  superfluo  o  non  essenziale  e
restituirlo a ciò che conta davvero: le relazioni interpersonali (esempi: volontariato, servizi di
aiuto a domicilio, banca del tempo, associazionismo, ecc..);

 ripensare la questione dello “spazio-vita” per “liberarlo da una cultura individualistica che
confina i  nostri  spazi  di  vita  a  “non luoghi”  di  incontro;  favorire,  quindi,  con creatività  e
ingegno, la promozione di spazi nuovi (casa, condominio, quartiere, strada, piazza, città,
paese...)  che  diventino  realmente  luoghi  di  incontro,  comunità  di  ascolto  e  scambio  di
esperienze e solidarietà fattiva (Esempi:  Comitati  di  quartiere, condomini  solidali,  fiere e
sagre  di  paese,  giochi  di  strada,  mercatini  rionali,  feste  del  baratto,  proposte  tipo
“Tagesmutter”). 



Pista pastorale 3

Mettersi in ascolto delle grida della terra e degli impoveriti, condividendo il cammino
delle  Chiese  nel  mondo,  per  una  più  approfondita  conoscenza  delle  ingiustizie
strutturali, da cui dipende la crisi con le sue vittime, generando povertà, mancanza di
lavoro, conflitti, isolamento, fenomeni migratori, “inequità”.

Percorso  con 3 passi concreti seguendo il metodo vedere, giudicare e agire

1.Promuovere  esperienze  di  ascolto  del  grido  della  terra  e  dei  poveri  alla  luce  dell'enciclica
Laudato si', per creare giuste relazioni con il creato e con tutte le sue creature:

 passeggiate e attività a contatto con la natura per fare conoscere le criticità e le ferite del
territorio (es. catechesi, incontri, campi di lavoro, esperienze di servizio in mezzo alla natura)
finalizzate ad osservare, contemplare e riscoprirne la bellezza di sorella nostra madre terra; 

 visite  e  incontri  frequenti  nelle  comunità  di  accoglienza  degli  immigrati,  nelle  comunità
terapeutiche degli emarginati e nelle case di degenza per anziani;   

 esperienze di volontariato nelle mense e nei rifugi della Caritas per stare  accanto a coloro
che vivono ai margini della società; 

 iniziative e campagne di informazione e lotta in rete con le realtà ecclesiali e della società
civile organizzata.

 incontri  con  le  associazioni  di  categoria,  cooperative,  federazioni  e  comitati  che  sono
impegnati nella preservazione della terra, nell'agricoltura sostenibile e biologica e nei sistemi
di allevamento etici; 

2. Percorsi di conoscenza del grido della terra e degli impoveriti mediante strumenti che aiutano a
cogliere la portata e la complessità dei clamori:

 valorizzare le indagini e reportage di gruppi e associazioni come Legambiente, WWF, FAI,
oppure di amministrazioni comunali e i dossier della Caritas sulle povertà; 

 costruire  anche una propria  indagine sul  territorio,  coinvolgendo i  parroci  e le  comunità
parrocchiali,  elaborando un decalogo o un opuscolo dei  bisogni  primari  e delle  possibili
soluzioni alternative;

 coinvolgere  esperti  e  missionari  rientrati  in  Italia  per  la  elaborazione  di  uno  strumento
semplice di indagine da offrire alle nostre comunità cristiane chiamate a leggere il territorio
per rispondere meglio al grido dei poveri e dell’ambiente; 

3. Mettere in atto percorsi di cambiamento degli stili di vita a livello personale e comunitario, per
poter superare l'assistenzialismo e i privilegi e per rimuovere le cause strutturali delle ingiustizie
sociali e ambientali, lavorando a monte del problema e non solo a valle;

 mediante la narrazione di esperienze missionarie e di cooperazione internazionale e attività
concrete di associazioni, enti no profit, ONG che danno una risposta concreta al grido della
terra e degli impoveriti;

 attraverso  il  lancio  di  meeting,  workshop,  laboratori  esperienziali,  mostre  missionarie,
concorsi  fotografici,  cortometraggi  e  video,  percorsi  di  educazione  alla  mondialità  nelle
scuole, ecc… che diano visibilità al reale cambiamento di NSV che sta avvenendo, sia a
livello  locale  chee  globale  (es.  produttori  del  commercio  equo  e  solidale,  consumatori



responsabili, famiglie che adottano bilanci di giustizia, filiere etiche ed ecosostenibili, finanza
etica, ecc…);

 proponendo  alla  Chiesa  Cattolica  di  assumere  le  istanze  dell’Enciclica  Laudato  Sii,
attraverso  graduali  e  concreti  cambiamenti  (destinazione  di  beni  immobili  inutilizzati  ad
attività di accoglienza e inclusione di poveri e migranti, spostamento dei risparmi in banche
etiche,  conversione  ecologica  del  patrimonio  immobiliare;  gestione  trasparente  delle
economie, ecc…) finalizzati ad un’autentica e visibile scelta degli ultimi e dei poveri.

Pista pastorale 4
 

Denunciare il mercato del sacro (Lc 19, 45-46) e chiedere una gestione economica equa,
trasparente e partecipata nella Chiesa perché sia povera e libera. I nostri pastori con le
nostre  comunità  siano  i  primi  testimoni  nella  rinuncia  a  beni  materiali  superflui.  Le
comunità sono invitate a uscire dagli apparati e a condividere con i più poveri e deboli le
“ricchezze” della Chiesa cattolica.

Percorso  con 7 passi concreti 

1. Partire dalle domande ed esigenze del popolo di Dio per poter dare un volto povero e solidale
alla nostra Chiesa:

 alcune proposte concrete: realizzare delle interviste andando nelle case o mediante i social
network (es. gruppi whatsapp); far compilare un questionario ai partecipanti dei vari gruppi
diocesani  e parrocchiali;  mettere a disposizione in fondo alla Chiesa dei  foglietti  per far
scrivere il sogno di una Chiesa povera e pasquale e farli depositare un un cesto, eccetera.

2. Riscoprire la motivazione del dono che è il fondamento della condivisione:

 realizzare  percorsi  di  condivisione.  Per  esempio,  la  chiesa  domestica  che  mette  a
disposizione  risorse  umane,  ma  anche  economiche,  per  le  necessità  della  comunità
cristiana che s'impegna quotidianamente per e con i poveri;

3. Raccogliere e diffondere le esperienze positive e i  percorsi  virtuosi,  che sono presenti  nelle
Chiese locali (diocesi, parrocchie, comunità, gruppi, movimenti ...)

 per  esempio:  l'esperienza  della  pastorale  della  decima  parte  sullo  stile  della  Chiesa
brasiliana;  la  gestione  partecipata  e  trasparente  del  denaro;  la  condivisione del  denaro
mediante dei fondi diocesani e parrocchiali da destinare ai più bisognosi;  il recupero  di
risorse economiche mediante i risparmi facendo proprie le scelte dei gruppi civili  G.A.S.;
G.A.E.R; G.A.F.; le canoniche virtuose perché hanno optato per le energie rinnovabili, per il
risparmio energetico, per una spesa equa e solidale, per l'apertura alla gente; e altre nuove
prassi ecclesiali.

4. Utilizzare in maniera etica il denaro e le strutture comunitarie:

 scelte chiare e coraggiose:

 no alla finanza speculativa e alla banche armate;

 sì alla finanza etica,  mediante la Banca Popolare Etica o quelle del Credito Cooperativo;

 sì all'utilizzo dei soldi soprattutto per le iniziative pastorali;



 no alla gestione economica effettuata solamente dal clero; 

 sì alla gestione economica realizzata soprattutto dalla comunità attraverso i consigli affari
economici parrocchiali; con stile sobrio e solidale;

 sì ad un bilancio economico trasparente ed etico nelle diocesi e nelle parrocchie, aiutati
anche da un decalogo che contenga criteri precisi e concreti per un bilancio sostenibile,
equo, sobrio, giusto;

 realizzare  dei  fondi  diocesani,  parrocchiali  e  interparrocchiali  vendendo  immobili  non
utilizzati, da destinare alla solidarietà e al sostegno delle marginalità; 

 interagire con gli Istituti di Sostentamento del Clero che gestiscono anche i beni immobili
diocesani: per un uso equo e sobrio dei beni e con il coraggio di eliminare il superfluo;

 partecipare  in  modo  costruttivo  e  profetico  nei  vari  consigli  parrocchiali,  vicariali  e
diocesani per far adottare le scelte virtuose indicate sopra.

5. Mettere in pratica il voto nel portafoglio per la spesa comunitaria:

 utilizzare  beni  materiali  seguendo  i  seguenti  criteri:  sobrietà,  trasparenza,  sostenibilità,
eticità, responsabilità sociale, equità nel prezzo giusto, tracciabilità;

 acquistare  prodotti  nel  dare  preferenza al  commercio  equo e solidale,  al  biologico,  alla
stagionalità e al km 0 della filiera etica; 

6. Vivere i sacramenti con uno stile equo e solidale:

 dare visibilità alle buone pratiche che esistono e che riscattano la prassi evangelica. Per
esempio, valorizzare il  criterio del  riutilizzo e del  riciclaggio per la veste bianca della 1°
comunione; le bomboniere solidali; liste nozze solidali; proporre il pranzo comunitario per
celebrare la festa del sacramento; favorire il servizio fotografico fatto da amici o da volontari
della  comunità  e  destinare  quanto  risparmiato  alla  solidarietà  ;  condividere  i  fiori  tra  i
matrimoni realizzati nello stesso giorno, eccetera.

 liberare i  sacramenti,  le  intenzioni  delle  messe dei  defunti  e altri  servizi  parrocchiali  dai
tariffari, promuovendo, come alternativa un contributo economico (mensile o annuale), per
poter sostenere le esigenze della comunità;

 interagire con l’ufficio catechistico e liturgico per far adottare queste nuove prassi;

 aiutare le famiglie a vivere i sacramenti con sobrietà: a tale scopo proporre una campagna;

7. Promuovere le feste patronali con responsabilità sociale e seguendo criteri evangelici:

 riscattare il primo grande obiettivo della festa come momento di incontro del popolo di Dio;

 far prendere coscienza, soprattutto ai comitati delle feste e delle sagre, che spendere ingenti
somme di denaro, sebbene raccolte fra i fedeli,  non è una bella testimonianza nei confronti
di chi vive situazioni di povertà e marginalità economica; educare, quindi a operare scelte
profetiche per eliminare sprechi  (soprattutto quello del  cibo),  e spese esorbitanti  e poco
ecologiche come i fuochi d'artificio, ecc…;

 realizzare bilanci  trasparenti  e  etici  della  festa,  con tutte  le  spese dettagliate  che siano
compravate da fatture o ricevute, nel rispetto della legalità fiscale.


