
PARROCCHIA BUON PASTORE
CASERTA

Qui inizia il sentiero della sobrietà
Vi invitiamo a fermarvi a leggere  i quattordici cartelli distribuiti lungo il percorso. 

Vi invitiamo, soprattutto, a rallentare e dedicare un po' di tempo 
a voi stessi e a riflettere.

CON IL PATROCINIO DEL
COMUNE DI CASERTA

San Francesco chiama fratello il sole e sorella la luna. A loro dedica versi 

di grande tenerezza. Quella tenerezza che sgorga dal cuore quando ci 

fermiamo a contemplare la bellezza del creato e ci stupiamo di quanto 

sia meraviglioso.

Buon sentiero 

Patto di collaborazione per la valorizzazione, la cura e la rigenerazione dei beni comuni, 

delibera n 66 dell'11.06.2020 Piazza Pitesti Laboratorio di cura del Creato

Promotore il gruppo:

“Se noi ci accostiamo alla natura e all'ambiente senza questa apertura allo 

stupore e alla meraviglia, se non parliamo più il linguaggio della fraternità e 

della bellezza nella nostra relazione con il mondo, i nostri atteggiamenti 

saranno quelli del dominatore, del consumatore o del mero sfruttatore delle 

risorse naturali, incapace di porre un limite ai suoi interessi immediati”.

( LS 11) 

La Scimmietta Piazza Pitesti - Caserta Tequila Piazza Pitesti - Caserta

Opera realizzata con il contributo di:

Smeragliuolo - Infinity
i parrucchieri

Via F. Renella - Caserta



PARROCCHIA BUON PASTORE
CASERTA

CON IL PATROCINIO DEL
COMUNE DI CASERTA

LA  SOBRIETA'  NON  CI  DEVE  SPAVENTARE. 

“Non è meno vita, non è bassa intensità, ma tutto il contrario.” (LS 224); 

Si tratta, infatti, di cercare e di  godere  delle cose essenziali che veramente ci 

occorrono per vivere decorosamente  e star bene.

Patto di collaborazione per la valorizzazione, la cura e la rigenerazione dei beni comuni, 

delibera n 66 dell'11.06.2020 Piazza Pitesti Laboratorio di cura del Creato

Promotore il gruppo:

“Diceva Benedetto XVI che «è necessario che le società 

tecnologicamente avanzate siano disposte a favorire comportamenti 

caratterizzati dalla sobrietà, diminuendo il proprio consumo di energia 

e migliorando le condizioni del suo uso »” (LS 193).
  

La “sobrietà è una capacità di godere con poco.”  (LS 222). 

II SOSTA

SOBRIETA’
‘‘Se noi ci sentiamo intimamente uniti a tutto ciò che esiste,
la sobrietà e la cura scaturiranno in maniera spontanea’’.

(LS 11)

SOBRIETA’ 
E’ LA VITA

DI CHI SI INDIRIZZA

ALL’ essenziale
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PARROCCHIA BUON PASTORE
CASERTA

CON IL PATROCINIO DEL
COMUNE DI CASERTA

Patto di collaborazione per la valorizzazione, la cura e la rigenerazione dei beni comuni, 

delibera n 66 dell'11.06.2020 Piazza Pitesti Laboratorio di cura del Creato

Promotore il gruppo:

Alla  fine  dobbiamo  constatare  che  abbiamo  un  consumismo  che  ci  

consuma, rischiamo  di  diventare  servi  delle  cose  fino  a  diventare 

cose - dipendenti e a lavorare solo per consumare; bisogna passare quindi 

da una situazione di servilismo alla relazione di utilità per fare in modo 

che le cose  siano utili a noi e non il contrario, utili per la qualità della 

nostra vita e non per il mito della crescita imposta dal mercato.  
 

III SOSTA

LA RELAZIONE DI UTILITA’
“ E' sempre più  urgente e necessario rapportarci  

in  maniera diversa con le cose’’.

Il consumismo sfrenato ci ha  condotto  a  possedere  tantissime  cose.  

Secondo  un'indagine,  noi  europei  possediamo  mediamente 10.000  

oggetti  e  possedere  tutto  questo  comporta  una  serie  di  impegni  

che  vanno  dal  lavoro  per  poter  comprare,  al  tempo  necessario  

per  acquistare,  pulire  e sistemare  quanto  acquistato.

PASSARE DAL

CONSUMISMO AL

CONSUMO CRITICO

E’ IL PRIMO FRUTTO DELLA

sobrietà

La Scimmietta Piazza Pitesti - Caserta Tequila Piazza Pitesti - Caserta

Opera realizzata con il contributo di:

Smeragliuolo - Infinity
i parrucchieri

Via F. Renella - Caserta



PARROCCHIA BUON PASTORE
CASERTA

CON IL PATROCINIO DEL
COMUNE DI CASERTA

OCCORRE sostituire le merci con i beni,  

sapendo scegliere i prodotti che sono 

espressioni di rapporti giusti ed equi nel 

mercato del lavoro,  di rispetto dell' ambiente e  

di chi li usa.

Patto di collaborazione per la valorizzazione, la cura e la rigenerazione dei beni comuni, 

delibera n 66 dell'11.06.2020 Piazza Pitesti Laboratorio di cura del Creato

Promotore il gruppo:

Ragioniamo con la nostra testa.

Questo ci porterà ad acquistare oggetti solo in 

funzione di bisogni reali, a minor impatto ambientale.

IV SOSTA

ESSENZIALITA’
Passare dalla dipendenza

alla sobrietà.
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PARROCCHIA BUON PASTORE
CASERTA

CON IL PATROCINIO DEL
COMUNE DI CASERTA

Si sono inventati una giornata mondiale della gentilezza 

per ricordarci che abbiamo relazioni con gli altri, troppo 

spesso, improntate  ad arroganza, quando non anche   alla  

violenza. Persino le buone maniere sono andate in soffitta 

ed il saluto è cosa rara. 

Patto di collaborazione per la valorizzazione, la cura e la rigenerazione dei beni comuni, 

delibera n 66 dell'11.06.2020 Piazza Pitesti Laboratorio di cura del Creato

Promotore il gruppo:

Nessuna persona può vivere con sobrietà se non  è in pace con 

se stessa e con gli altri. Occorre allargare la nostra 

comprensione del mondo e allora sapremo come recuperare la 

bellezza delle relazioni quotidiane. 

V SOSTA

SALVARE IL SALUTO
Quando manca la sobrietà, 

amiamo poco e male. 

Giornata 

Mondiale

della Gentilezza

saluto
E’ scomparso il

dai nostri 

Paesi

dalle nostre

 Città
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PARROCCHIA BUON PASTORE
CASERTA

CON IL PATROCINIO DEL
COMUNE DI CASERTA

La violenza è all'ordine del giorno: 

in casa, in ufficio, nei condomini. Purifichiamo il 

linguaggio dalla violenza, usiamolo per quello che è: 

strumento di comunicazione, per capirsi, per incontrarsi.

La violenza ha mille volti:

Patto di collaborazione per la valorizzazione, la cura e la rigenerazione dei beni comuni, 

delibera n 66 dell'11.06.2020 Piazza Pitesti Laboratorio di cura del Creato

Promotore il gruppo:

bullismo, cyberbullismo, femminicidio; ma anche il  volto del non  

fare bene il   proprio lavoro. Del politico che smette di prefigurare 

scenari di  bene comune, del funzionario che si lascia corrompere. 

VI SOSTA

NO ALLA VIOLENZA
Quando manca la sobrietà, 

diventiamo violenti. 

La Scimmietta Piazza Pitesti - Caserta Tequila Piazza Pitesti - Caserta

Opera realizzata con il contributo di:

Smeragliuolo - Infinity
i parrucchieri

Via F. Renella - Caserta



PARROCCHIA BUON PASTORE
CASERTA

CON IL PATROCINIO DEL
COMUNE DI CASERTA

“Benché il cambiamento faccia parte della dinamica dei sistemi 

complessi, la velocità che le azioni umane gli impongono oggi 

contrasta con la naturale lentezza dell'evoluzione biologica.” 
                                                                                          (LS 18)  

Patto di collaborazione per la valorizzazione, la cura e la rigenerazione dei beni comuni, 

delibera n 66 dell'11.06.2020 Piazza Pitesti Laboratorio di cura del Creato

Promotore il gruppo:

Così facciamo violenza alla natura e la inquiniamo e la 

deprediamo a nostro piacimento come se non  fosse il 

nostro habitat . Non  ascoltiamo  il grido di Madre Terra, 

ferita dalla nostra  incuria.

VII SOSTA

L’ASCOLTO
Quando manca la sobrietà, 

diventiamo sordi.

La Scimmietta Piazza Pitesti - Caserta Tequila Piazza Pitesti - Caserta

Opera realizzata con il contributo di:

Smeragliuolo - Infinity
i parrucchieri

Via F. Renella - Caserta



PARROCCHIA BUON PASTORE
CASERTA

CON IL PATROCINIO DEL
COMUNE DI CASERTA

Patto di collaborazione per la valorizzazione, la cura e la rigenerazione dei beni comuni, 

delibera n 66 dell'11.06.2020 Piazza Pitesti Laboratorio di cura del Creato

Promotore il gruppo:

VIII SOSTA

LA RICCHEZZA DEI RIFIUTI

RIDUZIONE

RIUSO

RICICLO

RACCOLTA

RECUPERO

1

2

3

4

5R
I rifiuti sono una fonte inesauribile di materie prime 

che recuperate, con poca spesa energetica, 

danno vita a nuovi oggetti.
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PARROCCHIA BUON PASTORE
CASERTA

CON IL PATROCINIO DEL
COMUNE DI CASERTA

Patto di collaborazione per la valorizzazione, la cura e la rigenerazione dei beni comuni, 

delibera n 66 dell'11.06.2020 Piazza Pitesti Laboratorio di cura del Creato

Promotore il gruppo:

La sobrietà vorrebbe piccole rinunce e pochi accorgimenti: meno 

auto e più trasporto pubblico, regolazione della temperatura dei 

termosifoni e dei condizionatori, filtri alle ciminiere delle industrie, 

ricorso alle energie rinnovabili, accantonamento delle energie da 

combustione di carbone e  petrolio. Si può fare!

XI SOSTA

LA SOSTENIBILITA’
Quando manca la sobrietà, 

s’inquina.

I ghiacciai si sciolgono. Ed è colpa nostra perché continuiamo a 

mandare in atmosfera 33 miliardi di tonnellate di anidride carbonica. E 

nemmeno attuiamo seriamente i proclami di abbattimento delle 

emissioni  che pure emaniamo in tutte le Conferenze internazionali  sul 

clima. L'atmosfera si riscalda e patiamo le conseguenze dei 

cambiamenti climatici.

Soie, piante, vento, bio-masse  
danno  tanta energia per la 

nostra vita e per un
PROGRESSO SOSTENIBILE  
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PARROCCHIA BUON PASTORE
CASERTA

CON IL PATROCINIO DEL
COMUNE DI CASERTA

Patto di collaborazione per la valorizzazione, la cura e la rigenerazione dei beni comuni, 

delibera n 66 dell'11.06.2020 Piazza Pitesti Laboratorio di cura del Creato

Promotore il gruppo:

A depauperare il pianeta del suo verde  

concorre l'uomo con gli incendi dolosi.

L'opera di devastazione è completata 

con  la cementificazione.

X SOSTA

LA NATURA
Allarme foreste

LA DEFORESTAZIONE E' PRATICA MOLTO COMUNE CHE 

TOGLIE OSSIGENO ALL'ARIA E STABILITA' AI TERRENI. 

I terreni, sottratti alla foresta, sono utilizzati per l'agricoltura, 

ma  nel giro di pochi anni quei terreni risultano inservibili  e 

devono essere abbandonati.  
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PARROCCHIA BUON PASTORE
CASERTA

CON IL PATROCINIO DEL
COMUNE DI CASERTA

Patto di collaborazione per la valorizzazione, la cura e la rigenerazione dei beni comuni, 

delibera n 66 dell'11.06.2020 Piazza Pitesti Laboratorio di cura del Creato

Promotore il gruppo:

Ma l'acqua potabile è una parte minima dell'acqua 
disponibile sul pianeta ed è distribuita in modo ineguale 
tra le diverse zone geografiche. E, in più, la sprechiamo. 

IX SOSTA

L’ACQUA E’ VITA
Quando manca la sobrietà, 

manca l’acqua.

“L'acqua potabile e pulita rappresenta una questione di primaria 

importanza, perché è indispensabile per la vita umana e per sostenere 

gli ecosistemi. (LS 28)”.

“Chi avrà dato da bere 
 un solo bicchiere 

d'acqua fresca a uno di 
   questi, in verità io vi 

dico: non perderà la sua 
ricompensa” 

(Mt 10,42).

SIAMO FATTI DI ACQUA

La sobrietà suggerisce politiche attive per  acqua a tutti e piccoli 
gesti per risparmiarla da subito a favore delle future generazioni.

TROPPI FRATELLI 
HANNO SETE
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PARROCCHIA BUON PASTORE
CASERTA

CON IL PATROCINIO DEL
COMUNE DI CASERTA

Patto di collaborazione per la valorizzazione, la cura e la rigenerazione dei beni comuni, 

delibera n 66 dell'11.06.2020 Piazza Pitesti Laboratorio di cura del Creato

Promotore il gruppo:

La dieta mediterranea è un  bene comune che, seguito in  

sobrietà, tutela la salute  e le tasche,  dà forza all' economia 

nazionale e  locale, crea lavoro.

XIII SOSTA

IL CIBO
Sobrietà a tavola.

 Nel 2017 la pizza napoletana è diventata patrimonio UNESCO.  

Può far sorridere, ma è il riconoscimento ad un piatto che in sé porta 

la storia, la cultura, le tradizioni di una terra. D'altra parte, già nel 

2010, l'Unesco aveva inserito la dieta mediterranea nel patrimonio 

immateriale dell'umanità.

Scegliere prodotti locali e di stagione 
è un contributo, sobrio e  altissimo, al bene del Paese.
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PARROCCHIA BUON PASTORE
CASERTA

CON IL PATROCINIO DEL
COMUNE DI CASERTA

Patto di collaborazione per la valorizzazione, la cura e la rigenerazione dei beni comuni, 

delibera n 66 dell'11.06.2020 Piazza Pitesti Laboratorio di cura del Creato

Promotore il gruppo:

In Italia finiscono ancora in pattumiera senza nemmeno passare dalla 
tavola 36 kg di cibo all'anno pro capite (soprattutto frutta e verdura 
fresca, pane) per un costo complessivo di 8,5 miliardi di euro. Nel mondo, 
gli alimenti sprecati ammontano a 1,3 miliardi di tonnellate all'anno. 

XII SOSTA

LA CULTURA DELLA SCARTO
Quando manca la sobrietà,  

vince la cultura dello scarto. 
Cambiamenti climatici, carenza d'acqua o accesso negato all'acqua, 
inquinamento e povertà delle relazioni, lo spreco di cibo  sono “legati 
alla cultura dello scarto, che colpisce tanto gli esseri umani esclusi 
quanto le cose” LS 22). Se la smettessimo di chiedere agli altri o ai 
Governi di fare qualcosa, e invece, cominciassimo a chiedere a noi 
stessi di fare qualcosa “sarebbe un modo di contrastare la cultura dello 
scarto che finisce per danneggiare il pianeta intero, ma osserviamo che 
i progressi in questa direzione sono ancora molto scarsi.” (ibidem) 
Soprattutto sarebbe l'inizio di un nuovo umanesimo.
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PARROCCHIA BUON PASTORE
CASERTA

CON IL PATROCINIO DEL
COMUNE DI CASERTA

Patto di collaborazione per la valorizzazione, la cura e la rigenerazione dei beni comuni, 

delibera n 66 dell'11.06.2020 Piazza Pitesti Laboratorio di cura del Creato

Promotore il gruppo:

XIV SOSTA

FINE DEL PERCORSO

La sobrietà è libertà di scegliere, di pensare, di essere. 

La sobrietà è strumento per correggere il 

disallineamento tra valori e realtà. La sobrietà è motore  

per lo sviluppo sostenibile del Paese. La sobrietà è 

l'ariete che abbatte i muri dell'orgoglio e 

dell'indifferenza. La sobrietà è vita sana, è buon vivere 

e buon fare. La sobrietà migliora la vita. 

Grazie per aver fatto il percorso con noi.
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PARROCCHIA BUON PASTORE
CASERTA

COMUNE DI CASERTA

Patto di collaborazione per la valorizzazione, 

la cura e la rigenerazione dei beni comuni, 

delibera n. 66 dell'11.06.2020 

Piazza Pitesti 

Laboratorio di cura del Creato

Promotore il gruppo:

Patto di collaborazione

 “possa (la nostra epoca) essere ricordata per aver assunto 
con generosità le proprie gravi responsabilità”. 

( LS 165) 
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