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Calcoliamo la nostra impronta ecologica su 
http://www.footprintcalculator.org/home/it 
e pensiamo a come possiamo salvare il 
pianeta

In principio Dio creò il cielo e la terra. Ora la terra era informe e deserta e le tenebre ricoprivano 
l'abisso e lo spirito di Dio aleggiava sulle acque. Genesi 1,1-2



Riduciamo il piu’

possibile il consumo di 

carne e scegliamo solo 

quella da allevamenti 

biologici non intensivi e 

a km0.

Oggi, credenti e non credenti 
sono d’accordo sul fatto che la 

terra è essenzialmente una 
eredità comune, i cui frutti 

devono andare a beneficio di 
tutti. 

Laudato Si' 3



Informiamoci bene 

sul nostro fornitore di 

elettricita’ e 

scegliamone uno 

green.

Dalla creazione del
mondo in poi, le 

sue perfezioni 
invisibili possono 

essere contemplate 
con l'intelletto 

nelle opere da lui 
compiute, come la 

sua eterna potenza 
e divinità.

Lettera ai Romani 
1,20 



Chiudiamo i 
rubinetti quando ci 

insaponiamo sotto la 
doccia o ci passiamo 

il dentifricio sui 
denti, quando 

insaponiamo i piatti

Il nostro aiuto è 
nel nome del 

Signore che ha 
fatto cielo e terra.

Salmo 124,8 



Acquistiamo prodotti 

alimentari sfusi

senza imballaggi di 

plastica

2
Dalla parola del 
Signore furono 
fatti i cieli, dal 
soffio della sua 
bocca ogni loro 
schiera.

Salmo 33,6 



Di notte stacchiamo il 

router internet

Risparmieremo e 
inquineremo meno

Ah, Signore Dio, tu 
hai fatto il cielo e la 

terra con grande 
potenza e con braccio 

forte; nulla ti è 
impossibile.

Geremia 32,17 



Scambiamoli,

ma non li buttiamo

Regaliamo i libri che 

non ci interessano piu’

Ogni casa infatti 
viene costruita 

da qualcuno; ma 
colui che ha 

costruito tutto è 
Dio.

Lettera Ebrei 
3,4 



Proviamo a stare un 

giorno senza 

prendere 

l’automobile

Andiamo a piedi o con i 

mezzi

Alzo gli occhi 
verso i monti: da 

dove mi verrà 
l'aiuto? Il mio 

aiuto viene dal 
Signore, che ha 

fatto cielo e 
terra.

Salmo 121,1-2 



Compriamo
solo 

verdure di 
stagione e 
prodotte

nella
nostra zona
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Per ogni ricerca che 

faremo saranno piantati 

alberi

Come motore di ricerca 

internet, installiamo
Sei tu che hai creato 

le mie viscere e mi hai 
tessuto nel seno di mia 
madre. Ti lodo, perché 
mi hai fatto come un 

prodigio; sono 
stupende le tue opere, 

tu mi conosci fino in 
fondo.

Salmo 139,13-14 



Registriamo i siti 

preferiti su 

internet anziche’ 

passare dal 

motore di ricerca: 

si inquina ¼ in 

meno

Prima che nascessero i monti e la terra e il mondo fossero generati, da sempre e per sempre tu sei, 
Dio.   Salmo 90,2 



Chiudiamo le finestre 

internet aperte 

inutilmente, consumano 

energia

Dio disse: «Facciamo 
l'uomo a nostra 

immagine, a nostra 
somiglianza, e domini 

sui pesci del mare e 
sugli uccelli del cielo, sul 

bestiame, su tutte le 
bestie selvatiche e su 

tutti i rettili che 
strisciano sulla terra»

Genesi 1,26 



Rifiutiamo la fast fashion

Acquistiamo moda etica e 

tessuti non tossici

Tutte le 
creature del 
cielo e della 
terra, sotto la 
terra e nel 
mare e tutte le 
cose ivi 
contenute, udii 
che dicevano: 
«A Colui che 
siede sul trono e 
all'Agnello lode, 
onore, gloria e 
potenza, nei 
secoli dei secoli»

Apocalisse 5,13 



Il caffe’ in capsule 

inquina da 5 a 7 volte in 

piu’ di quello macinato

Pensiamoci mentre 

beviamo il caffe’

Egli ha fatto bella 
ogni cosa a suo 

tempo, ma egli ha 
messo la nozione 

dell'eternità nel loro 
cuore, senza però 

che gli uomini 
possano capire 

l'opera compiuta da 
Dio dal principio 

alla fine.

Ecclesiaste 3,11 



Regaliamo un albero o una 

pianta che durino nel tempo, 

magari da piantare in 

giardino

I gemiti di sorella 
terra, che si 

uniscono ai gemiti 
degli abbandonati 

del mondo, con un 
lamento che reclama 

da noi un’altra 
rotta. Mai abbiamo 

maltrattato e offeso 
la nostra casa 

comune come negli 
ultimi due secoli.

Laudato Si' 53 



Siate il cambiamento che 

volete vedere nel mondo! 

(Gandhi)

Dio benedisse il 
settimo giorno e 

lo consacrò, 
perché in esso 

aveva cessato da 
ogni lavoro che 

egli creando aveva 
fatto.

Genesi 2,3 



Siamo tutte creature 

di Dio.

Riflettiamo: La 

natura non e’ per noi, 

e’ parte di noi

Siamo infatti opera sua, 
creati in Cristo Gesù per 

le opere buone che Dio 
ha predisposto perché 

noi le praticassimo. 

Lettera agli Efesini 2,10 



Prima di gettare via un apparecchio 
elettrico o elettronico, proviamo a 

ripararlo. Riflettiamo su dove vanno tutti 
gli elettrodomestici dismessi… cerchiamo 

persone in grado di rimetterli in vita

Egli costruisce nel 
cielo il suo soglio e 
fonda la sua volta 

sulla terra; egli 
chiama le acque del 

mare e le riversa sulla 
terra; Signore è il suo 

nome.

Amos 9,6 



Oggi ci cancelliamo dalle 

mailing list e dalle newsletter 

inutili e che tanto non 

leggeremo: ogni mail produce 

CO2

Il mondo è 
qualcosa di più 

che un 
problema da 

risolvere, è un 
mistero 

gaudioso che 
contempliamo 
nella letizia e 

nella lode.

Laudato Si' 12 



Svuotiamo il
cestino e la cartella dei 

messaggi inviati.

Riflettiamo: conservare 30 e-
mail inutili consuma come una 

lampadina accesa 24 ore.

Sorella terra 
protesta per il 

male che le 
provochiamo, a 

causa dell’uso 
irresponsabile e 

dell’abuso dei beni 
che Dio ha posto 

in lei. Siamo 
cresciuti pensando 
che eravamo suoi 

proprietari e 
dominatori, 

autorizzati a 
saccheggiarla

Laudato Si' 2 



Incartiamo i regali
con carta riciclata, 

fogli di giornale, 
vecchi libri, spago, 

foglie e fiori
secchi

Eppure, non tutto è perduto, 
perché gli esseri umani … 
possono anche superarsi, 

ritornare a scegliere il bene e 
rigenerarsi

Laudato Si' 205 



Informiamoci su come 
fare il compost con i 

rifiuti organici a casa 
nostra, nel giardino, sul 

balcone… si puo’ fare, 
cerchiamo su internet

Siamo chiamati a 
diventare gli 

strumenti di Dio 
Padre perché 

il nostro pianeta sia 
quello che Egli ha 

sognato nel crearlo e 
risponda al suo 

progetto di pace, 
bellezza e pienezza.

Laudato Si' 53 



Riduciamo gli imballaggi
di plastica e di carta.

Scegliamo materiali di 
riciclo.

Riutilizziamo le buste, 
compriamo confezioni
grandi di ogni prodotti, 
meglio se prodotti sfusi.

Dimentichiamo che noi 
stessi siamo terra. Il 
nostro stesso corpo è 
costituito dagli elementi 
del pianeta, la sua aria è 
quella che ci dà il respiro 
e la sua acqua ci vivifica 
e ristora.

Laudato Si' 2



Impariamo ad utilizzare 

shampoo e bagnoschiuma 

solidi, e abbandoniamo 

bottiglie e involucri di 

plastica. Prova su 

www.ethicalgrace.com

La terra, nostra casa, 
sembra trasformarsi 

sempre più in un 
immenso deposito di 

immondizia.

Laudato Si' 21 



Acquistiamo prodotti 
alimentari a chilometri zero o 

dal negoziante sotto casa

La finanza soffoca l’economia reale. Non si è 
imparata la lezione della crisi finanziaria mondiale 

e con molta lentezza si impara quella del 
deterioramento ambientale.

Laudato Si' 109 



Stacchiamo i caricabatteria 

dalla presa, non lasciamo 

computer, tv e altri 

elettrodomestici in stand-by

Dio eterno è il 
Signore, creatore 
di tutta la terra.

Egli non si affatica 
né si stanca, la 

sua intelligenza è 
inscrutabile.

Isaia 40,28 



Non teniamo riscaldamenti 

troppo elevati: piuttosto che 

aumentare di un grado, 

indossiamo un maglione in 

piu’.

Farai la differenza!

Poiché da Lui, grazie a Lui e per Lui sono 
tutte le cose.

A Lui la gloria nei secoli. Amen.

Lettera ai Romani 11,36 



Diciamo basta ai prodotti 

monouso, specie bottiglie di 

plastica. Utilizziamo la 

borraccia per bere.

Poi il Signore Dio disse: «Non è 
bene che l'uomo sia solo: gli voglio 

fare un aiuto che gli sia simile». 

Genesi 2,18



Al posto di cellofan e carta 

stagnola, utilizziamo 

tovagliette di stoffa ricoperte 

di cera d’api.

Bisogna 
rafforzare la 

consapevolezza 
che siamo una 

sola famiglia 
umana 

Laudato Si' 52.



Buon 
Natale!

Questo è il giorno fatto dal Signore: rallegriamoci 
ed esultiamo in esso.

Salmo 118,24 




