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Premessa. 
La sostenibilità è 

RELAZIONE. 
A custodia del rapporto con 

Dio, con i fratelli, con il 
creato, con noi stessi...



Il nodo: passare da un modello 
di sviluppo consumistico a un 
modello fondato sul principio 
dell’ecologia integrale: 
equilibrio sistemico



Sviluppo sostenibile



Verso stili di vita alternativi
Sostenibilità è legata all’incarnazione: 

accettazione del limite che è un 
equilibrio.



Tutto
«Tutto -
una parola sfrontata 
e gonfia di boria.
Andrebbe scritta fra 
virgolette.
Finge di non 
tralasciare nulla,
di concentrare, 
includere, contenere 
e avere.
E invece è soltanto 
un brandello di 
bufera». 

W. Szymborska 



13. La sfida urgente di 
proteggere la nostra casa 
comune comprende la 
preoccupazione di unire 
tutta la famiglia umana 
nella ricerca di uno 
sviluppo sostenibile e 
integrale, poiché 
sappiamo che le cose 
possono cambiare



Il Creatore non ci abbandona, non fa mai marcia 
indietro nel suo progetto di amore, non si pente 
di averci creato. L’umanità ha ancora la capacità 
di collaborare per costruire la nostra casa 
comune. Desidero esprimere riconoscenza, 
incoraggiare e ringraziare tutti coloro che, nei 
più svariati settori dell’attività umana, stanno 
lavorando per garantire la protezione della casa 
che condividiamo. 



LS 159: Ormai 
non si può 
parlare di 
sviluppo 
sostenibile 
senza una 
solidarietà fra 
le generazioni. 



Il lavoro: da dramma a 
nuova opportunità

• I conflitti tra lavoro e 
salute

• Il lavoro per la salute: 
cura che promuove 
l’ambiente



124. In qualunque 
impostazione di 
ecologia integrale, 
che non escluda 
l’essere umano, è 
indispensabile 
integrare il valore 
del lavoro 

Il lavoro





125. Se cerchiamo di 
pensare quali siano le 
relazioni adeguate 
dell’essere umano con il 
mondo che lo circonda, 
emerge la necessità di una 
corretta concezione del 
lavoro. (...) Qualsiasi forma 
di lavoro presuppone 
un’idea sulla relazione che 
l’essere umano può o deve 
stabilire con l’altro da sé.



Lavoro come prendersi cura

Ora et labora: il lavoro manuale impregna 
di sana sobrietà la nostra relazione con il 
mondo (LS 126)



LAVORO

COMUNITA’



Lavoro come esperienza di 
comunità

• Per ciò che si produce
• Per i rapporti che costruisce: una 

comunità di relazioni
• Nel lavoro servono regole
• Si impara un lavoro grazie ad altri: 

trasmissione di competenze
• Si tramanda un lavoro con le 

proprie innovazioni



Comunità sostenibili

Modelli positivi e buone pratiche che 
dicano concretamente che è possibile 
un’alternativa al degrado e al 
pessimismo



Il discernimento
«Già troppo a lungo siamo stati nel degrado 
morale, prendendoci gioco dell’etica, della 
bontà, della fede, dell’onestà, ed è arrivato il 
momento di riconoscere che questa allegra 
superficialità ci è servita a poco. Tale distruzione 
di ogni fondamento della vita sociale finisce col 
metterci l’uno contro l’altro per difendere i propri 
interessi, provoca il sorgere di nuove forme di 
violenza e crudeltà e impedisce lo sviluppo di 
una vera cultura della cura dell’ambiente» (LS 
229).



• Ripensare il modello di 
sviluppo.

• Dall’ecologia umana 
all’ecologia integrale.

• Accompagnare, far maturare, 
far crescere: sono i verbi che 
indicano una progettualità 
futura e non appiattimento sul 
presente.

• Discernimento come stile 
cristiano.

• La formazione delle coscienze.



Il voto con il portafoglio e 
il volto senza portafoglio

Tenere insieme le 
proprie possibilità di 
“voto” nelle scelte 
quotidiane con lo 
sguardo al volto del 
povero: condivisione!



La piramide alimentare e 
la piramide ambientale 



Seminatori di speranza
Né supereroi d’assalto né complici 
della mediocrità: accompagnare i 

territori ed educare
Capacità di dialogo e di costruire ponti
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