Paolo Vallorz, Melo canada in fiore di primavera alle Robbiane (particolare),
Rovereto, Mart (in esposizione temporanea)

Proponiamo alcuni passi biblici, video, articoli, interviste, utili alla riflessione personale o di gruppo

La terza chiave di lettura che vi proponiamo, come illustrato nell'introduzione, è
SOSTENIBILITÀ.
Sostenibilità, approccio per la costruzione della casa comune
LA PAROLA DELLA CHIESA
Papa Francesco, Enciclica Laudato sì
Introduzione - Il mio appello
4. Rivolgo un invito urgente a rinnovare il dialogo sul modo in cui stiamo costruendo il futuro
del pianeta. Abbiamo bisogno di un confronto che ci unisca tutti, perché la sfida ambientale che
viviamo, e le sue radici umane, ci riguardano e ci toccano tutti. ……….
Abbiamo bisogno di nuova solidarietà universale. Come hanno detto i Vescovi del Sudafrica, «i
talenti e il coinvolgimento di tutti sono necessari per riparare il danno causato dagli umani sulla
creazione di Dio».[22] Tutti possiamo collaborare come strumenti di Dio per la cura della
creazione, ognuno con la propria cultura ed esperienza, le proprie iniziative e capacità.

……………………………………………………………….

Capitolo quarto - Un’ecologia integrale
139. Quando parliamo di “ambiente” facciamo riferimento anche a una particolare relazione:
quella tra la natura e la società che la abita. Questo ci impedisce di considerare la natura come
qualcosa di separato da noi o come una mera cornice della nostra vita. Siamo inclusi in essa,
siamo parte di essa e ne siamo compenetrati. Le ragioni per le quali un luogo viene inquinato
richiedono un’analisi del funzionamento della società, della sua economia, del suo
comportamento, dei suoi modi di comprendere la realtà. Data l’ampiezza dei cambiamenti, non
è più possibile trovare una risposta specifica e indipendente per ogni singola parte del
problema. È fondamentale cercare soluzioni integrali, che considerino le interazioni dei sistemi
naturali tra loro e con i sistemi sociali. Non ci sono due crisi separate, una ambientale e un’altra
sociale, bensì una sola e complessa crisi socio-ambientale. Le direttrici per la soluzione
richiedono un approccio integrale per combattere la povertà, per restituire la dignità agli esclusi
e nello stesso tempo per prendersi cura della natura.
…………………………………………

Capitolo sesto - Educazione e spiritualità ecologica
216. La grande ricchezza della spiritualità cristiana, generata da venti secoli di esperienze
personali e comunitarie, costituisce un magnifico contributo da offrire allo sforzo di rinnovare
l’umanità. Desidero proporre ai cristiani alcune linee di spiritualità ecologica che nascono dalle
convinzioni della nostra fede, perché ciò che il Vangelo ci insegna ha conseguenze sul nostro
modo di pensare, di sentire e di vivere. ………
Dobbiamo riconoscere che non sempre noi cristiani abbiamo raccolto e fatto fruttare le ricchezze
che Dio ha dato alla Chiesa, dove la spiritualità non è disgiunta dal proprio corpo, né dalla
natura o dalle realtà di questo mondo, ma piuttosto vive con esse e in esse, in comunione con
tutto ciò che ci circonda.

STORIE DI TUTTI I GIORNI
Il racconto di Fabrizio, Emanuela, Letizia e Daniele
(potete cliccare direttamente sull’immagine o su questo link: https://youtu.be/i4JSXqsi0BE)

Il racconto di Elisabetta
(potete cliccare direttamente sull’immagine o su questo link: https://youtu.be/w2Bx8a0jUZE)

LA LIBRERIA PER L’APPROFONDIMENTO
1. La storia
Come leggere questo tempo: Giorgio Vecchio, I tornanti della storia: come ci interroga questo
inizio 2020?
http://azionecattolicamilano.it/events/event/dallio-al-noi-1-giovedi-23-aprile-giorgiovecchio/
2. L’economia e la società
Il nostro futuro dipende dalle nostre scelte: Leonardo Becchetti, Il dopo siamo noi
https://www.vaticannews.va/it/osservatoreromano/news/2020-04/il-dopo-siamonoi.html,
Cambiare le lenti con cui osserviamo la realtà: Due parole con Mauro Magatti
https://www.youtube.com/watch?v=_XRhQIWmDIQ
3. L’ambiente
I problemi ambientali sono connessi al comportamento dell’uomo: Papa Francesco, Enciclica
Laudato sì, Capitolo terzo - La radice umana della crisi ecologica
http://www.vatican.va/content/francesco/it/encyclicals/documents/papafrancesco_20150524_enciclica-laudato-si.html
L’impatto dell’uomo sugli ecosistemi naturali: Flavio Natale, Crisi climatica e pandemia:
l’inquinamento è stato un “boost” per il virus
https://asvis.it/home/46-5353/crisi-climatica-e-pandemia-linquinamento-e-stato-unboost-per-il-virus

4. Il lavoro
Quali cambiamenti per il mondo del lavoro: Fabio Cucculelli, Un tempo per ripensare il lavoro e
l’economia
https://azionecattolica.it/riflessioni-e-rilanci/un-tempo-per-ripensare-il-lavoro-e-leconomia
Il lavoro luogo generativo di partecipazione: Gabriele Gabrielli, Le sfide del lavoro dopo il
distanziamento sociale in “La fede e il contagio”
https://rivistadialoghi.it/sites/default/files/FedeContagio.pdf
5. L’Europa
Un’occasione per rafforzare il sogno europeo: Intervista a David Sassoli, "Europa significa
attenzione concreta alle persone"
https://www.vaticannews.va/it/mondo/news/2020-04/unione-europea-presidenteparlamento-sassoli.html

IL DIALOGO CON
Durante la trasmissione Atlantide, intervista allo scrittore Sandro Veronesi che può essere
sintetizzata nella seguente espressione: “il virus sono io”
(potete cliccare direttamente sull’immagine o su questo link: https://youtu.be/G4fG0IyWZTo)

ALTRI SPUNTI
Cosa abbiamo imparato: Stefano Zamagni, Le 4 lezioni della crisi
http://www.vita.it/it/article/2020/04/03/le-quattro-lezioni-della-crisi-secondozamagni/154847/
Parole dell’economia e quale il ruolo dei giovani nel prossimo futuro: Due parole con Carlo
Cottarelli, https://youtu.be/kwJgdHlThrg
Esiste un bene comune universale: Marco Giovannoni, Pubblico in “Dalle Finestre di casa”
https://www.queriniana.it/pdf/FCO7874-Dallefinestredicasa.pdf
Uguaglianza, lavoro, sanità: Alessandro Cortesi, Futuro in “Dalle Finestre di casa”
https://www.queriniana.it/pdf/FCO7874-Dallefinestredicasa.pdf

