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Ascolto del grido della terra 
per cambiare stile di vita



“Solo quando avranno tagliato l'ultimo 
albero, solo quando avranno inquinato 
l'ultimo fiume, solo quando avranno 

ucciso l'ultimo pesce, si renderanno conto 
che il denaro non si può mangiare”

Questa scritta su un muro di Cochrane denuncia la smania predatrice di alcuni 
potenti nei confronti dell'ambiente, ma anche richiede ed esige, con mente 
profetica, una spiritualità che motivi a un cambiamento profondo di mentalità, 
di atteggiamenti e di decisioni da parte della società tutta nella sua relazione 
con l'ambiente

(Stralcio dalla lettera pastorale di Mons. Luis Infanti della Mora, vescovo in 
Patagonia Cilena: Dacci oggi la nostra acqua quotidiana)
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Diamo uno sguardo
alle ferite della Terra e 

dell'Umanitàdell'Umanità
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LE FERITE FANNO GRIDARE



Il ghiacciaio Perito Moreno in Patagonia



Secondo uno studio i mari 

saliranno quasi 2 metri



Scioglimento dei ghiacci in Perù



Il monte Kilimanjaro in Africa: i 

ghiacciai stanno scomparendo



Aumento del Siccità nel mondo



Aumento degli uragani



Il nostro tempo è 
sempre più assorbito dai 
tanti oggetti  che abbiamo
(noi europei possediamo 

mediamente10mila cose),
e non abbiamo più tempo 

per le relazioni umane 
e per noi stessi.

Siamo sempre di 
corsa e stressati 
per avere un alto 

potere di acquisto, 
in modo da 

soddisfare tutti i 
bisogni indotti.



L’Iperconsumismo
fa aggiungere
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In Italia 140 milioni di tonnellate 
all’anno:  550 kg a testa di rifiuti 
urbani



CRESCO

NO…



La crisi ecologica
Un clamore 
sempre più 

forte: forte: 
Il grido 

della Terra



La città di Linfen (Cina, 4,3 milioni di abitanti) - il cielo è 

perennemente annerito dall'inquinamento dovuto alla 

massiccia estrazione di carbone



INQUINAMENTO

SMOG E NON NEBBIA
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Conflitti e liti
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FIGLI STRATTONATI A CAUSA DELLA 
SEPARAZIONE DEI GENITORI 
COME SE FOSSE UN PACCO





Bambini da 8 a 10 anni sono 
costretti lavorare 10 e più ore e 

non possono giocare



Earth Overshoot Day
(il giorno del superamento  del budget naturale a disposizione 

dell'umanità)

Nel 2013 il 20 agosto l'umanità ha esaurito tutte le risorse e i

Siamo nell'era geologica, antropocene: l'essere umano 
appare come la più grande minaccia contro 

la vita della Terra
(secondo il Premio Nobel per la Chimica del 1995, Paul J. Crutzen)

Nel 2013 il 20 agosto l'umanità ha esaurito tutte le risorse e i
servizi ecologici che la madre terra forniva. Nel 2012 il 22
agosto. Nel 2011 il 26 settembre.
(secondo il Global Footprint Network: una organizzazione di ricerca ambientale con sedi in
California e in Europa)

La domanda pro capite di consumo degli Stati Uniti è molto alta. Se
tutta l'umanità consumasse così tanto, il giorno di superamento
avverrebbe il 28 marzo. Mentre a causa del consumo dell'Italia
avverrebbe il 23 maggio.

(secondo la Rete Civica Italiana)



Effetti devastanti sul pianeta terra

La terra soffre di un aumento della temperatura da 1,8 a 5 gradi
Censius. Con l'immissione nell'atmosfera del metano, che è 23
volte più aggressivo dell'anidride carbonica, potrà verificarsi un
aumento da 4-5 gradi Censius.

(avvertimento del Comitato dell'Accademia Nazionale delle Scienze degli 
Stati Uniti)

Entro la fine del secolo, l'80% della popolazione umana
scomparirà. Il 20% andrà a vivere nell'Artico o in alcune oasi in
altri continenti con temperature più basse e con pioggia.

(le previsioni allarmanti degli scienziati James Lovelock
e Martin Reeas)

I negazionisti sono sempre meno.
(dichiarazione di Leonardo Boff)



Il nostro sogno impossibile
Sogniamo un mondo giusto attestato 

sul nostro tenore di vita.

Ma ci vorrebbero cinque pianeti Terra.



DOBBIAMO E 
POSSIAMO 
CAMBIARE



I NUOVI STILI DI VITA GENERANO 

4 NUOVI RAPPORTI

(MA  ANCHE VICEVERSA) 

Nuovo rapporto                      
con le cose Nuovo rapporto con le con le cose Nuovo rapporto con le 

persone

Nuovo rapporto con la 
natura

Nuovo rapporto con la 
mondialità



SONO LE GRANDI DIMENSIONI DEL CREATO
(non sono le uniche ma quelle fondamentali

della quotidianità)

• Le cose: il mondo dell’economia

• Le relazioni umane: il mondo affettivo e relazionale

• La natura: il mondo dell’ambiente

• La mondialità: il mondo dei popoli• La mondialità: il mondo dei popoli

Il Creato e tutte le sue Creature:
• non riduzione del Creato 

all’ambiente;
• ma bisogna ampliarlo 
a tutta la creazione, 
con tutte le sue creature.



Nuovo rapporto con la natura
Dall’uso indiscriminato della natura 

alla responsabilità ambientale.

Rivoluzione culturale:

�no visione utilitaristica: terra = 
oggetto, una merce;

� Si come Gaia, ossia un 
superorganismo vivente che pulsa 
perché è vita. 

�Terra e Umanità sono le due grandi 
dimensioni vive della Creazione.



Nuovo rapporto con la natura
Dall’uso indiscriminato della natura 

alla responsabilità ambientale.

Passaggi importanti:

� dalla violenza ambientale al rispetto del 
creato, 

dalla mercificazione della natura alla � dalla mercificazione della natura alla 
relazione con “nostra madre terra”, 

� dall’uso indiscriminato alla responsabilità 
ambientale. 

Rifare  le nostre relazioni con la natura, 
dobbiamo instaurare rapporti nuovi con la “sora 
nostra madre terra”.



ALCUNI 

TRA I TANTI 

NUOVI STILI DI VITA



OBIETTIVO RIFIUTI ZERO

� Riduzione dei rifiuti
� Raccolta differenziata

Le 4  o più “R”: 
• Ridurre i rifiuti
• Riutilizzare gli oggetti contro l'usa e 
getta
• Riciclare facendo la raccolta 
differenziata 
• Riparare prima di gettare gli oggetti



Risparmio ed efficienza 
energetico: 

• far funzionare al meglio gli impianti 
esistenti, 
• ridurre gli sprechi; 

Energia pulitaEnergia pulita

• energie rinnovabili  o pulite: 
• solare,
• Eolica …

Non solo consumatori 
ma anche  produttori di energia



MOBILITÀ 
SOSTENIBILE

Metti in moto i piedi: piedibus
La bicicletta
I mezzi pubblici ed ecologiciI mezzi pubblici ed ecologici
Uso intelligente dell’automobile:

al minimo indispensabile;
� car sharing;
� car pooling;
� jungo  



ACQUA BENE COMUNE 
E DIRITTO UNIVERSALE

• Imbrocchiamo l’acqua;

• eliminiamo gli sprechi nei vari 
settori:    industria, agricoltura e 
famiglia;famiglia;

• acqua minerale a km. 0 e in bottiglie 
di vetro;

• Non mangiamoci l'acqua (cibo e 
vestiti);

• lottiamo per garantire l'acqua come 
bene pubblico e diritto universale 
(raccolta di firme e referendum).



IL CIBO CHE SALVA  E CHE NUTREIL CIBO CHE SALVA  E CHE NUTRE

Alimentazione sostenibile

Il cibo naturale intero (frutta, verdura, 
legumi, cereali…): la cucina mediterranea 



LABORATORIO  

SULL’IMPRONTA IDRICA 

 
 

1° Momento: Osserva e leggi i vari cartelloni: 
• per capire i vari problemi e questioni, molto attuali, 

sull’acqua che è un grande bene comune ma che sta 
diventando sempre più merce; 

• per percepire qual è la tua impronta idrica. 
 

2° Momento: fai il test sull’impronta idrica 
• per capire qual è il tuo consumo giornaliero di acqua, 
• per poter cambiare il tuo rapporto con l’acqua e 

salvaguarda come bene essenziale della vita. 



Custodire il       
Creato

Mandato biblico: “coltivare 
e custodire” (Gn 2)

Percepire che il Creato è anche la prima 
rivelazione di Dio. I padri della Chiesa lo rivelazione di Dio. I padri della Chiesa lo 
dichiararono:  "Il silenzio dei cieli è una 
voce più risonante di quella di una 
tromba: questa voce grida ai nostri occhi 
e non alle nostre orecchie la grandezza di 
chi li ha fatti" (San Giovanni Crisostomo
PG 49, 105); "Il firmamento, attraverso la 
sua magnificenza, la sua bellezza, il suo 
ordine, è un predicatore prestigioso del 
suo artefice, la cui eloquenza riempie 
l’universo" (Sant’Atanasio, PG 27, 124).



IL CREATO È LA PRIMA                                               
RIVELAZIONE DI DIO

Il teologo e mistico medioevale, Meister Eckhart,                                                              
che il Creato è un libro su Dio, dunque è una Bibbia.

Giovanni Paolo II: “Il creato costituisce come una prima rivelazione, che ha un 
suo linguaggio eloquente: essa è quasi un altro libro sacro le cui lettere sono 
rappresentate dalla moltitudine di creature presenti nell'universo” (Udienza 
generale 30/01/2002); “Tutto il mondo creato, prima di diventare realtà, fu 
pensato da Dio e da Lui voluto con un eterno disegno di amore. Se, dunque, 
osserviamo il mondo in profondità, lasciandoci stupire dalla sapienza e dalla 
bellezza che Dio vi ha profuso, possiamo già in esso cogliere un riflesso di quel 
Verbo che la rivelazione biblica vi svela in pienezza nel volto di Gesù di 
Nazareth. In un certo modo, la creazione è una prima 'rivelazione' di Lui” (XV 
Giornata mondiale della Gioventù 15-08-2000).



Il Creato è una grande benedizione di Dio 
perché manifesta tutto il suo amore verso l'umanità

“La natura è espressione di un disegno di amore e di verità. Essa ci precede 
e ci è donata da Dio come ambiente di vita. Ci parla del Creatore e del suo 
amore per l'umanità” (Benedetto XVI, Caritas In Veritate n. 48).

Si tratta di rivivere l'esperienza di S. Francesco di Assisi: incontrare Dio 
mediante le sue creature, ossia Dio si manifesta nella bellezza del 
Creato. 



Due 
dimensioni
�rendere grazie al Creatore
per il dono di una terra feconda 
e meravigliosa. Rendere grazie e 
dare lode al Creato significa 
riconoscere il primato del Bene di riconoscere il primato del Bene di 
Dio sul male che si è manifestato 
dopo, mediante il peccato 
originale.

�riconciliarsi con essa per 
sanare le ferite inflitte a causa dei 
nostri comportamenti.



Guarire è voce del verbo amare

� Urge l'esperienza dell'amore

� Sentirsi amati dal Dio Creatore

� Per essere capaci di corrispondere 

con lo stesso amore.

È l’Amore di Dio nei nostri 
confronti che genera 
il nostro amore verso il Creato.


