
 

 

[Slide 1]CONVERSIONE ECOLOGICA in AZIONE 
 
[Slide 2]La CONVERSIONE ECOLOGICA che ci porta a vivere la VOCALIZZAZIONE di 
essere CUSTODI del LAVORO DI DIO, implica: 
- Equilibrio ecologico 
- Giustizia sociale 
- Responsabilità spirituale 
- Azione rapida 
 
 
[Slide 3]capisco che:  
L'equilibrio ecologico richiede che comprendiamo che 
 
- La terra non è solo un fornitore di beni e servizi. 
- La terra è la nostra "casa comune". 
- Le nostre attività generano pressione sugli ecosistemi generando squilibri che mettono a rischio tutte le 
vite umane.  
- Tutto è collegato. 
- La terra non si deve "spremere come un'arancia". No all'estrattivismo 
 
GIUSTIZIA SOCIALE 
Chiediamoci: 
Quali sono i problemi ambientali nella mia comunità? 
Li sento vicini o lontani dalla mia vita quotidiana? 
Riconosco la ricchezza di tutte le specie? 
 
[Slide 4]  
La preoccupazione per la natura e la giustizia con i poveri sono inseparabili. 
La "cultura dello scarto" che riguarda anche gli esseri umani.  
"Nelle condizioni attuali della società mondiale, dove ci sono così tante disuguaglianze e sempre più 
persone vicine allo scarto, private dei diritti umani fondamentali, il principio del bene comune diventa 
immediatamente, come logica e ineludibile conseguenza, un appello alla solidarietà e un'opzione 
preferenziale per i più poveri". 
È necessario tenere presente che è un dovere di giustizia inter-generazionale e intra-generazionale 
 
RESPONSABILITÀ SPIRITUALE 
 
Chiediamoci: 
Chi sono gli "emarginati" nella mia comunità? 
Riconosco che sono quelli più colpiti dai problemi ambientali? 
Quali opportunità di sviluppo scopro per lavorare con loro? 
 
 
[Slide 5]Preghiamo perché siamo capaci a  
 
- CONTEMPLARE E CURARE: entrambi gli atteggiamenti indicano la via per correggere e riequilibrare il 
nostro rapporto come esseri umani con il creato.  
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- Contemplare per scoprire negli altri e nella natura qualcosa di molto più grande della loro utilità.  
- Contemplare per tornare al Creatore. 
- Prendersi cura di ciò che amiamo e scopriamo nella contemplazione. 
- Far germogliare gesti d'amore, accoglienti, rispettosi dell'altro e del creato.  
 
AZIONE IMMEDIATA 
Chiediamoci: 
Scopro Dio nella creazione? 
Riconosco che "il costante accumulo di possibilità di consumo distrae il cuore e ci impedisce di valorizzare 
ogni cosa e ogni momento? 
Mi fa male quello che sta succedendo alla nostra casa comune? O quando una specie scompare (che non 
darà più gloria a Dio? 
 
 
 
[Slide 6] Dobbiamo impegnarci a farlo:  
 
- Cambiare il nostro modo di produrre: 
o Promuovere la creazione di occupazione umana che dà dignità. 
o Mettere la tecnologia al servizio del bene comune. 
o Garantendo tassi sostenibili di estrazione delle risorse. 
o Convertire la nostra fonte di energía primaria  in fonti rinnovabili (non fossili). 
o Promuovere le reti di produzione, non la concorrenza feroce. 
o La sussidiarietà come principio di integrazione di tutti nella catena. 
o La progettazione di prodotti durevoli (non pre-programmati obsoleti). 
o L'economia circolare come modello di produzione che reintroduce i rifiuti trasformandoli in nuove risorse 
e riducendo i tassi delle estrazione future 
 
- Cambiare le nostre modalità di consumo: 
o Stili di vita più austeri. 
o Compro e consumo ciò di cui ho bisogno. 
o Esigere informazioni su come è stato prodotto. Consumo responsabile. 
 
Chiediamoci: 
Sono disposto a cambiare il mio stile di vita? 
Sono "lievito nella pasta"? Trasformo con il mio esempio? 
Come posso offrire il mio talento per la cura della casa comune? 
 
 
 
[Slide 7] Percorrere il cammino della CONVERSIONE ECOLOGICA è una DECISIONE PERSONALE che:  
o Si comincia dal cuore 

• si chiede alla mente di vedere e capire 
• si offrono le mani per l'azione 
• È un dono che si chiede, come la fede. 
• È un dono da coltivare giorno per giorno. 
• È un processo continuo. 
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• È una decisione che parte dal singolo, ma che viene condivisa e rafforzata quando è vissuta in 
comunità. 
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