
10 NOVEMBRE:
giornata diocesana per la Custodia del Creato

La famiglia educa alla custodia del creato
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Le relazioni sono l’ossigeno 
della famiglia: impara a spegnere 

la TV durante i pasti per accendere 
le relazioni, organizza alla domenica 

momenti in cui stare assieme come famiglia, 
saluta per primo i tuoi vicini.

Fa che la tua casa sia un 
luogo accogliente ed ospitale, 

condividi spazi e pasti anche con chi 
non fa parte della tua famiglia; apri la tua 

casa al mondo, approfi ttando anche dei siti 
internet che organizzano scambi di ospitalità. 

Condividi ciò che la tua casa 
contiene: sii disponibile a prestare 

oggetti, attrezzi e libri, scambia saperi e 
competenze con vicini, amici e parenti (e 

non essere timido nel chiedere a tua volta in 
prestito!).

Rendi sostenibile la tua 
abitazione: riduci gli sprechi 

energetici ed idrici, utilizza energie 
rinnovabili e valuta anche la riqualifi cazione 

energetica dell’edifi cio; crea dei nuovi 
angoli verdi in casa (es: mini-orto in terrazza) 

o fuori (es: un nuovo albero da frutto).

una casa leggera di cose, una famiglia ricca di relazioni
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Consuma giusto e sobrio, 
scegliendo prodotti da fi liera etica 

(commercio equo e solidale, gruppi di 
acquisto solidali, agricoltura biologica) e a 

km 0  (prodotti locali, autoproduzione).

Produci meno rifi uti, preferendo 
prodotti con poco imballo (meglio 

se sfusi o “alla spina”), riutilizzando le 
borse di stoffa per la spesa, installando 

una compostiera per l’umido.

Muoviti in modo intelligente 
e sostenibile, valorizzando i piedi, 

la bicicletta, i mezzi pubblici e altre 
forme di trasporto condiviso (piedibus, 

car sharing, car pooling, Jungo – autostop 
organizzato).

Tieni viva la relazione con Dio 
Padre, autore del grande dono del 

Creato, leggendo quotidianamente un 
brano della Sua Parola; fa tua l’esperienza 

di S. Francesco d’Assisi nel vedere l’amore 
di Dio in tutte le sue creature.
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