
Progetto sostenibilità: idee e proposte per l’aggiornamento della Guida per comunità e 

parrocchie ecologiche 

 

Perché? Le motivazioni della guida 

1) Si tratta di una questione di senso, oggi è essenziale per essere cristiani, è necessaria una 

conversione ecologica come chiesto da papa Francesco nella Laudato Sì , non si tratta di 

una cosa accessoria ma una vocazione fondamentale del cristiano custodire il creato e 

costruire il bene comune, rispondere al grido della terra e dei poveri, la chiesa c’è con la 

Laudato Sì 

2) E’ necessario rispondere a problemi concreti e urgenti, il degrado ambientale e sociale è 

sempre più diffuso, l’inquinamento ha impatti crescenti sulla salute, il lavoro deve 

cambiare, la società e l’economia devono essere trasformati. Ci vuole responsabilità e unità 

per la sostenibilità 

3) Per questo è importante prendere coscienza, conoscere e acquisire consapevolezza, e 

quindi educarci alla conversione ecologica, partecipare e avanzare proposte e buone 

pratiche a livello individuale, familiare ma anche a livello più strutturale, di comunità e nel 

territorio, preparandoci a dialogare con le istituzioni, a denunciare e ad abitare il conflitto 

4) La guida si rivolge alle comunità cristiane aperte, ad essere casa tra le case, e quindi si 

rivolge a tutti- La guida è uno strumento per le diocesi, per le parrocchie, ma coinvolge la 

nostra presenza con gli altri e insieme agli altri, il cambiamento deve essere condiviso, a 

partire dall’azione con i giovani e con le scuole 

 

I temi 

Si possono immaginare tre parti della guida 

1) Le motivazioni vengono dalla Parola di Dio, dalla dottrina sociale della chiesa e dalla 

Laudato Sì, con l’ecologia integrale, per contrastare la crisi sociale ed ambientale 

2) Il metodo: dovrebbe prevedere il coinvolgimento e il discernimento per il buono, il bello e il 

vero. Si dovrebbe offrire una mappa per leggere la nostra realtà dal punto di vista 

dell’ambiente (acqua, ria, terra, fuoco/energia); sociale (la povertà, l’esclusione, le 

periferie, …); economico (la trasformazione del lavoro e dell’economia, ma anche la 

legalità, la trasparenza e la finanza); offrendo anche indicazioni per ottenere finanziamenti 

per la conversione ecologica 

3) Pratiche, esperienze, considerando la diversità dei contesti, per offrire percorsi concreti 

rispetto all’ambiente, alla società e all’economia; percorsi di educazione e formazione per 

l’ecologia integrale, nella catechesi; segnalazioni di iniziative e campagne, di normative da 

conoscere e da rispettare, di associazioni ed enti ecclesiali e non che possono 

accompagnare i percorsi 

 

Il come 



Come già indicato occorre motivare e formare, competenze e professionalità nelle nostre 

comunità per la conversione ecologica. Non è necessario creare nuovi gruppi ma motivare 

quelli esistenti e interagire con le associazioni. Importante vivere nel territorio, impostare 

relazioni con istituzioni come il Comune. 

La guida può avere una diffusione ad extra, per essere seme di cambiamento con la 

testimonianza della comunità cristiana. Possono essere previsti percorsi ecumenici per 

coinvolgere e diffondere. 

Il consiglio pastorale è il luogo principe di consapevolezza ed impegno, e i giovani i protagonisti 

della conversione. 

Si possono prevedere video, pillole, APP, schede, l’uso della domotica grazie al servizio di 

istituti professionali. 

Si potrebbe prevedere un festival delle buone pratiche, strumenti di certificazione, e infine 

l’impegno di testimonial. 

 

In plenaria si è proceduto soprattutto a capire come coinvolgere di più le parrocchie, a tal fine 

è importante che vi sia un impegno a partire dal Vescovo, a livello di Diocesi, con la 

condivisione in presbiterio, con l’ufficio della catechesi e con gli uffici tecnici (si pensi anche 

alla questione del patrimonio immobiliare). I responsabili delle pastorali sociali dovrebbero 

essere i promotori responsabili 


