
«Costruire stili di vita, nei quali la
ricerca del vero, del bello e del buono, e
la comunione con gli altri uomini per
una crescita comune, siano gli elemen-
ti che determinano le scelte dei consu-
mi, dei risparmi e degli investimenti»

(Giovanni Paolo II, Centesimus Annus, n. 36) 

Commissione Nuovi stili di vita
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tel. 049 773687, fax 049 8073307
padre Adriano: 346 2198404
e-mail: nuovistilidivita@diocesipadova.it 
sito: nuovistilidivitapadova.wordpress.com

nuovistilidivitapadova.it

I NUOVI STILI DI VITA vogliono far emergere il potenziale che abbiamo, come persone e
comunità, di poter avviare il cambiamento a partire da scelte e azioni quotidiane,
diventando sempre più cittadini solidali e cristiani responsabili.

OBIETTIVI
� Nuovo rapporto con le cose: dal consumismo al consumo critico, dalla dipendenza alla nuova

sobrietà.
� Nuovo rapporto con le persone: recuperare la ricchezza delle relazioni umane, fondamentali per

la felicità e il gusto della vita.
� Nuovo rapporto con la natura: dall�uso indiscriminato della natura alla responsabilità ambientale.
� Nuovo rapporto con la mondialità: passare dall�indifferenza alla solidarietà, dall�assistenzialismo

alla giustizia sociale.

I TRE LIVELLI E IL PROCESSO DI AZIONE
I Nuovi stili di vita intendono coinvolgere:
� il livello personale e famigliare mediante pratiche e comportamenti quotidiani e possibili;
� il livello comunitario e sociale attraverso scelte e azioni collettive, coraggiose e profetiche;
� il livello istituzionale e sistemico mediante cambiamenti strutturali.
Il processo di azione avviene con il movimento dal basso verso l�alto: quando le nuove pratiche diven-
tano azioni della gente anche i vertici e le strutture delle istituzioni politiche ed economiche ven-
gono coinvolti nel cambiamento.

I TRE BINARI:
� sobrietà: essenzializzare la vita
� tempo: da vittime dell�ora a protagonisti del tempo
� spazio: da luoghi di conflitto ad oasi di pace.



ALCUNE INIZIATIVE

L�Angolo dei Nuovi stili di vita:
spazio informativo e culturale 

Vari laboratori:
La Tenda, La Boicottega, L�Impronta Idrica�

Il Mese del Creato e i Missionari del Creato
Incontri formativi per sensibilizzare le comunità e i gruppi
Lo Sportello di informazione sull�alimentazione sostenibile

ALTRE INIZIATIVE REALIZZATE IN COLLABORAZIONE

Lo Sportello elettronico del consumo critico
La Rete Interdiocesana dei Nuovi Stili di Vita

Per approfondire, vedi il sito: nuovistilidivitapadova.wordpress.com
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