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Parrocchia Buon Pastore Caserta 

 

   Buon  vivere significa  buon fare  
Fare bene la raccolta differenziata è un buon fare che tutela l’ambiente e camnia  il sistema 

economico assicutando buon vicere. 

 

I rifiuti sino una risorsa di materie prime che possono 

essere recuperate e ancora lavorate per  ottebere  

nuovi  prodotti risparmiando Mterie prime eenergia. 

     

      

    

 

Dagli scarti di lavoracone di alimenti si può 

recuperare cellulosa e produrre carta.  

Gli alberi ringraziano.  

   

 

Delle lattine si può recuperare alluminio   
con  un risparmio energetico del 95%  
dell’energia necessaria ad estrarre  
 il minerale  dalla bauxite che lo contiene 
 in natura  
      Da piante  

  commestibili  

 si ricava enrgia    

Nuovi stili di 
vita  

  in famiglia 

 
 

 

 

 
   

 

 

 

 

Dal granturco si 
possono produrre 
mattonelle per 
pavimentazione 
stradale o sacchetti 
di plastica 
biodegradabile. 
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Parrocchia Buon Pastore Caserta  

Coltiviamo il sole 
La gran parte dell’energia utilizzata per uso domestico  ed   

industriale deriva da combustione di carbone e petrolio: 

meravigliosi doni del nostro Pianeta, ma non inesauribili e, 

purtroppo,  gravemente  inquinanti a causa della  anidride 

carbonica - Co2- che si genera nella reazione tra carbonio e 

ossigeno.  Anche le automobili  emettono CO2: da 110 a 127 

g/Km;  il riscaldamento domestico e le fabbriche, oltre 

all’anidride carbonica, scaricano nell’atmosfera  anche 

composti formati da carbonio, idrogeno e fluoro, altamente  

tossici. Tutto questo materiale gassoso altera  le dinamiche 

termiche dell’atmosfera  che si riscalda: ciò genera  

fenomeni climatici estremi, sempre più  frequenti e 

devastanti. Considera, inoltre, che le luminarie di Natale in 

una città come la tua producono 7 milioni di kg di anidride 

carbonica equivalenti a 30.000 alberi piantati necessari per 

equilibrare il gas emesso. Una famiglia media spende circa 

150 euro a bimestre per l’energia elettrica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Possibili integrazioni 

 

 

 

Occorre con urgenza abbattere le 

emissioni di CO2.  

Il Piano Nazionale integrato energia e 

clima (PNIEC), messo a punto dal 

Ministero dello Sviluppo Economico 

prevede che  entro il 2030 il 30% 

dell’energia consumata 

complessivamente in Itali dovrà 

essere proveniente da fonti 

energetiche rinnovabili. 

Le energie rinnovabili e pulite sono: 
L’energia Solare (dal sole)  
L’energia Eolica (dal vento) 
La Geotermica (dal calore del 
sottosuolo) 
L’energia Idroelettrica (dai corsi 
d’acqua) 
Le Biomasse (da piante commestibili e 
non,  escrementi animali, scarti e 
rifiuti. 
   

 

Decalogo del risparmio energetico 

1. Acquista i prodotti a maggior efficienza energetica. 
2. Usa lampade fluorescenti compatte a risparmio. 

Energetico. 
3. Installa sistemi d’illuminazione intelligente. 
4. Ottimizza l’uso dello stand-by. 
5. Abbatti i consumi del monitor- quelli piatti sono più 

efficienti. 
6. Stacca la spina! o usa una presa multipla con interruttore 

che ti permetta di spegnere tutto con un semplice click 
7. Non riscaldare più del necessario, 18-20°C sono 

generalmente sufficienti per mantenere un ambiente 
sano. 

8. Installa vetri isolanti, o convinci il datore di lavoro a farlo. 
9. Area le stanze velocemente 
10. Controsoffitta! 

 

Nuovi stili di 
vita  

  in famiglia 
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POSSIBILI INTEGRAZIONI 

1) Spegni la TV se nessuno la guarda e spegni le luci quando non servono.                    
2) Non lasciare attaccati perennemente i caricabatteria di cellulari.                              
3) Sbrinare frequentemente il frigorifero; tenere la serpentina pulita e distanziata dal muro in 

modo che possa circolare l’aria.                                                                                           
4) Mettere il coperchio sulle pentole quando si bolle l’acqua ed evitare sempre che la fiamma 

sia più ampia del fondo della pentola.                                                                                     
5) Usa lampadine a basso consumo (lampada da 100 w. fa più luce di due da 60 w.) . 
6) Interruttori con regolatori di luminosità riducono il consumo fino al 50%.              
7) Non lasciare in standby il tuo elettrodomestico se non è in uso, ma stacca la spina.  
8) Controllare l’efficienza della caldaia seguendo gli obblighi di legge.                          
9) Non superare 20° C, ogni grado in più aumenta il consumo energetico del 4-8% senza 

migliorare il grado di benessere.                                                                                          
10) Chiudere i termosifoni se non utilizzati e abbassarli invece di aprire le finestre.       
11) Non lasciare tende chiuse davanti ai termosifoni.                                                     
12) Evitare la dispersione di calore regolando la chiusura di porte e finestre.                 
13) Finestre, pavimenti e mura concorrono fortemente all’isolamento termico per cui è bene 

scegliere sistemi adatti all’uopo.                                                                                         
14) Evitare di coprire i termosifoni con panni o altro perché l’aria calda per produrre calore 

deve circolare liberamente.     
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Parrocchia Buon Pastore Caserta 

                             La spesa intelligente 

10 multinazionali governano in modo capillare il 

mercato mondiale. I  loro prodotti riempiono il 

nostro carrello della spesa.  Ma, non tutti sanno 

che tutte le multinazionali o le loro consociate e 

affiliate sono accusate di sfruttamento del lavoro, 

anche quello minorile, e di svariati reati contro 

l’ambiente.  

Pfas: due multinazionali  

responsabili civili nel  

processo contro i  

vertici Miteni per  

disastro ambientale 

20/01/2020 

                                

                              ENI dovrà pagare una 

                                        multa di 1,9 miliardi di euro  

                     al Ministero dell'Ambiente 

per sversamento di mercurio e 

 DDT  nel torrente Marmazza    

affluente del  fiume Toce  

 immisario del  lago . Maggiore.   
 

        La multinazionale Coca Cola  
         è stata costretta a togliere  
       dal mercato  giapponese 1400.000  
        confezioni di bibite in cui erano state  

         trovate tracce di polvere di ferro. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuovi stili di 
vita  

  in famiglia 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Cosa possiamo fare  ? 
Siamo cittadini e cittadine, possiamo 
scegliere a chi dare i nostri soldi. 
Siamo   lavoratori e lavoratrici, non 
possiamo accettare lo sfruttamento.  
 Siamo risparmiatori e risparmiatrici; se la 
nostra banca finanzia il mercato delle armi, 
possiamo cambiarla. 
Siamo contribuenti, possiamo esigere che 
chi sbaglia paghi. 
Siamo consumatori e consumatrici, ma 
siano persone, non terminali di una catena 
che arricchisce solo pochi. 
 

Quando faccio la spesa 
MI CHIEDO 

è un prodotto realmente utile e necessario? 
cioè passo dal consumo alla relazione di 
utilità  e compro solo ciò che mi occorre 
realmente per il mio benessere. 
 

M’INFORMO 
sul comportamento etico dei produttori, 
     

SCELGO 
prodotti  derivanti  da processi che  
rispettano l’ambiente,  osservano il 
risparmio energetico, rispettano i diritti 
umani . 

                         

PREFERISCO  
prodotti locali e artigianali. 

La pubblicità mi ossessiona. 

Ma, io scelgo di pensare con la 

mia testa  e voglio, per me e la 

mia famiglia, solo  prodotti 

che, alla lunga, non facciano 

male a noi o all’ambiente. 

Perciò,  Passo dal consumismo 

al consumo critico  e riporto 

l’etica nel mercato 
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Uno strumento per apportare dei cambiamenti nelle nostre abitudini di consumo                                       

è la compilazione dei “Bilanci di Giustizia”. 

 

I "Bilanci di Giustizia" sono una campagna di revisione delle spese e dei consumi, liberati dai 

condizionamenti del mercato, allo scopo di ridurli e riorientarli secondo criteri di giustizia e 

solidarietà. Si compilano dei bilanci mensili ove le famiglie indicano i propri consumi dividendoli 

tra “consumi usuali”, quelli che non seguono nessun criterio etico o ecologico e “consumi 

spostati”, quelli orientati criticamente, ad es. da un prodotto considerato dannoso (in termini per es. 

di impatto ambientale) ad un prodotto che rispetti la dignità delle persone e dell'ambiente o nel 

modificare il proprio stile di vita.  

Ne derivano orientamenti che privilegino la scelta di prodotti del commercio equo e solidale, alla 

preferenza per alimenti di stagione, l'acquisto di prodotti biologici, l'investimento in informazione 

alternativa, o in interventi strutturali sulla casa, con la posa di pannelli solari, la coibentazione delle 

pareti, destinare risorse finanziarie in progetti di cooperazione e sviluppo, in Banca Etica e nelle 

cooperative sociali, oppure comportamenti quali, la riduzione dei consumi energetici, la raccolta 

differenziata dei rifiuti, il riuso e scambio di vestiti, le adozioni a distanza, simboli di una 

globalizzazione della gratuità e di un'equa redistribuzione delle risorse,  

I bilanci mensili sono poi inviati al coordinamento nazionale che li presenta pubblicamente per 

sottolineare l'impatto complessivo della campagna e l'ammontare totale dei consumi spostati.  

Parlare di "giustizia" è impegnativo, perché suppone un orizzonte etico condiviso in buona parte 

ancora da costruire, ma la sfida è proprio quella di combattere l’invadenza e lo strapotere della 

"razionalità economica" a partire dal carrello del supermercato e dallo sportello di una banca. Ciò 

che contraddistingue i “Bilanci di Giustizia” è l’idea che questi obiettivi si possano realizzare 

efficacemente solo insieme, in modo organizzato, mediante una comunicazione costante e 

un’azione comune. 

Esempio di scheda sui consumi scelti secondo giustizia 

Colonna A: indicare il numero di volte in cui si è fatta autoproduzione per quella voce di 

spesa. 

ALIMENTARE USUALE SPOSTATO %SPOSTATO A 

CARNE, SALUMI, PESCE     

Pasta, pane, cereali     

Frutta, verdura, legumi     

Tè, caffè, cacao, spezie     

Dolce, zuccheri, miele, biscotti     

Bevande (acqua, vino, etc)     

Consumazioni e pasti fuori casa     

Oli e grassi     

Altro     
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Totale di capitolo     

ABBIGLIAMENTO E 

CALZATURE 

USUALE SPOSTATO % SPOSTATO A 

Abbigliamento e accessori     

Calzature     

Altro     

Totale di capitolo     

CASA USUALE SPOSTATO % SPOSTATO A 

Affitto o mutuo casa     

Spese condominiali     

Manuten. Casa edelettrodomes.     

LUCE     

ACQUA     

RISCALDAMENTO     

Telefono     

Giardino, fiore, piante     

Biancheria casa     

Igiene, casa, detersivi     

Lavanderia e tintoria     

Altro (tasse, canoni….)     

Totale di capitolo     

SALUTE USUALE SPOSTATO % SPOSTATO A 

Medicinali     

Visite, interventi, terapie     

Altro (apparecchi, occhiali….)     

Totale di capitolo     

IGIENE USUALE SPOSTATO % SPOSTATO A 

Igiene personale     

Cosmetici, creme (creme, 

trucchi, profumi…) 

    

Altro (parrucchiere…)     

Totale di capitolo     
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Parrocchia Buon Pastore Caserta 
“Un’adeguata antropologia è  indispensabile per stili di vita responsabili e solidali, per una 
vera ecologia, nonché per il riconoscimento dell’accesso all’acqua potabile come diritto 
che scaturisce dalla dignità umana, dunque incompatibile con la concezione dell’acqua 
come una qualsiasi merce. Custodire ogni giorno questo bene inestimabile rappresenta 
oggi una responsabilità ineludibile, una vera e propria sfida “ ( cfr  Laudato si’ 118; 122). 
       L’acqua è un diritto fondamentale, inalienabile perché indispensabile per la vita 

umana; l’acqua è sinonimo di vita; l’acqua è cibo; l’acqua è sviluppo; l’acqua è 

uguaglianza. Miliardi di persone al mondo hanno difficoltà o impossibilità a raggiungere l’acqua 

per cui la loro esistenza è in pericolo. E’ un diritto da garantire a tutti gli esseri umani del 

mondo per allineare  le disuguaglianze indotte dalla diversa distribuzione di acqua 

potabile tra le diverse zone del Pianeta. Allora, il risparmio di acqua è un divere verso noi 

stessi,  verso gli altri , verso chi viene dopo di noi.  Ogni giorno la beviamo, la usiamo per 

lavare e per lavarci, innaffiamo le pianti e produciamo energia. L’acqua oggi è a rischio per 

inquinamento e cambiamenti climatici. Il controllo e la commercializzazione dell’acqua sta 

diventando un affare e sta mettendo ulteriormente in difficoltà i poveri del mondo. L’acqua è un 

diritto e un bene per tutti. La nostra parte consiste essenzialmente nel non sprecarla. 

 
                       

Decalogo dell’acqua                                        

  

1. CHIUDI IL RUBINETTO QUANDO TI 

STAI LAVANDO I DENTI 

2. SCEGLI DI FARTI LA DOCCIA 

PIUTTOSTO CHE IL BAGNO 

3. FAI PARTIRE LA LAVATRICE A PIENO CARICO 

4. RIPARA SUBITO UN RUBINETTO CHE PERDE 

5. RIDUCI L’ACQUA UTILIZZATA PER IL WC 

6. I DETERSIVI NON SONO 

BIODEGRADABILI! , UTILIZZA SOLO 

LA QUANTITA’ INDICATA 

SULLA CONFEZIONE 

7. INNAFFIA IL GIARDINO LA SERA 

O PRIMA CHE SORGA IL SOLE ALTRIMENTI 

L’ACQUA EVAPORA PRIMA CHE RAGGIUNGA  

LE RADICI 

8. SEGNALA SUBITO LA PRESENZA DI SCARICHI “STRANI” 

E UN PO’ PUZZOLENTI CHE CONFLUISCONO IN UN 

CORSO D’ACQUA 

9. APPLICA I RMPIGETTO AI RUBINETTI: AIUTANO A RISPARMIARE 

 

 

Nuovi stili di 
vita  

  in famiglia 

 

 

 

https://www.wikihow.it/Risparmiare-Acqua#/Immagine:Save-Water-Step-2-Version-4.jpg
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TANTA ACQUA 

10. LAVA LE STOVIGLIE CON L’ACQUA RACCOLTA NEL LAVELLO O MEGLIO  

ANCORA CON L’ACQUA DI COTTURA DELLA PASTA; HA UN ALTO POTERE  

SGRASSANTE! 

 

 

Quello che facciamo è solo una goccia, ma se non lo facciamo  

l’oceano avrà una goccia in meno ( Madre Teresa di Calcutta) 

 
 

Possibili voci integrative 
 

1) Non aprire l’acqua al massimo. Tenere il rubinetto chiuso quando ci si insapona, ci si 

lava i denti o si lavano i piatti                                                                                                                                 

Evitare lo spreco d'acqua è la principale fonte di risparmio idrico. Il rubinetto del lavandino 

del bagno ha una portata di oltre 10 litri al minuto, se viene lasciato aperto quando ci si lava i 

denti, si perdono inutilmente più di 30 litri di acqua potabile. Durante la rasatura è opportuno 

raccogliere l'acqua nel lavandino per sciacquare il rasoio. La chiusura del rubinetto mentre si 

massaggiano i capelli con lo shampoo evita un inutile spreco. 

2) Installa sui rubinetti un semplice frangigetto (risparmio fino al 50% d'acqua)         

I frangigetto, o "areatori", sono dei piccoli e semplici dispositivi che, attraverso un sistema di 

ventilazione, riducono la quantità d'acqua in uscita dal rubinetto senza comprometterne la resa. 

Questi dispositivi, in vendita anche in ferramenta o attraverso internet al costo di pochi euro, si 

installano in pochissimo tempo sui rubinetti della cucina e bagno al posto del generico filtro 

anticalcare: un piccolo sforzo per un grande risparmio! 

3) Utilizza in modo responsabile lo scarico                                                                                    

Il 30% dell'acqua utilizzata nell'ambito domestico viene consumata dallo scarico del WC. 

Ogni volta che viene premuto il pulsante dello sciacquone si convogliano verso la fognatura 

circa 10-12 litri d'acqua. Molto spesso questo consumo serve solamente ad eliminare un pezzetto 

di carta igienica! L'installazione di una cassetta WC con doppio tasto, cioè con erogazione 

differenziata dell'acqua in base al reale bisogno, permette il risparmio di decine di migliaia di 

litri d'acqua in un anno. Anche l'inserimento nella cassetta di scarico di una bottiglia di 

plastica da 1,5 litri piena d'acqua consente di risparmiare, in modo semplice ma efficace, 

parecchi litri d'acqua pro-capite: ad esempio una famiglia di 4 persone, in cui ogni membro 

utilizza in una giornata 5 volte lo sciacquone, può risparmiare oltre 10.000 litri d'acqua all'anno. 

4)  Utilizzare lavatrice e lavastoviglie a pieno carico, risparmierai acqua ed  

5)  Innaffiare le piante la sera perché l’acqua evapora più lentamente                          

6) Segnalare sempre perdite proprie o altrui: un rubinetto che gocciola spreca migliaia 

litri d'acqua                                                                                                                                                                                                                                                                       

Con un ritmo di 90 gocce al minuto si perdono inutilmente 4000 litri di acqua in un anno. Una 

corretta e costante manutenzione degli impianti idrici domestici contribuisce enormemente al 

risparmio idrico ed economico. Per determinare se esistono delle perdite si consiglia la seguente 

operazione: alla sera, prima di coricarsi, controllare che tutti i rubinetti siano ben chiusi, quindi 

leggere sul contatore dell'acqua il livello di consumo raggiunto. Al mattino, prima di utilizzare 

l'acqua, controllare nuovamente il livello del contatore. Una differenza, anche minima, tra le due 

letture indica che c'è una perdita (dallo sciacquone del WC, dai rubinetti o, più probabilmente, 

dalle tubature) che non solo spreca acqua ma potrebbe danneggiare le strutture abitative.                        

Ad esempio: un foro di un millimetro su una tubatura disperde oltre 2300 litri d'acqua potabile in 

un solo giorno. 
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7) Preferire la doccia al bagno, puoi risparmiare fino al 75%                                                                        

Un bel bagno caldo è sicuramente una pratica rilassante ma, purtroppo, richiede fino a 150 

litri d'acqua. L'uso della doccia è maggiormente tonificante e rivitalizzante, ma soprattutto 

richiede tra i 40 e i 50 litri di acqua in meno. Questo risparmio può essere ulteriormente 

incrementato se si installa anche un moderno riduttore di flusso sul diffusore. 

8) Usare detergenti e saponi con moderazione                                                                

9)  Puoi usare l’acqua calda con cui si cuoce la pasta per lavare i piatti: è sgrassante ed 

efficace.                                                                                                                              

10) Per lavare i piatti o le verdure utilizza una bacinella e usa l'acqua corrente solo per il 

risciacquo.                                                                                                                                                        

Un buon lavaggio per le verdure e la frutta non si realizza facendo scorrere su di esse molta 

acqua, ma riempiendo una bacinella lasciandole in ammollo, e quindi sfregandole 

energicamente con le dita. L'acqua così utilizzata potrebbe poi essere impiegata per bagnare le 

piante di casa. La stessa cosa vale per il lavaggio manuale dei piatti. In questo caso si potrebbe 

utilizzare anche l'acqua di cottura della pasta con l'aggiunta del normale detersivo. L'acqua 

corrente dovrebbe essere utilizzata solo per il risciacquo. 

11) Non innaffiare il giardino e l'orto utilizzando l'acqua potabile                              

L'innaffiatura di giardini e orti utilizzando l'acqua potabile è vietata da un'ordinanza 

comunale. I trasgressori saranno quindi sanzionati a norma di legge. Per l'innaffiatura si consiglia 

di raccogliere l'acqua piovana e di scegliere piante meno bisognose d'acqua (piante "xerofile"). I 

vasi fioriti presenti sui balconi possono essere bagnati utilizzando l'acqua di risciacquo delle 

verdure. L'acqua piovana può essere raccolta, attraverso i pluviali, in appositi contenitori di 

stoccaggio. Il corretto utilizzo di questa risorsa permette, oltre l'irrigazione di orti e giardini, di 

lavare l'automobile senza speco di acqua potabile. 

12) Puoi investire in impianti tipo telefono-doccia rivolgendoti ad esperti                   
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Parrocchia Buon Pastore Caserta  

Il clima 
                                                             Ovvero le stagioni che non ci sono più e i danni ad altri popoli  

Il clima della terra è in continuo cambiamento. La scienza  

lo afferma con certezza e lo dimostra con i resti  

geologici delle grandi glaciazioni. Ma, il clima è influenzato  

anche dai moti della Terra: su se stessa con conseguente  
alternarsi del giorno e della notte; intorno al Sole  

con un asse inclinato rispetto al piano dell’orbita con  

conseguente diversa insolazione delle fasce del globo e l’alternarsi delle 

stagioni. E non finisce qui: l’asse è diversamente attratto dal Sole e Luna per 
cui cambia l’inclinazione e tende a raddrizzarsi rispetto al piano dell’orbita con 

conseguente “precessione degli equinozi”; in pratica, a causa di questo lieve 

ma continuo spostamento dell’orientazione dell’asse terrestre, il  periodo  di 

tempo intercorrente tra l’inizio di una primavera e l’inizio della primavera 
successiva non è quella di un anno siderale, ma un po’ meno ( nel periodo di 

26000 anni, ed ora siamo a metà del ciclo). Man mano che l’asse si sposta, 

cambia il periodo di insolazione e l’inizio delle stagioni slitta. E non solo, l’asse 

ruota su se stesso cambiando la sua inclinazione rispetto al piano dell’orbita e 

lo fa vibrando avanti e indietro (  il moto avviene in un periodo di 117.000 
anni), e questo mentre l’orbita della Terra intorno al Sole perde la sua 

eccentricità (per arrivare al minimo di eccentricità impiega 92.000 anni). La 

sintesi di questi moti porta al cambiamento delle stagioni e del clima, ma su 

tempi ultra millenari!  
La scienza dice il vero, ma questo non autorizza a 

negare l’effetto serra, cioè quel fenomeno per cui  la 

frazione di calore emessa dalla Terra, invece di 

disperdersi nell’atmosfera, resta imprigionata dallo 
strato di gas -CO2, metano  e altri composti di idrogeno, fluoro 

e carbonio- emessi dalle attività domestiche e industriali. 

Con il nostro modo di fare, abbiamo accelerato 

fortemente un  processo naturale.  Però, non siamo,poi,  

noi dei paesi industrializzati i soli a pagare le conseguenze del riscaldamento 
globale. Noi viviamo in città invivibili, oppresse dallo smog. Invece, altri popoli 

- rivieraschi o che  vivono in zone già climaticamente instabili o difficili-  

subiscono devastanti fenomeni  climatici  

estremi di siccità o,all’opposto, alluvioni  
e sono costretti ad abbandonare le loro  

terre. E’ così per 25 milioni di persone ogni anno che  

 chiamiamo  rifugiati ambientali, ma sono fratelli nostri.   

  

 

 

 

 

 
 


