
Commissione Nuovi Stili di Vita della Pastorale 

Sociale  e del Lavoro - diocesi di Padova 



DIAMO UNO SGUARDO ALLA REALTÀ  

Ma ci sono tanti problemi e questioni molto 

preoccupanti che fanno soffrire e  

che ci provocano al cambiamento.  

E dobbiamo farlo presto!. 

Diamo uno sguardo ai problemi più 

preoccupanti che ci fanno soffrire molto. 

 

Ci sono tante cose belle  

e diverse realtà  nuove  

che danno speranza. 
 



Il nostro tempo è  

sempre più assorbito dai 

tanti oggetti  che abbiamo 

 (noi europei possediamo 

mediamente10mila cose), 

 e non abbiamo più tempo 

per le relazioni umane  

e per noi stessi. 

 

Siamo sempre di 

corsa e stressati 

per avere un alto 

potere di acquisto, 

in modo da 

soddisfare tutti i 

bisogni indotti. 

 

Siamo sempre più 

noi a servizio delle 

cose e non il 

viceversa, ci sono 

forme di 

dipendenza dalle 

cose che creano 

molto disagio e 

malessere. 

 
Non siamo felici 

perché le cose non ci  

trasmettono calore 

umano e gusto del 

vivere. 

 

Alla fine ci troviamo 

ricchi di tante cose ma 

svuotati dal sapore della 

vita, con un alto tenore 

di vita ma con bassa 

qualità di vita. 



 

•In questa nostra realtà dove tutto sembra monetizzarsi e mercificarsi, 

anche le persone rischiano di essere trattate come merci o individui 

collettivi, telecomandati da un sistema che sta impoverendo sempre più 

l’umanità e facendoli ingrassare solamente di tante cose. 

• Infatti c’è  una povertà relazionale in mezzo a noi che fa spavento e tutti 

soffrono: 

Bambini abbandonati davanti alla tv; 

 giovani sempre più lasciati nel loro disagio; 

adulti che vivono nel malessere e svuotati;  

anziani sempre più soli e abbandonati; 

•Non abbiamo più tempo per curare e coltivare le relazioni umane  

 che sono i veri beni essenziali della vita; 

•L’altro diventa sempre più il diverso da allontanare  

 perché considerato una minaccia; 

•Ogni piccolo problema diventa un conflitto  

che poi sfocia in una violenza. 

 

POVERTÀ RELAZIONALE 

 



La natura sempre più inquinata, 

 impoverita e privatizzata! 

 

 La nostra pianura padana è una delle  

zone più inquinate d’Europa; 

 

In Italia 140 milioni di tonnellate all’anno:  

           550 kg a testa di rifiuti urbani 

 

Se tutti gli abitanti della terra facessero tanti  

rifiuti come noi occidentali e avessero gli stessi  

nostri tenori di vita, ci vorrebbero 5 pianeti; 

 

I cambiamenti climatici sono un fenomeno  

epocale che mettono in pericolo la vita del  

pianeta e dei suoi abitanti; 

 

I beni fondamentali della natura, come l’acqua, 

diventano sempre più merce per fare profitti,  

escludendo  molti dai beni comuni. 

Un clamore sempre più forte si sta innalzando oggi nel mondo: è 

quello della terra. La natura grida perché viene depredata sempre 

più; vari recenti indagini e rapporti ambientali ci hanno allarmato e 

ci dicono che dobbiamo cambiare subito se vogliamo consegnare 

alle generazioni future un pianeta ancora vivibile 

 l’icona per descrivere il 

grave inquinamento del 

pianeta terra è il cielo a 

Pechino, dove quasi non si 

vede il sole perché il cielo è 

coperto da una cappa di 

smog; 
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Il mondo  tra guerra, 

discriminazioni ed esclusioni 

Vari conflitti sul nostro pianeta stanno  

  minacciando la pace. 

   Infatti,  le guerre sono il  

   pane quotidiano ancora 

   di molti popoli. 

•Bambini sfruttati 

come manodopera  

a prezzo bassissimo 

e usati come soldati 

nelle guerre. 

 

•Il divario tra i pochi 
ricchi e i tanti poveri che 
aumenta sempre di più. 

 

 

 

 

 
•L’aggressività e la violenza stanno aumentando  

  in mezzo a noi.  

•Fenomeni di razzismo, 
di xenofobia, 
di discriminazione, 
di aggressività e di violenza, 
soprattutto nei confronti 
dei diversi e degli stranieri, 
sono sempre più frequenti. 
Il  fenomeno delle migrazioni sempre più imponente e doloroso, 
dovuto all’impoverimento e all’esclusione di miliardi di persone, 

 

•Lo straniero che viene visto con sospetto  e paura e 

gli  immigrati ridotti a mera forza di lavoro. 



ALCUNI FONDAMENTI BIBLICI 

 
 

• Con-creatori della Creazione  di Dio 
con l’impegno di custodire, salvaguardare,  

migliorare e perfezionare il Creato (Gn.1-2). 
 

• Il cammino di liberazione  
dall’oppressione alla terra promessa;  

realizzando il passaggio dal vecchio 

 al nuovo  - Pasqua Ebraica (Es.3). 

 

• Lo stile  di vita di Gesù: totalmente diverso (I vangeli) 

• La conversione  (metà-noia) come cambiamento di mentalità (Mt 4,17). 

• Il regno di Dio che cresce dal basso, come il granello di senapa (Mt. 

13,31-32) oppure come il lievito (Mt 13,33-35), trasformando la realtà. 

• Il mandato evangelico dei nuovi stili di vita per realizzare  i 4 nuovi 

rapporti e rendere possibile un nuovo mondo (Mc. 16,15-20). 



DAL MAGISTERO PONTIFICIO e  

Dottrina Sociale della Chiesa 

“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 elementi che 

determinano le scelte dei consumi, dei risparmi e degli investimenti”. “Ciò sarà 

possibile non solo attingendo al superfluo, che il nostro mondo produce in 

abbondanza, ma soprattutto cambiando gli stili di vita,  i modelli di produzione e di 

consumo, le strutture consolidate di potere che oggi reggono le società”  

 (Giovanni Paolo II, Centesimus Annus  36 e 58). 

“Le modalità con cui l'uomo tratta l'ambiente influiscono sulle modalità con cui tratta 

se stesso e, viceversa. Ciò richiama la società odierna a rivedere seriamente il suo stile 

di vita che, in molte parti del mondo, è incline all'edonismo e al consumismo, restando 

indifferente ai danni che ne derivano. È necessario un effettivo cambiamento di 

mentalità che ci induca ad adottare nuovi 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 

elementi che determinano le scelte dei consumi, dei risparmi e degli investimenti ” 

  (Benedetto  XVI, Caritas in Veritate 51); 

Il Compendio della Dottrina Sociale della Chiesa ha dedicato un 

capitoletto ai Nuovi Stili di Vita dentro al grande capitolo decimo che 

approfondisce il tema del Salvaguardare l’Ambiente (n.486). Anche altri 

numeri del documento sottolineano l’importanza dei nuovi stili di vita 

(n.360, 468). 



CHE COSA SONO I NUOVI STILI DI VITA? 

• azioni quotidiane, possibili a tutti, che generano un 

nuovo modo di impostare la vita giornaliera; 

• pratiche nuove di vita quotidiana che rendono 

concreto il sogno di un’altra vita possibile; 

• possibili cambiamenti giornalieri alla portata di tutti e 

che danno concretezza al sogno del cambiamento. 

• strumenti in mano alla gente comune per poter 

cambiare la realtà nella ferialità  e per poter influire 

sui cambiamenti strutturali. 

È il possibile nel quotidiano! 

È un movimento di cambiamento dal basso. 



TUTTI POSSONO E 

DEVONO REALIZZARLI 

Non occorre diventare  

né eroi e neppure santi 
 

Ma cittadini solidali e 

cristiani responsabili 

I nuovi stili di vita riscattano le grandi possibilità che la 

gente comune ha di reagire di fronte a tutto quello che 

viene imposto, di non rassegnarsi al modello unico e di 

mettere in atto cambiamenti possibili per tutti. 



I TRE BINARI CHE CONDUCONO  

AI NUOVI STILI DI VITA 

La Sobrietà felice è la riscoperta dell'essenzialità: 
saper distinguere le cose fondamentali e necessarie per la 

dignità umana da quelle che sono superflue 

e che sono generate da bisogni indotti;  

riscoprendo l’essenziale della vita che sono i beni relazionali. 

La sobrietà ci fa recuperare molto tempo. 

  

Il Tempo: da vittime dell’ora a protagonisti del 

tempo.  
Dando tempo alle cose fondamentali della vita, 

in modo da vivere con qualità le nostre azioni quotidiane. 

Senza più correre ma vivendo il presente con intensità.  

  

Lo Spazio: da luoghi di conflitto a dimore di 

solidarietà.  
Curare lo spazio dove viviamo (casa, condominio, quartiere, 

strada, piazza, città, paese...) come bene comune per il bene di 

tutti, e dove le relazioni sociali siano sorgenti di gioia. 

Sobrietà 

Tempo 

Spazio 



I NUOVI STILI DI VITA GENERANO  

4 NUOVI RAPPORTI 

(MA  ANCHE VICEVERSA)  

Nuovo rapporto                      

con le cose Nuovo rapporto 

con le persone 

Nuovo rapporto con 

la natura 

Nuovo rapporto con la 

mondialità 



SONO LE GRANDI DIMENSIONI DEL CREATO 
• Le cose: il mondo dell’economia 

• Le relazioni umane: il mondo affettivo  

e relazionale 

• La natura: il mondo dell’ambiente 

• La mondialità: il mondo dei popoli 

 

Il Creato e tutte le sue Creature: 

• non riduzione  del Creato all’ambiente; 

• ma bisogna ampliarlo a tutta la creazione,  

con tutte le sue creature. 
 

           Dio e il Creato 
La dimensione religiosa è incarnata dentro alle 4 dimensioni.  
• Infatti, vivere bene i 4 nuovi rapporti significa creare le migliori condizioni per 

incontrare davvero Dio nella storia umana, senza il pericolo che venga trasformato in 

merce, usato e getta via, ridotto alla natura, oppure rifiutato come il diverso da noi.  

• Ma vivere una grande relazione di amore con il Dio Creatore. 



Nuovo rapporto con le cose 
Dal consumismo  al consumo critico, 

dalla dipendenza alla sobrietà. 

   
• Dobbiamo liberarci dal fatto di essere  

sempre più cose-dipendenti e di  

lavorare solamente per consumare. 

 

Costruendo  

 un nuovo rapporto con le cose:  

passando da una situazione di servilismo alla relazione di utilità per fare in modo 
che le cose siano utili a noi e non il contrario, utili per la qualità della nostra vita e 
non per il mito della crescita imposto dal mercato; 

dal consumismo sfrenato al consumo critico per poter sostituire le merci con i beni, 
cioè sapendo scegliere prodotti che sono espressioni di rapporti giusti ed equi nel 
mercato del lavoro, a contatto con l’ambiente e con chi li usa; 

dalla dipendenza alla sobrietà che ci porta ad acquistare merci in funzione di 
bisogni reali e non indotti, privilegiando quelle prodotte col minor impatto 
ambientale; 

• Il nuovo rapporto con le cose genera beni e non più solamente merci, ossia oggetti 

che aiutano a migliorare la qualità della vita, e non più cose che ci consumano in 

quanto ci tolgono il tempo di vivere e ci costringono a lavorare per poter consumare.  



Alcune tra le tante nuove scelte di vita: 
 

IL CONSUMO CRITICO mediante una spesa giusta, etica e solidale: il voto nel portafoglio 

• il commercio equo e solidale per un prezzo giusto e per una filiera etica; 

• il boicottaggio: votare col nostro portafoglio per poter premiare chi ha comportamenti etici 

  nel realizzare la filiera economica, e punire gli altri affinché cambiano; 

• consumare meno e meglio; 

• fare compere non più basate sulle caratteristiche estetiche ed economiche dei  

  prodotti, ma sulle scelte sociali ed ambientali che le imprese adottano; 

• non significa solamente potere di acquisto ma anche poter scegliere  

  e  premiare chi s’impegna per una economia di giustizia; 

• diventare pro-consumatori: promuovere l’autoproduzione di vari prodotti  

   (yogurt, pane , frutta e verdura…) 

  

                                I BILANCI DI GIUSTIZIA: 

• realizzare consumi intelligenti che valorizzano la qualità  

della vita e che educano al risparmio. 

        I GAS: 

               favorire i gruppi di acquisto solidale per promuovere  

                                                         la filiera corta 

                       (rapporto diretto tra produttori e consumatori), 

 valorizzando i prodotti locali e sostenendo i piccoli produttori.  

 

                          LA FINANZA ETICA 

• Favorire la finanza etica che ha come  valori di riferimento: la persona e non il 

capitale, l’idea e non il patrimonio, l’equa remunerazione e non la speculazione;  

• mettere i nostri risparmi  nelle banche  etiche, dove l’obiettivo non è la 

massimizzazione del profitto ma la sua più equa ridistribuzione; 

• ritirare i conti correnti che si trovano nelle banche armate, le quali investono nel 

commercio delle armi. 
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Nuovo rapporto con le persone 

Recuperare la ricchezza delle relazioni umane che sono 

fondamentali per la felicità ed il gusto della vita. 

 Dobbiamo recuperare le relazioni umane che sono una grande ricchezza umana 

e che sono fondamentali per dare sapore alla vita. 

• Le relazioni umane sono importanti per poter affrontare uno dei più grandi 

mali del secolo: la solitudine che colpisce non solamente gli anziani ma anche 

le giovani generazioni. 

 

• Bisogna quindi rifare i nostri rapporti umani, 

costruendo rapporti interpersonali non violenti 

e di profondo rispetto della diversità, 

educando all’alterità 

non come minaccia ma come ricchezza. 
 

• Le relazioni umane saranno l’unica ricchezza che 

non riusciranno mai a portarci via totalmente, 

perché sono carne della nostra carne, 

sangue del nostro organismo 
 

• Il paradosso della felicità   

(chiamato anche il paradosso di Easterlin:  

l’economista che ha fatto emergere questa verità)  

dimostra che la felicità delle persone 

non dipende dalla ricchezza economica,  

ma dalla ricchezza umana, cioè dalle relazioni interpersonali. 



Alcune tra le tante nuove scelte di vita: 
 

Salvare il saluto:  
per poter viverlo in maniera quotidiana come primo approccio verso 

l’altro. 

 

Spegnere la tv durante i pasti:  
per poter dare spazio e priorità alle relazioni famigliari e comunitarie, e 

per creare le condizioni ideali al dialogo e all’incontro. 

 

 

Non pagare il pizzo: 
per rapporti umani secondo verità e non la sottomissione. 

Non pagare il pizzo è una scelta coraggiosa di cittadini(e) che non 

vogliono più essere sottomessi alla mafia, lottando per la legalità e la 

verità. 

 

 

Pedagogia del dialogo e terapia dell’incontro:  
imparare ad ascoltare  significa incontrare l’altro andando oltre 

all'apparenza; l’incontro con l’altro è come una terapia: fa bene ricevere 

un sorriso, un abbraccio, essere compreso, ricevere una mano amica;ma 

la condizione per vivere bene è ascoltare l’altro per poi essere ascoltato. 

Senza questo dialogo non c’è incontro e non c’è benessere umano. 



Nuovo rapporto con la natura 

Dall’uso indiscriminato della natura  

alla responsabilità ambientale. 

 Bisogna mettere in atto una rivoluzione culturale, 

sradicando quella visione utilitaristica della terra che la 

considera solamente un oggetto, una merce con cui si può 

fare profitto fino al punto di sfruttarla il più possibile, per 

poter ricavarne soldi anche a costo di depredarla. 

Dobbiamo invece riscoprirla come Gaia, ossia un 

superorganismo vivente che pulsa perché è vita. Terra e 

Umanità sono le due grandi dimensioni vive della 

Creazione. 

Siamo chiamati tutti a passare dalla violenza ambientale al 

rispetto del creato, dalla mercificazione della natura alla 

relazione con “nostra madre terra”, dall’uso indiscriminato 

alla responsabilità ambientale.  

Questo significa che dobbiamo rifare  le nostre relazioni con 

la natura, dobbiamo instaurare rapporti nuovi con la “sora 

nostra madre terra”. 



Alcune tra le tante nuove scelte di vita: 
 

Riduzione dei rifiuti e raccolta differenziata: obiettivo Rifiuti 

Zero mediante le 4 “R”: Ridurre i rifiuti; Riutilizzare gli oggetti 

contro l'usa e getta;  Riciclare facendo la raccolta differenziata;  

Riparare prima di gettare gli oggetti. 

  

Risparmio energetico: assumere comportamenti responsabili 

per far funzionare al meglio gli impianti esistenti, riducendo gli 

sprechi; l’uso delle energie rinnovabili  o pulite (solare, eolica…).  

  

Mobilità sostenibile: uso dei mezzi pubblici ed ecologici, ridurre 

l’uso dell’automobile al minimo indispensabile, utilizzando forme 

come il car sharing oppure il car pooling;  utilizzare molto la 

bicicletta e i mezzi pubblici. 

  

Imbrocchiamo l’acqua ed eliminiamo gli sprechi: valorizziamo 

l’acqua del rubinetto, lottiamo per garantire l'acqua come bene 

pubblico,  contrastiamo gli sprechi nei vari settori: industria, 

agricoltura e famiglia. 

 

Alimentazione sostenibile: il cibo naturale intero (frutta, verdura, 

legumi, cereali…  

 



Nuovo rapporto con la mondialità 
  

dall’indifferenza sui problemi mondiali alla solidarietà e responsabilità: 
 non possiamo vivere nell’indifferenza di quello che accade  

 nel mondo ma dobbiamo sentirci solidali e responsabili; 

dalla chiusura e dal fondamentalismo 
all’apertura e al coinvolgimento:   
non dobbiamo chiuderci a riccio, utilizzando forme  

di fondamentalismo e di integralismo, ma dobbiamo  

incontrare l’altro per poter riscoprire 

la bellezza della diversità; 

dall’assistenzialismo alla giustizia sociale:  

per non limitarsi a forme di elemosina o di assistenza che non ci aiutano a costruire 
rapporti paritari tra persone e popoli, ma promuovere relazioni basate sui diritti umani 
e secondo giustizia, non più sul potere del denaro che genera sempre sudditanza e 
dipendenza;  

    dalle tendenze nazionalistiche all’educazione 
alla       mondialità:  

 per poter uscire dal nostro guscio paesano e  

territorio provinciale, riscoprendo la ricchezza di un 

mondo fatto a colori e che non possiamo essere felici da 

soli senza fare felici gli altri. 



Alcune tra le tante nuove scelte di 

vita 
 

Una Solidarietà Intelligente: per poter liberare la solidarietà 

dall’elemosina e dall’assistenzialismo e per poter rimuovere 

le cause che generano le ingiustizie e i mali, mediante la 

giustizia sociale. 

  

La Convivialità delle differenze: il vescovo Tonino Bello 

richiamava fortemente alla convivialità delle differenze (lo 

stile della vita Trinitaria). In modo da accogliere lo straniero 

come una ricchezza umana, liberandoci dalle paure e 

stabilendo reciprocità tra diritti e doveri 

 

Il Turismo responsabile: per viaggiare secondo i principi di 

giustizia sociale ed economica, nel pieno rispetto 

dell’ambiente e delle culture. Per poter stabilire tra i popoli 

interscambio di valori e di stili di vita. 

 

Ecumenismo e dialogo interreligioso: per poter far 

incontrare i credenti nella diversità delle confessioni cristiane 

e delle religioni, favorendo il dialogo e l’incontro tra Chiese e 

Religioni differenti. 

NO ! 



I TRE LIVELLI 

comunitario 

personale 

istituzionale 

I nuovi stili di vita non 

intendono coinvolgere 

solamente la sfera personale 

della vita, ma devono 

allargarsi alla dimensione 

comunitaria sia ecclesiale che 

sociale, e fino al cambiamento 

dei sistemi e delle strutture 

socio-economiche, politiche e 

culturali.  



 

I TRE LIVELLI 
sono interdipendenti 

e interattivi e 

l’azione va fatta in 

forma progressiva e 

circolare. 



Per capire meglio i  tre livelli  
 a livello istituzionale e 

sistemico mediante decisioni 

e delibere politiche (leggi, trattati, 

concordati, costituzioni…),  che 

obbligano le varie istituzioni 

socio-economiche, politiche e 

culturali a fare scelte e 

cambiamenti strutturali. 

Generando così un nuovo ethos 

globale, cioè cambiamenti sociali 

che diventano stili di vita 

planetari. Bisogna però 

recuperare il rapporto tra il 

cittadino e il potere politico (la 

polis). 

Il risvolto politico  

è  fondamentale per il  

raggiungimento dei nuovi stili di 

vita . 

 a livello comunitario e 

sociale: attraverso scelte e azioni 

collettive, coraggiose e profetiche, adottate 

dalle chiese e dai vari settori della società 

civile.  Generando così un nuovo ethos di 

un popolo, ossia nuovi usi e costumi 

collettivi per la mutazione della società 

civile o la comunità ecclesiale; 

 a livello personale e 

famigliare: mediante pratiche e 

comportamenti  quotidiani, possibili a 

tutti e permanenti  a rispetto 

dell’ambiente, delle cose, delle persone 

e della mondialità;  



La mano dei nuovi stili di vita per un altro 

mondo che è possibile, necessario e urgente. 

La sfida del pollice: far schioccare le varie dita che 

rappresentano i 4 nuovi rapporti,  per poter avviare il 

cambiamento della nostra vita feriale, mettendo in atto tanti 

nuovi stili di vita. 



Grazie  

e buon 

cammino! 


