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PER UNA PASTORALE DEI NUOVI STILI DI VITA 

 

 

Premessa: è importante non fermarci al lavoro dell'etica, intesa popolarmente come il far 

assumere comportamenti nuovi. Anche se questo impegno è molto importante. Sarebbe importante 

recuperare anche tutta la dimensione dell’èthos che è lo specifico dell’etica. Tuttavia, significa 

molto di più: ossia far fare esperienza della vita nuova come esigenza della nostra fede cristiana e 

come risposta all'amore di Dio che ci trasforma e ci rende persone nuove. Ossia, far agire lo Spirito 

Santo che ci cambia dal di dentro e ci rende persone capaci di “far nuove tutte le cose”. 

 

Obiettivo: condurre la persona, nel nostro caso il cristiano, ad un nuovo modo di vivere in 

maniera permanente ed in profondità, facendo dei nuovi stili di vita lo stile di vita della persona o 

del cristiano.   

 

Elementi fondamentali: si possono sintetizzare in tre capisaldi: una spiritualità, una opzione 

fondamentale e una prassi quotidiana. É il treppiedi della pastorale dei nuovi stili di vita. 

 Una spiritualità alimentata dalla Bibbia (fondamenti biblici), dal pensiero 

dei Padri della Chiesa e dalla ricca e sapiente esperienza della Chiesa. 

Alcune dimensioni: 

 la dimensione del co-creatori: collaboratori di Dio nel far crescere il Suo 

Regno, 

 la dimensione del farsi prossimo e del prendersi cura: I Care, 

 la dimensione della giustizia o solidarietà intelligente, 

 la dimensione della sobrietà e dell'essenzialità, 

 la dimensione del senso del limite, della sufficienza e della giusta misura, 

 la dimensione estetica: l'esperienza del bello nel costruire il bene. 

 

 Una opzione fondamentale: la spiritualità conduce a fare una scelta 

fondamentale: 

 attivi e protagonisti e non più rassegnati, ossia in piedi e non seduti, 

 responsabili di tutto il Creato come dono di Dio e non più indifferenti di tutto 

quello che accade in mezzo a noi,  

 liberi e coraggiosi nel far crescere il bene e il nuovo, e non più schiavi e 

imprigionati nel male ripetendo il vecchio, ossia non più morti viventi ma viventi risorti.  
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 Una prassi quotidiana: la spiritualità che diventa opzione fondamentale 

s'incarna nella vita quotidiana: 

 riscattare il quotidiano nel rendere possibile il nuovo; 

 il cambiamento che parte dal basso: il livello personale, ma che prosegue al 

livello comunitario e fino a quello istituzionale; 

 l'etica che fa cambiare le molteplici azioni giornaliere. 

  

Chiarificazioni: 

 I nuovi stili di vita non riguardano solamente l'ambiente ma devono 

abbracciare tutto il Creato; 

 il Creato non deve essere ridotto alla natura e all'ambiente, ma si tratta di tutta 

la Creazione di Dio con tutte le sue creature, tra le quali c'è l'umanità come la grande 

creatura di Dio. La natura è una tra le varie dimensioni del Creato. I 4 nuovi rapporti: con le 

cose, con le persone, con la natura e con la mondialità. 
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