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Introduzione

È ora di cambiare. E tocca a noi! Da tempo tanti 
gruppi, movimenti, associazioni e Ong, a livello sia 
locale sia globale, stanno lavorando per un cambia
mento. Sempre più necessario e urgente per dare un 
futuro migliore a tutte le creature di questo pianeta: 
vegetali, animali e, tanto più, agli esseri umani dei cin
que continenti.

Il movimento più recente, denominato Fridays for 
Future, acceso dalla straordinaria fiammella di Greta 
Thunberg, è formato da giovanissimi. Diventato in poco 
tempo globale, esige il cambiamento dagli adulti e dalle 
istituzioni, ma coinvolge anche ognuno in prima perso
na nell’impegnarsi a nuovi stili di vita mediante buone 
pratiche quotidiane.

La creazione geme, distrutta da uno sfruttamento in
sensato. Mentre le istituzioni internazionali fanno pro
clami e i governi negoziano accordi, il suo grido esplode 
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nei cambiamenti climatici, nelle guerre che distruggo
no territori e costringono le popolazioni a migrare, nel 
continuo impoverimento dei popoli del Sud del mondo 
costretti a lasciare i loro Paesi.

La creazione geme anche a causa di un consumismo 
esasperato che sta generando montagne di rifiuti e riem
piendo i mari di plastica, che induce le persone ad ac
cumulare oggetti e a vivere sempre più nella solitudine, 
provocando conflitti e violenze nelle famiglie, con i vicini 
e con quanti sono diversi.

Papa Francesco ha fatto emergere questo grido del
la creazione nell’enciclica Laudato si’, dando voce al
la sofferenza della Terra e dei poveri. Non è possibile 
ignorarlo. È urgente cambiare il rapporto dell’umanità 
con la creazione, di cui essa stessa è parte. E siamo noi 
la grande speranza del cambiamento, se ci impegniamo 
a viverlo insieme. Dobbiamo raccogliere, con coraggio, 
la sfida educativa e culturale che il grido della Terra e dei 
poveri ci lancia.

Oggi non possiamo fare a meno di riconoscere che un ve
ro approccio ecologico diventa sempre un approccio sociale, 
che deve integrare la giustizia nelle discussioni sull’ambien
te, per ascoltare tanto il grido della terra quanto il grido dei 
poveri (LS 49).
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Il grido ha una forza enorme, perché induce chi lo 
sente a fermarsi per ascoltare e capire la sofferenza che lo 
genera. Il grido della Terra e dei poveri è sempre più for
te, in quanto l’impatto dell’azione umana sull’ambiente 
è davvero preoccupante, come pure quello sull’umani
tà stessa. Milioni di poveri sono costretti a migrare per 
cercare un futuro dignitoso.

E questo grido sta suscitando una crescente coscien
za collettiva, non più solo personale o relegata a piccoli 
gruppi.

Un sentire globale che emerge dai quattro angoli del 
pianeta, sia nella percezione dei cambiamenti climatici 
sia nell’esigenza di cambiare il modo di vivere.

Questo libro ha l’intento di sfogliare insieme il no
stro quotidiano, dal mattino alla sera, per cogliere quanti 
cambiamenti possiamo mettere in atto ogni giorno. Sono 
tante le opportunità che ci vengono offerte. Scopriremo 
insieme pratiche forse finora sconosciute che possono 
dipingere la nostra giornata di nuovi comportamenti 
che la rendono bella e ridanno il sorriso e l’armonia alla 
Terra e all’umanità.

Ringrazio la direzione di Combonifem che mi ha auto
rizzato a valorizzare le piccole rubriche, inerenti a questa 
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tematica, che avevo scritto per la rivista. Le ho inserite 
nel libro, ma arricchendole con altri contenuti della mia 
continua esperienza, riflessione e maturazione.

Buona lettura e, soprattutto, buoni stili di vita nel 
quotidiano.

A.S.
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1
Per un’ecologia integrale

Il quotidiano è alla portata di tutti, nessuno ne è 
escluso. Il quotidiano ci offre tante azioni, dal mattino 
alla sera, in cui tutti possiamo fare qualcosa per cam-
biare e per generare un processo di transizione verso un 
domani migliore.

Il quotidiano ci fa vivere l’attimo presente, che è an-
che fuggente, perché subito dopo non c’è più e fa già 
parte del passato. Ogni attimo della giornata è un’op-
portunità, una goccia e un frammento della vita. Noi 
abbiamo la possibilità di gustare, godere, gioire oppure 
soffrire, sopportare, inorridire in ogni momento che 
scorre dal mattino alla sera. Ma tutti questi frammenti 
quotidiani sono fatti dalle nostre scelte, azioni e deci-
sioni, a livello sia personale sia collettivo. E quindi tutto 
è mutabile e trasformabile da noi: dipende dal grado di 
cambiamento che poniamo all’interno di ogni azione, 
senza più soffrirla o accettarla solamente come conse-
guenza dell’altrui azione.
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Il quotidiano è anche l’incontro tra il passato e il futu-
ro mediante il presente. Per rendere il quotidiano pieno 
di energia positiva, è importante trarre dal passato la sag-
gezza di ogni vissuto per riempire il presente di sapienza 
e profezia: sapienza derivante dalla storia, che insegna 
soprattutto a scoprire l’essenziale della vita ma anche a 
non ripetere gli errori; profezia che ci aiuta a percepire 
le vie da perseguire e le scelte da fare nell’oggi della vita. 
Solamente questo sposalizio tra il passato e il presente 
può generare un futuro migliore.

Il quotidiano è anche il cambiamento a km 0. Non 
bisogna pensare di dover fare molta strada per metter-
lo in atto. Neppure a cose straordinarie fuori dal nostro 
ordinario.

Il cambiamento avviene nel trascorrere della vita gior-
naliera che è fatta di ventiquattro ore e, quindi, di tutte le 
numerose scelte e azioni che avvengono in queste ore. Al-
cune di esse sono addirittura a metro quasi zero. Per esem-
pio, al mattino, quando ci alziamo, facciamo appena alcu-
ni metri per raggiungere il bagno e cominciare il nostro 
rapporto quotidiano con l’acqua, che è la fonte della vita.

Non occorre andare verso il quotidiano: è il quotidia-
no che viene verso di noi e ci fa svegliare ogni mattina, 
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ci riempie la giornata di tante cose e ci chiede di non 
sciuparlo, ma di viverlo pienamente, riscattando tutta la 
forza di cambiamento che contiene.

Il quotidiano ci regala la rivoluzione silenziosa che 
non viene raccontata dai mass media perché non fa no-
tizia. Come dice bene il poeta: il bene è come l’erba del-
la foresta che cresce ma non fa rumore, mentre il male 
è come l’albero che casca e che fa un grande fracasso.

Il quotidiano promuove il bene che viene generato 
dal basso, partendo dalla nostra casa e raggiungendo poi 
tutti i luoghi della vita collettiva: lavoro, scuola, mercato, 
piazza, strada, chiesa e via dicendo.

Educarci a nuove abitudini

Per almeno ventuno volte l’enciclica Laudato si’ di-
chiara che il nostro stile di vita è insostenibile. E sono 
almeno trentacinque le richieste esplicite di cambiamen-
to. Servono nuove pratiche, stili di vita alternativi, nuo-
vi atteggiamenti, nuove abitudini. Il cambiamento può 
avvenire anzitutto raccogliendo la sfida educativa, che 
si articola così.

•• Educare più che formare. « Educare » viene dal verbo 
latino educere, che significa « tirare fuori ». Recupera la 
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filosofia di Socrate, in cui l’educazione parte dal bene 
che c’è in una persona, aiutandola a tirarlo fuori. L’en-
ciclica citata valorizza questo metodo educativo per-
ché sottolinea che nel Creato c’è il primato del bene e 
del buono. Tutto all’origine è stato fatto bene, quindi 
in ogni creatura c’è tanto bene, soprattutto negli esseri 
umani. Papa Francesco parla di « immensa dignità di 
ogni persona umana » (LS 65) e dichiara: « Non esisto-
no sistemi che annullino completamente l’apertura al 
bene, alla verità e alla bellezza, né la capacità di reagire, 
che Dio continua a incoraggiare dal profondo dei nostri 
cuori. A ogni persona di questo mondo chiedo di non 
dimenticare questa sua dignità che nessuno ha diritto 
di toglierle » (LS 205). Anche nello sport si fa leva sui 
talenti e doni che la persona possiede, aiutandola a va-
lorizzarli e svilupparli in pienezza.

•• Educare a partire dal quotidiano. Non si tratta di fare 
cose straordinarie, bensì di impegnarsi nell’ordinario, 
che è il nostro quotidiano. Dal mattino fino alla sera 
possiamo imbatterci in tante opportunità per cambiare. 
Sono proprio le nostre azioni giornaliere a preoccupare 
e a dover essere perciò modificate. Un cambiamento a 
km 0, perché bastano pochi metri dal momento in cui 
ci alziamo al mattino per avere l’occasione di metterlo 
in atto. Nel lavarci, per esempio, possiamo usare bene 
l’acqua, senza sprecarla e inquinarla. A colazione pos-
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siamo scegliere prodotti etici (caffè, tè…) piuttosto che 
quelli delle multinazionali, che sfruttano la manodope-
ra e nuocciono all’ambiente. Incontrando una persona, 
possiamo salutarla con gioia anziché leggere con ansia 
i nostri sms.

Il quotidiano, luogo privilegiato 
per cittadini attivi e cristiani autentici

Il quotidiano è la chiave della concretezza per realiz-
zare una cittadinanza capace di cambiamento.

È proprio nella quotidianità che si riesce a costruire una 
cittadinanza attiva, mediante il protagonismo di cittadini 
responsabili che riescano finalmente a valorizzare le poten-
zialità giornaliere che diventano scelte alternative e costrut-
trici di una vita di qualità1.

Come pure per il cristiano:

Il quotidiano è il luogo dove si possono coniugare e tra-
durre in concreto i valori del Vangelo, mediante nuove pras-
si e comportamenti che riescono ad avvicinare la propria 
vita a quella proposta da Gesù Cristo2.

1 A. Sella, Miniguida dei nuovi stili di vita, Esca, Vicenza 20184, pp. 22-23.
2 Ibid., p. 22.
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Quindi, per raggiungere un alto grado di vita attiva, 
autentica e capace di trasformazione, bisogna lavorare 
sul quotidiano e viverlo intensamente come fosse l’ulti-
mo giorno della vita: attimo per attimo, secondo dopo 
secondo, un minuto accanto all’altro, riempiendo le ven-
tiquattro ore di scelte consapevoli, solidali e promotrici 
del nuovo, senza più subire i fatti come persone passive.

Laudato si’: ecologia della vita quotidiana

Papa Francesco inserisce nell’enciclica Laudato si’ 
l’espressione « ecologia della vita quotidiana » e la fa di-
ventare una delle dimensioni dell’ecologia integrale, cioè 
di quell’ecologia che non si limita alla cura dell’ambien-
te inteso solamente come fiori, piante, prati, boschi, ma 
che abbraccia, e quindi integra, tutte le dimensioni del-
la vita del Creato e delle sue creature. Al numero 137 si 
definisce ecologia integrale tutto ciò « che comprenda 
chiaramente le dimensioni umane e sociali ».

L’enciclica dedica ben 9 numeri, dal 147 al 155, all’e-
cologia della vita quotidiana. Essa abbraccia tutti gli am-
bienti e i luoghi che le persone frequentano durante la 
giornata: a partire dalla nostra stanza, casa, condominio, 
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fino al lavoro, scuola, quartiere, città, sobborgo, strada, 
piazza, senza dimenticare gli edifici e i trasporti.

Per poter parlare di autentico sviluppo, occorrerà verifi-
care che si produca un miglioramento integrale nella qua-
lità della vita umana, e questo implica analizzare lo spazio 
in cui si svolge l’esistenza delle persone. Gli ambienti in cui 
viviamo influiscono sul nostro modo di vedere la vita, di 
sentire e di agire. Al tempo stesso, nella nostra stanza, nella 
nostra casa, nel nostro luogo di lavoro e nel nostro quartiere 
facciamo uso dell’ambiente per esprimere la nostra identi-
tà. Ci sforziamo di adattarci all’ambiente, e quando esso è 
disordinato, caotico o saturo di inquinamento visivo e acu-
stico, l’eccesso di stimoli mette alla prova i nostri tentativi 
di sviluppare un’ identità integrata e felice (LS 147).

Gli alloggi lacunosi o mancanti, gli agglomerati cao-
tici e pericolosi, i sobborghi inquinati sono tutti spazi 
da curare, secondo l’enciclica, fino a integrare i quar-
tieri disagiati all’interno di una città accogliente. Non 
solo: la Laudato si’ auspica anche che tutti gli spazi della 
città siano ben integrati, permettendo così agli abitanti 
di percepire la città nel suo insieme, senza chiudersi nel 
proprio quartiere:

Come sono belle le città che superano la sfiducia malsa-
na e integrano i differenti e che fanno di tale integrazione 
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un nuovo fattore di sviluppo! Come sono belle le città che, 
anche nel loro disegno architettonico, sono piene di spazi 
che collegano, mettono in relazione, favoriscono il ricono-
scimento dell’altro! (LS 152).

Papa Francesco valorizza quindi tutti gli spazi del-
la nostra vita quotidiana. Pure quelli che riguardano la 
mobilità, ossia i trasporti privati e pubblici, perché « la 
qualità della vita nelle città è legata ai trasporti, che sono 
spesso causa di grandi sofferenze per gli abitanti » (LS 
153). Perciò, sottolinea l’enciclica, ci vuole un migliora-
mento sostanziale dei trasporti.

La Laudato si’ non dimentica un altro importante 
ed essenziale spazio che è per la persona il proprio cor-
po. Citando « l’ecologia dell’uomo » di papa Benedetto, 
che mette in luce come l’essere umano debba rispettare 
e custodire la propria natura senza manipolarla, papa 
Francesco definisce i tratti fondamentali di una vera e 
propria ecologia umana. Sono questi: accettare il pro-
prio corpo come dono del Padre, sentirlo come casa 
comune, averne cura, riconoscerne i significati e il fatto 
che ci pone in relazione diretta con l’ambiente e gli al-
tri esseri viventi, valorizzare le diversità anche sessuali, 
liberarsi dalla tentazione di dominio sul proprio corpo, 
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rispettarne la vita in sintonia con la legge morale insita 
nella propria natura.

Infine, l’enciclica evidenzia un rapporto direttamente 
proporzionale tra corpo e Creato: « una logica di domi-
nio sul proprio corpo si trasforma in una logica a volte 
sottile di dominio sul Creato » (LS 155).

Sono tutti aspetti davvero importanti per poter vivere 
bene lo spazio quotidiano come una grande opportunità 
di realizzare una sana e vera ecologia integrale.

Le due gambe del quotidiano: tempo e spazio

La vita di tutti i giorni è fatta di tempo e di spazio. 
Sono le due gambe che ci portano a vivere il quotidiano 
nel suo trascorrere e nei suoi tanti luoghi.

Il tempo è una grande questione dell’oggi. La gente 
non ha più tempo perché la vita è stata velocizzata a rit-
mi impressionanti. Si corre a destra e a sinistra per poter 
svolgere i tanti compiti che ci diamo, come pure quelli 
che vengono imposti dal sistema. Le persone diventa-
no sempre più delle frecce che non riescono a cogliere 
quello che accade attorno a sé, né a gustare le piccole 
vicissitudini e le gocce di relazioni che sgorgano conti-
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