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Domande “cristiane”

Esiste un obbligo verso la terra?  Il creato?

Ci sono aspetti particolarmente cristiani nella 
cura ambientale?

Che cosa offre ciascuna tradizione cristiana? 

 I cristiani contribuiscono più o meno nella cura 
ambientale?

Quanta è importante l’elaborazione di un’etica 
ambientale?

Approccio alla politica e alla responsabilità 
civile?



Il dono – Un’opportunità



8 campi d’impegno

Teologia Risparmio

Il terreno Riciclaggio

La tecnica Pasti

Manutenzione 

quotidiana

Utenti



Impegno – Il terreno +/-

Orto, frutti, 

prodotti gratis,

patrimonio storico

Manodopera, more,

concime



Impegno – La tecnica +/-

Pannelli solari, 

riscaldamento a legna,

depurazione dell’acque

Le norme,

risorse



Impegno –

Manutenzione quotidiana +/-

Materiale di pulizia

e di manutenzione

Chimica, energia



Impegno – Risparmio +/-

Acqua, energia,

riscaldamento

Coibentazione,

abitudini



Impegno – Riciclaggio +/-

Carta, vetro, alu,

metallo, plastica 

compostaggio

Quantità, imballaggi



Impegno - Pasti +/-

Produzione propria,

slow food

Prodotti locali, 

costi (banana/café)



Impegno – Utenti +/-

Informazione, 

integrazione,

aspettative, biblioteca

Realtà commerciali, 

standards, sociale, 

integrazione, 



Qualche sfida

Realtà politiche

I tempi

Valori controcorrenti

Lato economico 

Questioni commerciali



Associazioni

Legambiente e WWF Italia

GLAM –
Com. Globalizzazione e Ambiente Fed. delle Chiese Evangeliche in Italia

ECEN –
European Christian Environmental Network

OIKOSNET – Europe –
Ecumenical Ass. of Academies and Laity Centres in Europe

GEN -
Global Ecovillage Network



Dei compiti

 “Distillare” l’essenziale dal traffico e dal ritmo dei nostri tempi

 Integrare teoria e pratica

 Promuovere una vita semplice

 Essere informati e critici:

- sostenibilità, downshifting, globalizzazione, gaia, impronta ecologica

 Agire positivamente a proattivamente

 Essere all’agio con il mondo naturale

 Vivere costruttivamente i nostri limiti 

 Essere coinvolti nel mondo ma non travolti dal mondo

 Collaborare oltre il nostro solito cerchio

- fisico, culturale, mentale, organizzativo

 Capire l’interdipendenza fra pace, giustizia, integrità del creato



Giustizia:  La passione di Dio

Pace:  L’affermazione di Dio

Integrità del Creato:  La glorificazione di Dio
Paolo Ricca, teologo valdese

Questa non è utopia,

sono le promesse di Dio.
Giovanna Pons, teologa valdese

Doni dall’Italia




