
CASA CARES - "CENTRO ECOLOGICO"

Casa Cares si è sviluppata come centro impegnato nella ricerca dell'Integrità del Creato e
cerca ci promuovere quest'integrità nella sua vita quotidiana. La seguente elaborazione propone una
prospettiva di lavoro ai collaboratori, agli ospiti e a tutti quanti si interessano della vita del centro.
Può servire come linea guida.

PERCHE' CURARE L’AMBIENTE
Notevole attenzione è stata dedicata nei recenti decenni ai temi dell'ecologia e alla cura

dell'ambiente. Molte persone, anche quelle che non conoscono le tante cose dette e scritte, si sono
rese conto dell'impatto che l'umanità ha avuto sul suo ambiente naturale, in particolare negli ultimi
decenni più che in tutta la sua storia precedente. Da qui deriva l'importanza di impegnarsi a capire
più profondamente, al fine di gestire meglio, questo impatto.

L'Integrità del Creato richiede l'attenzione urgente del settore pubblico come del settore
privato. In particolare le chiese cristiane sono chiamate a comprendere la situazione e assumersi
una responsabilità nei confronti di chi soffre le conseguenze del degrado ambientale oggi e nei
confronti delle generazioni future.

PERCHE’ CASA CARES
Casa Cares sente una chiamata particolare a un impegno per la cura dell'ambiente. Il suo

contesto rurale assicura contatti con la natura e con l'agricoltura. I lavori nei cinque ettari di bosco e
sui quattro ettari di terrazze di uliveto e frutteto rendono le persone coinvolte sensibili alle realtà
della gestione della terra e offrono un accesso diretto al mondo naturale. Questa opportunità oggi
sembra mancare alla maggioranza dei cittadini nelle società industrializzate. L'allontanamento della
gente dalla terra può essere considerato uno dei fattori che contribuiscono alla non conoscenza e al
disinteresse per le questioni "ecologiche". Per persone che lo conoscono, Casa Cares può servire a
riaprire porte alla natura e alla cura della terra.

Il Centro si trova in una località dove cresce la sensibilità per l'ambiente, ma dove né politici
né privati hanno saputo proporre molte iniziative stimolanti. Dalla metà degli anni settanta c'è stata
una crescita demografica costante e notevole, principalmente di gente con la voglia di distanziarsi
dai centri urbani per almeno il fine settimana o l'estate. Comunque, questa ricerca del "verde" non
ha avuto quasi nessun risultato, a parte lo stress causato dalle costruzioni e l'aumento del consumo
delle risorse.

Certamente a livello regionale e nazionale ci sono persone impegnate nelle questioni
ambientali, e tante altre sono ancora vicine alle loro radici rurali con una certa conseguente
sensibilità. Comunque, le persone molto impegnate sembrano poche e spesso sono viste come
“esagerate”. Un esempio si trova nel mondo politico dove i Verdi sono associati con una certa
coalizione, un fatto che facilita la loro emarginazione e che ostacola l'idea che la cura dell'ambiente
sia responsabilità di tutti i cittadini.

Nonostante la sua fama come chiesa impegnata in varie cause sociali, neanche la Chiesa
Valdese ha avuto le idee chiare per dare un contributo in quello che, dalla Conferenza Europea delle
Chiese, viene considerato l'intreccio fondamentale fra Pace, Giustizia, ed Integrità del Creato.

Un ulteriore fattore che spinge Casa Cares a dedicarsi al tema dell'Integrità del Creato è il
sommarsi, dal 1983, di rilevanti esperienze pratiche, di contatti e di materiale scritto. Gli ospiti con
una sensibilità per la cura dell'ambiente si sentono a loro agio. Spesso questi ospiti hanno anche
offerto consigli e collaborazione.

Il mantenimento delle vecchie strutture e del terreno offre di per sé un compito "ambientale"
e dimostra nei fatti l'apprezzamento per il patrimonio regalatoci dalla fatica dei nostri antenati che,
attraverso i secoli, avevano imparato a convivere con la natura.



CONSEGUENZE DELLA SCELTA
L'interesse e l'impegno di Casa Cares per la cura dell'ambiente sono stati ovvi per tanti ospiti

e amici del Centro. L’espressione esplicita di questo interesse invita a una maggiore attenzione
internamente e apre le porte all'esterno per nuovi, costruttivi scambi e collaborazioni.

Le implicazioni di una scelta ambientalista sono molteplici e complesse. Come in una scelta
religiosa (i paragoni non mancano) si tratta di uno stile di vita. "Semplicità", "sostenibilità" e
“decrescita” sono termini che possono guidare l’evoluzione di uno stile di vita, sia a livello
personale sia a livello istituzionale.

Nel lavoro del Centro tante sono le strade che possono essere percorse, e alcune potrebbero
richiedere una quantità notevole di risorse. Per esempio: un centro di documentazione o di ricerche,
lo sviluppo di modelli, un luogo di scambio e di dialogo. Il pubblico a cui si rivolge è vario: gli
utenti, la gente della zona, le comunità evangeliche, i gruppi di interesse. Comunque, una semplice
lezione di quanta energia e quanto tempo richiede un impegno per la cura dell'ambiente viene dal
lavoro sul terreno, che con le sue terrazze non è adatto alla meccanizzazione. Uno sviluppo nel
campo ambientale significa sforzi e investimenti notevoli.

L'attenzione per l'ambiente offre sfide a tanti livelli ed evidenzia anche le contraddizioni.
Prendiamo, per esempio, il lavoro ricettivo che deve garantire l'autosufficienza del Centro (tranne le
grandi ristrutturazioni). Nonostante la voglia di una gestione "ambientalista" spesso si deve
scendere a dei compromessi. Vivere una tale tensione può comunque servire a evitare idealismi e
astrazioni, cioè, a essere realistici e non facilmente delusi.

Sarà sempre importante ricordare che l'impegno di cui queste pagine parlano è un punto di
partenza e un processo, non una rigida regola. Si tratta di proporre un dialogo fra il personale, i
membri del Comitato, gli utenti del centro, i membri di chiese, e le persone che si interessano di
quest'impegno e della vita di Casa Cares. Va ricordato che l'ultima parola del cristiano non è quella
del “disastro”, ma quella di speranza.
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