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IL NOSTRO IMPEGNO 
 

La Commissione Diocesana dei “Nuovi Stili di Vita”  si impegna in percorsi di Giustizia, Pace 
e Salvaguardia del Creato,  per promuovere, nello spirito della “Laudato sì” di Papa 
Francesco, l’amore alla” casa comune” 

 
 

GIOVANI-RAGAZZI-BAMBINI 
 
Cura e custodia sono quindi i concetti che ci stanno a cuore, abbiamo maturato una lunga 

storia fatta di attenzione all’ambiente: acqua, aria, suolo e sottosuolo. La categoria che più 
è interessata a queste tematiche (per amore o per forza, visto che coinvolge il loro futuro) 

sono necessariamente ragazzi e bambini.  
 

 
LABORATORI-GIOCO 

 

L’unico sistema perché anch’essi prendano a cuore queste tematiche sono i  laboratori ma 
attenzione noi non  vendiamo un  prodotto né un servizio, nemmeno il nostro scopo è quello 

di impegnare i ragazzi in attività di ecologiche: ci sono già le fattorie didattiche, i 
percorsi dei musei scientifici, i laboratori  interattivi di molte associazioni ambientaliste per 
questo. I nostri laboratori lavorano alla luce del Vangelo e della “Laudato si” 

 
 La prima proposta che facciamo  riguarda due possibilità di laboratori-gioco 

già pronti: uno pone attenzione alla Biodiversità, l’altro sul consumo, in casa o 
in alcune realtà produttive, dell’Acqua. 

 

 
DOMANDE E RISPOSTE 

 
Noi diciamo di voler IMPEGNARE i ragazzi ed i bambini nei laboratori per 
IMPREGNARLI. Di cosa, direte voi? Di domande. E poi? Nessuno, tantomeno i ragazzi, ha 

più oggigiorno ha la pazienza, il tempo e nemmeno desiderio per ascoltare parole, sermoni, 
omelie. I punti di vista, le idee, le risposte che si cercano alle proprie domande sono in rete 

e sono si!, proprio come le carote: le carote sono disponibili al mercato, al supermercato, 
dal contadino, tramite  i GAS, nel mercato on-line, biologiche o trattate, per tutti i gusti. E 
noi, invece ci prefiggiamo di dare in mano a ciascuno dei semi, una vanga, dell’acqua per 

coltivarle da sé: la terra su cui farle crescerle già ciascuno ce l’ha! 
 

 
METTERSI IN GIOCO 

 

Un proverbio africano dice “SOLO TOCCANDOLA SAPRETE SE L’ACQUA E’ FREDDA” .  
Quindi la seconda proposta è la  CONSULENZA AL CAMBIAMENTO, REGALARE IDEE PER 

UN FUTURO DI SVILUPPO UMANO INTEGRALE.  
 

 La seconda proposta che abbiamo strutturato è quella di un laboratorio di 

autonomia, un percorso assistito con un operatore  destinato agli animatori, 
dove il “mettersi in gioco” riguardi  l’individuazione, la progettazione e lo 

sviluppo di percorsi di cura e custodia del Creato, a partire dai piccoli gesti 
quotidiani. 

 

 


