
 
 

 Continua con la terza edizione il foglio informativo Sai Che, strumento semplice e di immediata 

lettura per chi ha desiderio di conoscere o approfondire alcuni avvenimenti che riguardano il nostro 

pianeta, che coinvolgono la società contemporanea e che interpellano le nostre coscienze. L'invito per 

ciascuno è quello di informarsi quotidianamente su ciò che accade, scegliendo un tempo anche breve 

ma costante per essere cittadini consapevoli del mondo. Il nostro essere responsabili del tratto di storia 

che ci è affidata passa anche da qui. Si è scelto di richiamare abstract e link di articoli di taglio 

giornalistico per fornire fonti competenti che sappiano informare in modo accurato e accessibile a un 

pubblico di non addetti ai lavori. 

 

Lo sai che tu puoi fare la differenza?  

"La distruzione dell’ambiente umano è qualcosa di molto serio, non solo perché Dio ha affidato il 

mondo all’essere umano, bensì perché la vita umana stessa è un dono che deve essere protetto da 

diverse forme di degrado. Ogni aspirazione a curare e migliorare il mondo richiede di cambiare 

profondamente gli «stili di vita, i modelli di produzione e di consumo, le strutture consolidate di 

potere che oggi reggono le società». 

[PAPA FRANCESCO,2015, “Lettera Enciclica Laudato SI’, numero 5”, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano] 

http://w2.vatican.va/content/francesco/it/encyclicals/documents/papa-

francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html 

Anche per questo numero prendiamo spunto da un tema che il nostro Papa ci ha sottolineato nella 

Laudato si’: “La cura del creato”. Con questa espressione non ci riferiamo certamente solo a questioni 

ambientali, ma con uno sguardo più ampio a tutte quelle dinamiche economiche e sociali delle quali 

facciamo parte e che governano il nostro mondo.  

A questo link trovate una sintesi dell’intero documento della Laudato Sii che vi consigliamo - se possibile - di leggere per intero.   

http://www.famigliacristiana.it/articolo/laudato-si--proteggere-il-creato-per-difendere-l-uomo.aspx 

 

Incominciamo da noi e dalle nostre scelte concrete! Non stiamo parlando di cercare chissà quale 

iniziativa speciale, ma di essere i primi promotori di uno stile nuovo, attento e rispettoso a partire dalle 

piccole cose che toccano concretamente la nostra vita. A partire dai prodotti che compriamo, come 

puliamo casa, che vacanze facciamo o quale banca scegliamo per custodire i nostri risparmi.  

Di seguito vi proponiamo 7 spunti per imparare ad orientarci sui criteri da tenere presenti!  
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1. Sobrietà. Spesso compriamo più di quanto realmente abbiamo bisogno: con un po’ di attenzione 

possiamo limitarci ad acquistare solo il necessario e a non disdegnare l’oggetto usato. 

2. Lotta ai rifiuti. Fare la raccolta differenziata è solo il primo passo! Proviamo a diminuire le scorie che 

produciamo riciclando e preferendo imballaggi essenziali. 

3. Consumo locale e naturale. Impariamo a valorizzare i prodotti del territorio, a km 0, realizzati con 

metodi che rispettano l’ambiente.  

4. Commercio equo e solidale. Acquistiamo prodotti che non implichino lo sfruttamento dei lavoratori 

e che sostengano le popolazioni più povere del mondo attraverso progetti di sviluppo sociale. 

5. Attenzione al comportamento delle imprese. Informiamoci, impariamo a conoscere il mercato e 

cerchiamo di capire i meccanismi che si celano dietro le scelte delle aziende. 

6. Consumo senza crudeltà. Assicuriamoci che i prodotti che compriamo non siano il risultato del 

maltrattamento di altri esseri viventi. 

7. Consumo sovrano. Siamo noi a decidere che cosa acquistare e che cosa no.” 

Qui potete trovare l’articolo completo http://officinadelsole.thesun.it/2017/02/08/consumo-critico/ 

 

A proposito di consumo locale ben pensato e promozione e  riscoperta delle relazioni e della comunità:  

ecco un’interessante piattaforma che offre supporto per poter promuovere passo-passo sul proprio 

territorio la nascita di un gruppo di acquisto: https://alvearechedicesi.it/it/p/missions-and-values 

 

Infine vogliamo ricordare che anche quando scegliamo come vivere le nostre vacanze siamo 

chiamati ad esercitare la nostra coscienza con scelte consapevoli e con uno stile che può essere 

diverso da quello del turismo di massa mordi e fuggi; un turismo che possa essere occasione di 

promozione del territorio in cui andiamo e di incontro con chi abita quei luoghi.   

http://www.aitr.org/turismo-responsabile/cose-il-turismo-responsabile/ 

 

Per concludere vi dedichiamo il ritornello della canzone “Una somma di piccole cose” con l’augurio che 

ciascuno, nel suo piccolo, possa fare la differenza nella quotidianità.  

Una somma di passi/Che arrivano a cento  

Di scelte sbagliate/Che ho capito col tempo  

Ogni voto buttato/Ogni centimetro in più  

Come ogni minuto che abbiamo sprecato/E non ritornerà 

https://www.youtube.com/watch?v=lmHddBClrxQ&list=PLPhatqiUPxu-JPquZk-bSki7sn2b4_NzN 

 

Il contributo di ciascuno è prezioso per segnalare buona informazione. Collabora con la redazione scrivendo a 

saiche@gmail.com Troverai tutti i numeri di Sai che su www.fraternitaevangeliigaudium.com 
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