
 

  

Ripensa il tuo stile 
Non pretendiamo che le cose cambino, se 
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2 ripensa il tuo stile 

Logo:  

La bilancia… in movimento, 

in ricerca costante dell’equilibrio tra lo stile di vita delle 

popolazioni e la sostenibilità da parte dell’ambiente,  del 

creato 

Relatori:   

Monica di Sisto
1
, giornalista 

Don Dario Vivian
2
, teologo 

 

e con la presenza di Don Matteo Pasinato
3
,  

direttore ufficio diocesano pastorale sociale e del lavoro 

Obiettivo del week-end:  

Arrivare alla consapevolezza del cambiamento, per non  essere pedine, ma protagonisti del cambiamento. 

Cambiare per vivere meglio, per far star meglio con gli altri (avere una migliore relazione con me e con chi 

mi sta attorno).  

Il cambiamento dev’essere “culturale”, non una somma di buoni propositi.  

Aiutarci a “educare” al cambiamento.  

Punto di partenza: 

Noi non siamo in crisi mentalmente, siamo toccati relativamente dalla crisi economica. 

Non ci rendiamo conto degli effetti che le scelte a livelli internazionali hanno su di noi? 

In fondo in fondo non crediamo alla crisi, la riteniamo una cosa passeggera … prima o poi torna tutto come 

prima. Non siamo disposti al cambiamento “giustificato” dal sacrificio per una buona causa. 

sabato 23 gennaio – lavori del mattino 

Monica Di Sisto 

Comunicare… partecipare… cambiare!  

Tutti conosciamo i marchi… le aziende che “fanno una fortuna”, 

non conosciamo, però, “chi” ci sta dietro?! 

1,02 miliardi di affamati nel mondo dice la FAO, sono aumentati del 15% in area OCSE 

Nel 1996 erano stimati in 830 milioni… ci eravamo impegnati a dimezzarli 

                                                           
1
 Giornalista sociale specializzata nei temi dell'economia solidale, delle politiche sociali e sanitarie, con 

attenzione particolare alla dimensione economica e del commercio internazionale.  E' attualmente 

vicepresidente di [fair], una rete di esperti e professionisti provenienti dal mondo del Commercio Equo e 

Solidale, della Finanza Etica, della Cooperazione Internazionale,  che hanno maturato negli anni 

competenze in progetti importanti per lo sviluppo umano, sociale ed economico.  

2
 Docente di teologia presso la Facoltà Teologica del Triveneto. 

3
 Direttore dell’Ufficio diocesano per la Pastorale sociale e del lavoro e referente per Vicenza della Rete 

Interdiocesana Stili di Vita. 
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Sicuramente c’è meno lavoro: 

Oltre 190 milioni di persone al mondo – ultimi dati dell’Organizzazione mondiale del lavoro – sono 

stabilmente disoccupati.  

- 76 milioni sono giovani. Ci sono 1,2 miliardi di lavoratori che guadagnano meno di 2 dollari al giorno e 

l’80% dei lavoratori nell’Africa sub sahariana e dell’Asia meridionale sono “workingpoor”.  

- Nella stessa area l’85% delle lavoratrici sono precarie. Dal 1997 al 2007 mentre i fatturati globali 

crescevano del 4,2% l’anno, l’occupazione aumentava appena dell’1,6%.  

- E la stima di quelli che alla fine della crisi si ritroveranno senza posto è salita a 200 milioni (… nei paesi 

avanzati… a differenza di quanto già visto nelle precedenti crisi). L’Ocse stima che 42 milioni lo perderanno 

solo tra i Paesi ricchi dell’area. Saremo tutti più poveri, insomma, ma costretti a lavorare per rimanerlo. 

Il 30 novembre abbiamo celebrato i 10 anni da Seattle… ma quando i poveri cominceranno a stare meglio?  

La responsabilità sociale d’impresa…  

- Sfiora il miliardo di euro all’anno l’importo degli investimenti effettuati dalle grandi aziende a favore del 

sociale, la cultura, l’ambiente. Nel 2007 oltre il 65% delle imprese italiane con più di 100 dipendenti ha 

realizzato almeno un’iniziativa di carattere sociale 

- Rispetto a un numero stimato di imprese transnazionali che si aggira intorno a 64mila in tutto il mondo, 

appena 1.500-2.000, il 3% al massimo produce rapporti sociali annuali o simili sulle proprie attività di CSR 

 

Homo oeconomicus vs? … 

La riduzione dell’Homo sapiens a Homo oeconomicus ha portato: 

- alla brandizzazione della dimensione simbolica dei prodotti 

- alla mercificazione degli oggetti 

- alla subordinazione della proprietà e dell’immagine delle cose, della produzione e del possesso, a sistemi 

ideologici 

- reazioni di spoliazione, scelte di negazione e decostruzione pop/boycott 

Globalizzazione e new local: 

- saper distinguere le forme della società contemporanea impone oggi di osservare da una parte le superfici 

lisce, i prodotti di un movimento evolutivo sempre più globalizzante ed omogeneo, (…) 

- dall’altro di osservare le striature di ciò che si fa sociale, la nascita di localismi, l’emergere di strutture a-

razionali, di recuperi neo-comunitari, di una dimensione di socialità e socievolezza, nella quale le pratiche 

individuali s’innestano diluendosi, a volte, in un tutto comunitario, in una post massa che parla il linguaggio 

della moltitudine (Boccia Artieri, 2005). 

TV…  in origine dimensione simbolica d’inclusione nella società di quel paese, senso comunitario. Oggi 

ciascuno gioca per se. Non c’è più la ricerca della dimensione identitaria. 

La stessa cosa con gli oggetti.. non valgono più per il valore oggettivo… ma per la marca. 
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Mondo… oggi liscio e veloce, fluido… seguendo la rete internet; in tutto questo è come se si perdessero le 

differenze a nome della sintesi. Il mc donalds offre sicurezza psicologica perché è lo stesso ovunque. 

La percezione della realtà negli under 30 (a cura di Gallup
4
)  

- La realtà soggettiva spesso sovrascrive e/o discredita le fonti di informazione sul nostro futuro 

- Facciamo un esempio: intorno al Summit sul clima di Copenhagen si è scatenata l’ondata di freddo più 

intensa degli ultimi anni… “farò tardi per la mia lezione sui cambiamenti climatici…”  

- il 10% di persone che frequentano almeno 1 volta alla settimana una religione strutturata… credono nella 

loro religione… ma riescono a credere anche all’impossibile, se “passato” attraverso i giusti canali 

informativi 

Costruire un futuro all’altezza della sfida… 

- La schiacciante maggioranza dei cittadini europei ha persola fiducia nel futuro 

- Il 64% crede che la vita diventerà molto più dura per le nuove generazioni 

- In molti Paesi è altissima la percentuale che crede che il futuro porterà più diseguaglianze e meno lavoro 

Le priorità politiche per i giovani italiani: immigrazione (la faccia dell’immigrato come simbolo di tutti i 

cambiamenti9 e disoccupazione!  

In tutta Europa si diffondono i problemi per la sopravvivenza, rispecchia il trend mondiale. 

Solo il 2% dei giovani si “attiva” e partecipa ad attività di volontariato. Solo l’1% è membro di un partito o 

attivista dei diritti umani o a favore dell’ambiente. 

In realtà i giovani sono socialmente attivi, ma in forme diverse dalle canoniche… meno dentro la realtà, e 

più dentro ai media virtuali: il 24% dei giovani ha presentato la propria petizione on-line.  

Il motore del cambiamento possibile: il consumo. 

Per consumo critico si intende la pratica di organizzare le proprie abitudini di acquisto e di consumo in 

modo da accordare la propria preferenza ai prodotti che posseggono determinati requisiti di qualità 

differenti da quelli comunemente riconosciuti dal consumatore medio. In particolare il consumatore critico 

riconoscerà come componenti essenziali della qualità di un prodotto alcune caratteristiche delle sue 

modalità di produzione, ad esempio la sostenibilità ambientale del processo produttivo, l'eticità del 

trattamento accordato ai lavoratori, le caratteristiche dell'eventuale attività di lobbying politica dell'azienda 

produttrice. 

Le prime righe sul consumo critico in Italia: 

1990: “Lettera ad un consumatore del Nord” 

Il Centro Nuovo Modello di Sviluppo pubblica con la EMI di Bologna un volumetto agile nel quale 

“impagina” schede-prodotti e volantini con i quali, dal 1987, aveva cominciato a spiegare i meccanismi del 

commercio internazionale. La lettera è scritta nello “stile di Barbiana” la scuola di don Lorenzo Milani. 

Segue, inoltre, una sezione di servizio: elenco delle “botteghe Terzo Mondo” in Italia, come aprirne una, 

statuti tipo, dove/come chiedere i prodotti. 

                                                           
4
 nota società d’indagini e analisi statistiche: www.gallup.com  
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Il media-mondo dell’altroconsumo:  

Per sfuggire allo spaesamento i consumatori critici hanno cominciato a disegnare in rete i propri mercati.  

Sono comunità che: 

-scambiano pratiche di consumo concrete ma anche informazioni. 

-costruiscono reti sociali 

-risalgono le filiere produttive 

-tornano dal virtuale alla terra, alla fabbrica, ricostruendo e rileggendo in chiave equitativa tutti i loro 

passaggi 

Produrre, partecipare… cambiare. 

Ripartire, quindi, da “quello che ho è realmente necessario?”, quello che ho è un motore, un volano per la 

comunità, per la costruzione della società.  

Se ciascuno si preoccupasse se nel suo territorio si ha la possibilità di una gestione equilibrata, 

possibilmente governabile a livello locale, non per localismo, ma per un’idea di sovranità. 

E’ necessario costruire l’ennesimo centro commerciale cacciando l’ultimo coltivatore esistente? 

Chi l’ha detto che il trasversalismo transnazionale è l’unico modello. 

Questo mondo, però… non è solo patinato, se “stacchiamo” il cervello dalla massa, riusciamo a vedere 

“altre” pratiche. Il commercio equo… risolve tutto da solo? Ci possiamo sentire a posto? 

Dal 2 al 6 luglio 2009 s’è tenuto il GSott8
5
 in Sardegna, proposte di alternative concrete e possibili, che 

arrivano “dal basso”. E’ stata prodotta una “carta”:  

- Produrre per le persone, ponendo il diritto al cibo, ai beni e ai servizi essenziali al centro delle politiche, 

- Valorizzare e adottare misure di protezione per salvaguardare i contadini, i piccoli produttori e i lavoratori 

di questi settori-Ricostruire spazi locali di produzione e di consumo 

- Controllare democraticamente e localmente i territori e le loro risorse, le terre, l'acqua, i pascoli, i semi, le 

scorte e tutte le materie prime, rifiutandone la privatizzazione 

- Rispettiamo l'ambiente e affrontiamo i cambiamenti climatici 

- Battersi per il pagamento di un prezzo equo per i produttori, di un salario giusto per i lavoratori e contro la 

precarizzazione 

- Garantire accesso al credito promuovendo, a partire dai consumatori e dalle imprese sociali e solidali, 

meccanismi di prefinanziamento e di finanza solidale, 

- Garantire trasparenza e tracciabilità delle produzioni e degli scambi 

Riepilogando:  

vista la crisi della produzione, la crisi dell’energia, la crisi di civilizzazione (conflitto tra popoli)…  al di là 

dell’ideologia, di cosa c’è veramente bisogno? Forse di un controllo democratico delle risorse, trasparenza e 

tracciabilità di ciò che produciamo?  

                                                           
5
 www.gsotto.org 
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Noi possiamo cominciare dal fare acquisti programmati e “progettati” in base a dei bisogni reali. Inoltre 

tutti noi possiamo sforzarci di capire cosa c’è dietro al nostro acquisto e valorizzare le imprese che 

praticano il prezzo giusto.  

Basterebbe, ogni volta che andiamo a fare la spesa, farci delle domande e raccogliere informazioni su tutto 

quello che mettiamo nel carrello, su quello che paghiamo troppo caro, su come si forma il prezzo lungo la 

filiera distributiva!  

L’instabilità sociale nel mondo è stata accentuata dai disequilibri creati dalle multinazionali; neanche a 

livello governativo dei paesi non si sta facendo nulla: rimane a noi… “partecipa”!  

Per cui… comunicare, partecipare… contribuisce a cambiare! 

 

Don Dario Vivian 

LC 5, 36-39  

“Diceva loro anche una parabola: Nessuno strappa un pezzo da un vestito nuovo per attaccarlo a un vestito 

vecchio; altrimenti egli strappa il nuovo, e la toppa presa dal nuovo non si adatta al vecchio. E nessuno 

mette vino nuovo in otri vecchi; altrimenti il vino nuovo spacca gli otri, si versa fuori e gli otri vanno perduti. 

Il vino nuovo bisogna metterlo in otri nuovi. Nessuno poi che beve il vino vecchio desidera il nuovo, perchè 

dice: Il vecchio è buono! 

Questa parabola parla del cambiamento: ci invita ad avere una visione globale del nuovo, non basta 

“strappare” una singola novità… perché non si adatta a tutto il contesto nuovo più ampio.  

Chiamiamo cambiamento quello che è una moda? 

Il cambiamento è inserito in una visione globale, la moda è un segmento rinnovato su una logica di pre-

esistente. Il cambiamento non è semplicemente tentativo, compromesso… non è nel senso di “o tutto o 

niente” perché ci renderebbe immobili… ma è ciò che ci permette di vivere una scelta.  

Avviene lì dove ci si esprime per cambiamenti piccoli e limitati, purchè siano frutto di scelte e non di “non 

scelte”.  

“dove contenere il nuovo?” … il nuovo ha bisogno di un suo spazio, per essere davvero accolto, non basta 

concretizzare un cambiamento, serve predisporre i contenitori per il nuovo.  

Quali sono? 

Predisporre noi stessi ad accogliere il cambiamento chiede una revisione totale della vita… la conversione 

domanda una totalità… non tanto una totalità che si rende evidente subito dall’esterno o che si misura 

necessariamente su aspetti esteriori radicali, ma che porta a una virata profonda di riferimenti ed orizzonti.  

Otre nuovo è anche ambiente comune per accogliere il nuovo: non basta lavorare su di noi, ma predisporre 

una modalità che veda altri accanto a noi, vivere cambiamenti condivisi (gruppi, persone che comunicano, 

persone che creano alleanze…  non realtà intimistiche… ): la solidarietà che ci vede legati gli uni agli altri 

chiede “laboratori di cambiamento”… pezzetti di terreno da lavorare insieme (quella terra promessa di cui 

si parla nelle scritture… in realtà è una terra che passa attraverso passaggi molto piccoli: il primo pezzetto è 

la tomba per il corpo di Sara… ) 

Terzo passaggio: una sfida educativa che cambi la modalità… il rinnovamento culturale dentro cui siamo 

impegnati… che passa attraverso la comunicazione intergenerazionale, gli spazi comuni di creazione di 

pensiero…   

Gesù ha consapevolezza della difficoltà del cambiamento: “chi beve il vino vecchio, lo apprezza” … ironia 
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tagliente di Gesù… il fascino di ciò che è conosciuto, rassicura, fa presa… ci invita a tornare a ciò che 

abbiamo già fatto anche se siamo consapevoli che ci si imprigiona… Preferiamo rifugiarci in una schiavitù 

conosciuta piuttosto che ricercare la libertà non ancora ben individuata 

Questo cambiamento ha una direzione, una bussola rispetto alla quale possiamo leggerlo e verificarlo? 

Gesù è il vero cambiamento, nel suo evangelo ciò che è veramente nuovo è il grande annuncio del regno, 

un regno già presente in mezzo a noi, anche se nella modalità del seme (regno piantato nella storia 

dell’uomo con la sua pasqua)  

Mc 1, 14-15 “il Regno di dio è vicino, convertitevi e credete” 

Il Regno che viene è ciò che dovremmo percepire per intuire la direzione e verificarla: affinare vista e udito 

per metterci in sintonia con le modalità con le quali il regno viene… per poter far spazio a un autentico 

cambiamento; affinare la capacità di percepire. 

Parabole… sono spiazzanti, non sono per i semplici (è errato pensare che le parabole siano “favole” o di 

immediata comprensione). 

Questo Regno che viene ci spiazza perché…  

il Regno viene dai poveri (povero come antagonista rispetto alla figura di chi compra, di chi manovra la 

stanza dei bottoni). Gesù stesso nasce alla periferia dell’impero, in una realtà insignificante, da una famiglia 

sconosciuta… il nuovo va avanti partendo dagli ultimi, grazie “al resto”… resto come anche scarto… il servo 

di Dio (II Isaia… l’uomo dei dolori… simbolo del popolo)  

Chi ricostruirà il nuovo? Un altro popolo vincente? Che si sostituirà alla forza esistente e predominante? O 

la massa dei popoli? 

Il nuovo viene dai margini. Gesù è un profeta marginale, e si mantiene al bordo. 

La dimensione di novità parte da ciò che viene letto marginale, a partire da ciò che è piccolo e non da ciò 

che si impone.  

Viene chiesta anche la capacità di farci carico che ciò che è piccolo venga ascoltato, gli venga dato fiato.  

Cosa vuol dire questo all’interno della Chiesa, come istituzione? Ha la capacità d’intuire il piccolo che va 

ascoltato e che è principio inizio di novità? Il rischio è di affidarsi a cose già avviate, che siamo convinti 

funzionino. 

Il carisma più grande… alimentato dallo Spirito… dovrebbe servire a dar fiato ai piccoli carismi che 

altrimenti rischiano di spegnersi. L’istituzione Chiesa dovrebbe avere un’attenzione al piccolo, al diverso. 

 

Il Regno viene dal profondo… non da ciò che semplicemente cambia il look. 

Il cambiamento “è presso di voi, è dentro di voi”.. non basta che sia esterno, parte dal dentro. 

Prima lettera di Pietro 1, 3-4: “cercate piuttosto l’uomo nascosto del cuore”, la dimensione d’interiorità 

profonda del cambiamento. 

Dossetti: in questo baccanale dell’esteriorità, la scelta privilegiata dev’essere quella dell’uomo interiore, 

che non è intimismo. 

Qual è il paradigma significativo del cambiamento? è il paradigma della Pasqua. 

Il cambiamento può avvenire solo in un passaggio pasquale… passaggio dalla luce alle tenebre, dove anche 

noi veniamo alla luce (non a caso usiamo questa terminologia per la nascita di un bambino).  

La Pasqua non può essere un passaggio di semplice continuità e indolore: il nuovo viene secondo la 

modalità del parto. Le doglie ci devono essere, ci dev’essere il trauma: dalla sofferenza della croce viene il 

nuovo. Rinascere dall’alto… dall’alto della croce! 

Dal costato escono sangue ed acqua… noi siamo nati dall’acqua e dal sangue… 
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Qualcosa cambia se accettiamo una dinamica pasquale nella nostra vita, individuando ciò che deve morire 

per rinascere.  

Salvaguardia del creato:  

Da una logica cosmo centrica (una logica data dall’ordine cosmico a cui adeguarsi - noi siamo dentro a una 

realtà già determinata, richiede in noi l’adattamento) siamo passati, con la modernità, a un paradigma 

antropocentrico: l’uomo signore del creato (come dice la Bibbia), del cosmo da “sfruttare”.  

Un altro passo, nell’oggi: il biocentrismo; la logica porta al centro la vita, s’impone con una prospettiva 

problematica: l’uomo è parte di questa vita più grande di se, ma non ha potere su questa.  

Questo rapporto con il creato si può sintetizzare attraverso il sabato della creazione: quel sabato ha un 

doppio volto: 

- l’approdo contemplativo della creazione, lo spazio entro cui la creazione viene contemplata 

- la creazione domanda di essere coltivata;  creatura… è un participio futuro… l’esatto contrario di qualcosa 

che c’è già e che non si può toccare. L’uomo è creato creatore, si deve immergere per plasmare il mondo 

per essere sempre più creatura e misura di ciò che deve essere.  

 

Don Matteo Pasinato 

Qual è la difficoltà oggi: la Chiesa propone un cristianesimo “celeste” fatto per il cielo, per la vita eterna, 

per l’alto… un cristianesimo che ha perso la passione per la terra, per la vita che Gesù stesso aveva vissuto. 

Sembra che il cristianesimo si sia attestato in una religione di risentiti, di arrabbiati… verso tutte le cose 

della terra, mentre Gesù ci ha mostrato un modello di realizzazione legato moltissimo alla terra.  

Dove Gesù ci dà l’espressione più grande di non “celestizzazione” del regno? Nella preghiera del Padre 

Nostro: la prospettiva del salto dal Padre all’uomo è rovesciata, con il rischio della spiritualizzazione che 

espelle le questioni reali.  

Allo stesso modo, la fatica della pastorale sociale: Gesù cerca malati e lebbrosi… mi chiedo se 

l’azzoppamento e la cecità siano sempre fuori dalla Chiesa?  

Dostoevskij: come mai Gesù comincia il vangelo con una festa di nozze? Gesù s’incontra in un banchetto 

delle tasse, in una casa del ricco (… ha rovesciato i potenti dai troni, ha svuotato le mani dei ricchi… ) 

La Chiesa, su queste cose, ha da tempo staccato la spina… le radici cristiane del cristianesimo dove sono? 

Vivere la laicità è una sfida… ma il laico è un mediatore necessario perché trattare delle cose della terra è 

necessario all’interno del cristianesimo. 

Dal Convegno di Verona è scomparsa la cittadinanza… non se ne parla più.  

Abbiamo consapevolezza che la carità è forza di sviluppo? 
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sabato 23 gennaio – lavori del pomeriggio 

Ripresa lavori 

Si è parlato di homo oeconomicus… e di far attenzione ai consumi. 

Zygmunt Bauman parla di “homo consumens”, lo sciame inquieto dei consumatori e la miseria degli esclusi: 

“Il consumatore, ora non è più soddisfatto solo dalla possibilità di acquistare, punta ad anticipare la moda 

del branco; questo si traduce nella certezza di riconoscimento, di approvazione e di inclusione sociale”. 

“Nella società dei consumi, lo sciame tende a sostituire il gruppo con i suoi leader. Gli sciami non hanno una 

gerarchia, ordini che arrivano “dall’alto”, ma solo una direzione. Non sono squadre, non conoscono la 

divisione del lavoro, sono particelle auto propellenti. Non ci sono specialisti, ognuno sa fare il suo lavoro. 

Non c’è scambio, non c’è cooperazione, solo una generale direzione di movimento. 

Per gli umani , il conforto della vita nello sciame deriva dalla fede nei numeri: l’idea che la direzione del volo 

è giusta perché un certo numero di persone la segue, e che di certo tutte queste persone non potrebbero 

essere ingannate. La sicurezza dello sciame è un efficace sostituto dell’autorità del leader.
6
” 

“Altri sono esclusi perché non hanno le risorse per entrare nella norma, risorse che sono limitate e che altre 

persone si sono procurate, ma che non vogliono condividere. (…) Nella nostra società, l’adesione 

incondizionata ai precetti consumistici è la sola scelta possibile e l’unica che può portare alla non-

esclusione.
7
” 

Don Dario parlava di cose che ci imprigionano: preferiamo rifugiarci in una schiavitù conosciuta piuttosto 

che ricercare la libertà non ancora ben individuata, soprattutto se ci rendiamo conto che il nuovo richiede 

sacrificio e fatica, che viene secondo la modalità del parto: Giuliana Martirani parla di essere con-creatori 

con Dio
8
, per poter dire, di ogni cosa, di ogni scelta “è cosa buona”. E’ terminare la creazione con Dio, 

perché siamo simili a lui. 

In apertura del week-end si diceva che, in fase di “cambio casa”… qualcosa si lascia, qualcosa si porta con 

se, qualcosa si compra:  il cambiamento avviene se nella dinamica pasquale lasciamo morire qualcosa.  

Per Michelangelo la scultura è opera del levare. Per Picasso “Un ritratto può essere descritto come una 

somma di aggiunte. Nel mio caso un disegno è una somma di distruzioni.” 

Laboratorio “dall’avere all’essere” 

Confronto nel gruppo giovani-adulti 

Confronto in plenaria 

 Tutti abbiamo puntato sulla necessità di relazioni e sfrondare oggetti che “dettano legge”.  

Tante cose le teniamo vicine per un senso di sicurezza. 

La dimensione della voglia di conoscere, nella quale rientrano anche i viaggi, può avere più visioni. 

La dimensione del lavoro ce ne si vorrebbe liberare, perché la sentiamo strutturata… ma la maggior parte 

delle volte ce la strutturiamo noi. E’ come se ci si costruissimo il nostro carnefice. 

Forse per evitare il senso di vuoto che altrimenti, nel nostro mondo occidentale, avremmo. 

La formalizzazione di rapporti e doveri è il risultato di una tradizione, della nostra cultura (noi siamo 

cresciuti con il senso del dovere, con la creazione di sensi di colpa… con le aspettative degli altri su di me… 

                                                           
6
 Z. Bauman, Homo consumens, pagg. 48-49 

7
 Z. Bauman, Homo consumens, pag. 55 

8
 G. Martirani, La civiltà della tenerezza, pag. 17 
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quando gli altri non guardano me, ma guardano i loro desideri su di me).  

Quanto è legato al ruolo che rivestiamo? E al bisogno di riconoscimento? 

Ci sono tante cose superflui sulle cose,  ma anche alle attività che si fanno (più che superfluo legato al 

materiale, legato alle cose che si fanno… non legate all’essenzialità della persona).  Io sarei essenziale… 

vado alla ricerca di cose da fare per capire cosa mi manca. 

Cercare la relazione con gli altri e perdere di vista se stessi…  cercare più rapporti con il rischio di 

spersonalizzarsi: rimane la persona in quanto tale, in discernimento per arrivare all’essenziale di ciascuno di 

noi.  

Sono stati depositati cellulari… con motivazioni diverse. Qualcuno ha lasciato il suo “sentirsi 

indispensabile”. Siamo circondati da tecnologia… di fronte a carta e colori, panico totale.  

Montagna e uomo da tenere. Essenzializzare… dall’automobile alla bicicletta… dalla televisione al libro…  1 

volto 1 Libro 1 montagna 

L’essenziale a cui miro non è diverso dal “casino” di partenza, ma è il minestrone che ne esce quello che 

“passato al setaccio” mi dà l’essenziale che rimane, che non è “di più”. 

Nessuno ha toccato le relazioni… anche se mi chiedo: sono tutte vere, profonde? Di quale tipo di relazioni 

non posso fare a meno?  

I giovani: trovare le linee essenziali è difficile; mi vien da pensare che gli oggetti di per sé possono essere 

relativizzati rispetto a quantità e uso. Nel minestrone per me c’è la centralità della persona intesa come 

realizzazione personale che porta a dare il nostro apporto costruttivo al mondo che ci circonda.  

Nel mio cammino personale è stato importante il discernimento.  

Nel caos cerco il bandolo della matassa e torno a me stesso, alla fin fine non c’è un prima e un dopo… è 

nelle relazioni che, alla fine ci identifichiamo…  anche nell’opposizione tra l’apertura e la chiusura. 

Tengo presente che l’altro è il luogo dell’io, non è in contrapposizione all’io. 

Qui il discernimento è continuamente provocato.  

Nelle situazioni, che ti stanano… riesci a capire cosa è necessario o no… è la risposta a una realtà che ti 

interpella.  Nella Gaudium et Spes… le gioie, le tristezze e le speranze di Cristo, sono le gioie, le tristezze e le 

speranze del mondo, in particolare del povero.  

Non è tanto un “spogliarsi” delle cose… Gesù stesso è andato nel deserto, ma non ha scelto di rimanere nel 

deserto: la sfida è di far emergere dentro le cose stesse quella dimensione di relazionalità che è immessa da 

Dio stesso nella creazione.  

Bisogna farsi amici con la disonesta ricchezza… ogni ricchezza è disonesta a meno che non serva per farsi 

amici: la relazione con le cose è disonesta se con le stesse cose riesco a creare spazi relazionali.  

Nel progetto di Dio le cose sono la realtà dentro cui ci relazioniamo, ci sono date per questo… il pane ci è 

dato perché venga spezzato.  

Tutto questo essenziale, non è tanto di “alleggerimento fisico” ma è un far parlare perché all’interno di 

questo ci sia l’incontro di ognuno di noi con le varie dimensioni della nostra storia.  

Metto in primo piano le mie esigenze o quelle degli altri… do la priorità alle cose da fare o all’essere? Sono 

dualismi da superare. E’ dentro la prassi che noi modifichiamo noi stessi.  Nelle attività arrivo alle relazioni.  

Il problema è se faccio attività e non vivo concretezza di relazione in questo.  Non ci dobbiamo liberare 

delle cose, ma dobbiamo liberarle… perché dicano qualcosa.  
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Vivere dentro le dinamiche della vita… un vissuto si trasforma in esperienza… noi viviamo molti vissuti, ma 

non ce ne riappropriamo come esperienza, non fa la “mia” storia.  

Quando noi consumiamo, in realtà non entro in relazione con nessuna cosa: ho bisogno di rapportarmi a 

una singola cosa per assaporarla fino in fondo. 

Dio non è immediatamente nei vissuti, è nel momento della riappropriazione. Le scritture sono questo, 

scritte dopo. “Dio si vede solo di spalle”.   

Anche nel consumo… non accumulo nel carrello, ma guardo e scelgo il singolo prodotto.  

Centrale è il bisogno di sicurezza.  Nell’esperienza cristiana io devo partire dal fatto che Dio mi ama per 

quello che sono: se mi sento amata “io” ora… mi dovrebbe bastare.  

E’ la pienezza, dovrei sentirmi apposto.  

Se mi sento “chiamata” per nome e sento che chiama me, posso sentirmi a mio agio nei vari contesti, con o 

senza oggetti.  Qui non c’è distanza, c’è prossimità. La distanza la chiede il marchio, perché si guarda bene 

da far vedere cosa c’è dietro. 

Noi non siamo in crisi mentalmente, e siamo toccati relativamente dalla crisi economica. Più o meno tutti 

siamo andati in crisi e, toccandola, ci siamo passati. Ora siamo qua… perché? Noi siamo in una situazione 

privilegiata. La fatica… la metto in conto? cosa sono disposto a lasciare, sapendo che non torna?La fatica 

nostra è perché non siamo nella necessità di farlo e sentiamo il grido di altri. La risposta è la croce: morire 

per rinascere… ma che fatica e dolore. Noi siamo cresciuti in una società del benessere… del consumismo: 

scegliere in modo critico ha un costo, anche economico. Da soli non ce la si fa .  

Lo stile riguarda anche lo scegliere insieme. Ciascuno di noi ha la sua parte da fare, ma oggi non è 

secondario sortirne insieme.  

Nella crisi “gli altri” sono comodi, perché nella crisi gli altri ci guadagnano. Nel momento in cui sei tu che 

guidi la barca, è diverso. Non è facile, è una scelta quotidiana, ma è una liberazione. E’ una libertà radicale… 

che parte dall’amore che sento.  

L’essenzialità non porta necessariamente a spendere di più: c’è un modo di ripensare ai propri consumi che 

non è più caro di quello che abbiamo ora… ma solo se lo si fa insieme.  

 

domenica 24 gennaio – lavori del mattino 

Ripresa lavori 

I contenitori del nuovo: 

La nostra vita e la nostra esistenza 

Noi non siamo in crisi mentalmente, siamo toccati relativamente dalla crisi economica. 

La crisi non ha sfondato le nostre vite. In fondo in fondo non crediamo alla crisi, la riteniamo una cosa 

passeggera … prima o poi torna tutto come prima. Non siamo disposti al cambiamento “giustificato” dal 

sacrificio per una buona causa.  

- passo al setaccio abitudini, modi di vita  

… siamo partiti dal fatto che la prima azione sulla quale posso agire è i consumo 

- mi chiedo “perché”? o “scelgo – faccio” perché “devo”, perché si fa così?  

- crescere… vivere i contesti… è anche “lasciarmi interpellare”…  
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- è emerso dagli articoli dei  giornali il diritto di voto… lo esercito in modo “consapevole” ?  

 

L’ambiente comune 

C’è un mondo intorno che si sta muovendo e io dove sono?  

(Monica citava sigle e appuntamenti internazionali: quali e quanti ne conosco? Quanto sono attento al 

mondo?) 

Non ci rendiamo conto degli effetti che le scelte a livelli internazionali hanno su di noi! 

… dagli articoli è stato evidenziato il concetto di software libero; forse non tutti sanno che “ubuntu” il 

sistema operativo su base linux, è un termine africano che significa “io sono ciò che sono per merito di ciò 

che siamo tutti”, così come un altro proverbio africano dice “ci vuole tutto un villaggio per crescere un 

bambino”.  

 

La sfida educativa 

Il nostro taglio… da laboratorio… mi misuro…  mi confronto… provo a chiedermi: 

Quali sono le conseguenze che riesco a vedere e che riesco a “condizionare”? 

- sono in ricerca… su di me, sul mio “essere” e “vivere” … dare alla luce scelte per il bene comune nel mio 

territorio? Io sono lievito e sale 

- mi doto di un metodo (le schede di Monica… )  perché il cambiamento passi attraverso cose “pensate” e 

perché non resti solo ideologia 

 

La nostra esperienza:  

Laboratorio in piccolo senza pretese di fare le cose in grande (se aspetto di vedere grossi cambiamenti nei 

livelli internazioni, vivo l’impotenza e non incido). Ricerco “pezzi” a “mia portata” sommati insieme fanno 

una cosa che io sento “vera” … “sento buona” … con-creatore con Dio … do alla luce… partorisco… 

soffrendo  

 

Dove sono i segni del cambiamento? 

 

La lettera al direttore: 

Dev’essere la crisi il motore per cambiare? 

La consapevolezza è dal cambiamento complessivo, è acquisizione di una mentalità perché è necessario.  

Ci insegnano i particolari… non siamo abituati alla ricerca del senso che ci sta dietro. 

Ho bisogno di sentirmi insieme nella fatica delle attenzioni che attuo nel mio stile di vita. 

 

Qual è il setaccio? in una mano la Bibbia, nell’altra il quotidiano… leggere la Parola con gli occhi della 

quotidianità, leggere la quotidianità con gli occhi della Bibbia 

 

In un discorso di stile è indispensabile attuare un metodo. 

 

Azioni consapevoli e condivise… attenzione alla filiera, tracciabilità… 

 

Questo cambiamento possiamo promuoverlo noi… assieme… per realizzare il nuovo, essere attori di questo 

nuovo.  

 

Gesù… nel suo piccolo… ha abbracciato l’intero: c’è una modalità di tradurre in modalità piccole e concrete 

la “passione d’insieme”. L’orizzonte ampio va nutrito, per non correre il rischio di chiudersi nel particolare. 

Senza fare i don Chisciotte con la pretesa di cambiare il mondo, posso andare in una direzione che non è 

quella della massa.  Attenzione alle dinamiche che cmq vanno nella stessa direzione.  

 

Sentire la “responsabilità del credente”… la Chiesa è nel mondo per porre un segno che va nella direzione 

del Regno di Dio: non ci sarà chiesto se abbiamo salvato il mondo, ma se ho posto segni che vanno nella 

direzione del Regno di Dio. Segni non necessariamente eclatanti, magari di cui non ci si accorge 

nell’immediato, ma che crea possibilità altra per tutti. 

Gesù ha voluto il piccolo e il semplice perché fosse alternativo… contro-corrente.  
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Non si può venire a un we socio-politico senza essere armati di pazienza e mettere in conto fatica.  Si lavora 

sul livello di discernimento… che richiede tempo e pazienza… necessità di approfondimento.  

 

Un condominio e … centomila che restano…  

Niente ci esime dal chiedere risposte politiche, perché i segni altrimenti possono venire affossati da 

decisioni politiche (es. Caritas – politica… in cortocircuito)  

 

Si semina… le scelte politiche son fatte da persone… non è indifferente se queste persone fanno dei propri 

percorsi stimolati.  

 

Condivisione – rete per mettere in circolo… atteggiamento di apertura anche con chi pensa diverso da noi.  

Parlare di queste cose crea conflittualità…  

Ciascuno ha le sue specificità… comportamenti e scelte nel proprio ambito… sono queste scelte insieme che 

fanno il cambiamento. 

 

Il perché essenziale… Gesù, la consapevolezza di essere stato creato per amore. 

 

Fare riferimento ai “valori”. 

Rischio di parlare “tra sordi”?! Pacatezza per favorire il dialogo e il confronto.  

 

Cambiamento è solo sacrificio e fatica? Riusciamo ad avere una visione positiva del cambiamento? 

 

Alcune sigle:  

Past - Preghiera Azione Sacrificio STudio… 

 

Tre T: 

Talent: sforzo di ricercare, per creare dei talenti… delle pensosità 

Tollerance: lavorare partendo dal rispetto del pensiero dell’altro, cercando delle sintesi 

Tecnology: capacità di essere creativi 

 

Tre versanti: 

- consumi 

- risparmio 

- investimenti 

 

Lasciamo con le domande di partenza, tenendo presente che “ricchezza è condivisione” 

- il perché? 

- chi? chi sono i soggetti… 

- come? come viene costruito… ecologia umana prima dell’ecologia ambientale… 

- il dove?  

- il quando? ORA! 

 

 

domenica 24 gennaio – lavori del pomeriggio 
abitare la Parola per  abitare il cambiamento 


