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L E  C O M U N I T À  C R I S T I A N E  I N  C E R C A  D I  S A P I E N Z A : 

N U O V I  I N D I C A T O R I  D I  B E N E S S E R E 

1° Seminario della rete interdiocesana NUOVI STILI DI VITA 
 
SABATO 13 OTTOBRE 2007 - dalle 9.30 alle 18.00 
PADOVA, Auditorium Liceo Artistico Modigliani, via d egli Scrovegni, 30 
 
 
È un’iniziativa per: 
- approfondire il tema dei nuovi indicatori di benessere, superando il PIL come unico indicatore; 
- recuperare la sapienza biblica come fondamento; 
- identificare metodologie pastorali per promuovere i nuovi stili di vita nelle varie realtà ecclesiali; 
- facilitare l’interscambio tra gli operatori e promotori dei nuovi stili di vita delle varie diocesi; 
- trasmettere la passione ambientale come una questione di fede e di vita. 
 

PROGRAMMA:  
 
ORE 9.30 ACCOGLIENZA 
Apertura 
Saluto del delegato vescovile per la Pastorale 
Sociale di Padova - don MARCO CAGOL 
Presentazione del Seminario 
 
 

ORE 10.00 RELAZIONI 

1′ Relazione: Felicità e immaginario collettivo. 

don ACHILLE ROSSI, teologo e parroco 

2′ relazione: I nuovi indicatori di benessere. 

ENRICO GIOVANNINI,  economista e direttore dell’Ufficio statistico dell’OCSE 

3′ relazione: Cercare la sapienza. 

SIMONE MORANDINI, teologo e membro del gruppo “Responsabilità del creato”  della Cei 

Approfondimento: Le Assemblee Ecumeniche. 

don KARL GOLSER teologo e membro del gruppo ‘Responsabilità per il creato’ della Cei 

Modera: ANTONELLA VELLER di Bilanci di Giustizia 

 
ORE 13.00 
PRANZO - Catering equo e solidale 
 
ORE 14.30 
Consegna materiale su storie e vissuti degli uffici diocesani circa gli Stili di vita. 
In dialogo con le diocesi: metodologie d’azione pastorale (Brescia, Trento e Venezia) 
Comunicazione sulla III Assemblea Ecumenica Europea di Sibiu: don KARL GOLSER teologo e 
membro del gruppo .Responsabilità per il creato. della Cei 
 
ORE 17.00 CELEBRAZIONE ECUMENICA 
Con la presenza di: 
pastora ALMUT KRAMM della Chiesa Luterana 
padre GHEORGHE VERZEA della Chiesa Ortodossa Rumena 
don GIOVANNI BRUSEGAN vicario vescovile per l.ecumenismo della diocesi di Padova 
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1′ Relazione: Felicità e immaginario collettivo. 

don ACHILLE ROSSI, teologo e parroco 

Nuovo stile di vita (life style)… cosa mi spinge a ricercarlo? 
…  qualcosa che i ricchi fanno. Ma perché i ricchi possono permettersi di farlo? 
…  qualcosa che si fa perché fa bene alla salute? 
…  perché il consumo ecocompatibile è di moda? 
Meglio di niente!  
Ma dov’è la soluzione per quei popoli che vivono forti problemi? 
 
Il mio pensare allo stile di vita cerca risposte a situazioni individuali o è rivolto al bene comune? 
 
La felicità non aumenta oltre alla soglia di soddisfacimento dei bisogni essenziali, per cui Dio ci suggerisce di 
alleggerirci! 
La Bibbia conosce fin troppo bene l’attrazione fatale della ricchezza; l’attrazione fatale del consumo ha contagiato 
anche i poveri!  
Il consumo non dà mai soddisfazione. 
E’ per questo che la Parola di Dio riconduce all’”OLTRE” il tempo e lo spazio, perché dice Verità e Amore. 
 
La chiave di lettura di azioni a favore della sostenibilità del creato è nella visione che sta agendo Dio attraverso di noi: 
Dio non farebbe mai del male al creato. 
Dimentichiamo che noi siamo inseriti in questo contesto e che il primo atteggiamento è lo stupore, secondo il 
ringraziamento. 
Ecco la “Conversione Ecologica”: il cambiamento nell’atteggiamento di fondo, vedere il creato come dono affidato a 
noi. 
 
Noi non sappiamo se riusciremo a salvare la terra, ma siamo nelle mani di Dio: facciamo quello che possiamo ma 
affidandoci all’opera di Dio, che agisce tutt’ora. 
 
 

2′ relazione: I nuovi indicatori di benessere. 

ENRICO GIOVANNINI,  economista e direttore dell’Ufficio statistico dell’OCSE 

Da Paolo VI la sollecitazione a come venire incontro alle esigenze di tutti gli uomini, di tutto il creato come “autentico” 
sviluppo dell’uomo: non solo economico, ma anche di tutte le altre dimensioni. 
Nella “Sollicitudo Rei Socialis” di Papa Giovanni Paolo II, al nr. 28: uomini come schiavi del possesso immediato 
all’interno di una civiltà del consumismo che porta tanti scarti, rifiuti. 
Tematica ripresa anche nella “Populorum Progressio”. 
 
Nel tentativo di individuare nuovi indicatori di benessere, superando il PIL, si vanno ad analizzare quegli elementi 
legati non tanto al possedere, ma alle relazioni personali.  
 
Il nostro immaginario è un collettivo “plasmato” dal mito del mercato: un orizzonte grande, dentro cui infiliamo i 
nostri pensieri, i nostri desideri. 
L’orizzonte in cui siamo inseriti è un mito, un orizzonte in cui siamo collocati. Al di là di ogni cultura non c’è nulla, 
perché questo orizzonte determina i confini; chi è fuori è un folle, è un pazzo. 
Di questo non ne siamo del tutto consapevoli, funziona da sé, è così. 
Nel momento in cui si interroga “il mito”… è già finito. 
Il nostro mito non è tanto, in realtà, il sistema economico, ma il suo funzionamento. 
E’ ciò che tiene in piedi l’umanità della gente (ha una funzione fondamentale, altrimenti ci sarebbero condizioni 
disumane).  
Questo funzionamento c’è sempre stato, solo che il suo contenuto è cambiato nel corso della storia. 
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C’è stato il TEMPO DEL SACRO… si pensi a tutti gli edifici sacri costruiti, per dare evidenza alla presenza di quel Dio che 
dà un certo gusto alla vita. 
C’è stato il TEMPO DELLE IDEOLOGIE… della giustizia, del progresso, della cultura. 
Oggi?  
E’ il TEMPO DEL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA… la scuola, l’azienda, l’ente… tutto deve funzionare! 
 
C’è uno sdoppiamento: da una parte l’evidenza, dall’altra l’aspetto che si rende invisibile. 
C’interessa la ricaduta del sistema antropologico. 
Al centro del sistema c’è la voglia del consumatore che guida tutto il processo produttivo (la pubblicità come 
induttrice di bisogni e desideri). 
Il sistema spinge alla competizione: l’individuo è separato e in competizione e, alla fine, l’anima del sistema è la 
guerra. 
La nuova religione è il consumo. Il supermercato è il luogo dove siamo convocati: l’ecclesia è basata sul potere 
d’acquisto.  
Dov’è la spiritualità? E’ difficile per il consumatore capire che c’è qualcos’altro oltre a quello che “si può prendere”! 
Viene a mancare il “soffio della vita” nei giovani, la voglia di vivere negli adulti, le idee non contano più. Conta che ci 
siano i beni. 
 
Da qui l’uomo oppresso. Viene non riconosciuta la sua “aspirazione verso”. 
E poi l’uomo depresso. C’è sempre una spinta in avanti. 
Per cui l’uomo represso. La funzione fondamentale è di far parte del funzionamento del sistema, per cui viene 
repressa la vera natura relazionale dell’uomo. 
Il paradosso: più il sistema funziona bene, più l’uomo è represso. 
 
Come uscire da questo mito? 
Confucio: “cominciate a mettere ordine nel linguaggio” 
    “chi ha potere nelle parole, ha potere sulla realtà” 
E’ necessaria l’identificazione dell’interesse privato, separato dall’amore per il prossimo;  è da capovolgere l’egoismo 
come fondamento dell’etica.   
E’ necessario sfondare l’identificazione della libertà con la libertà di mercato o con la libera iniziativa (che genera 
concorrenza), dell’interesse con l’interesse privato. 
 
Ma tutti possiamo accedere al mercato? Chi non può , secondo questo funzionamento, non è libero. 
Il sistema è anche un sistema sacrificale: ci vogliono le vittime! 
 
E’ un sistema di valori: il valore della mere dipende dal desiderio del consumatore. Al centro c’è il capitale e non il 
lavoro che è servito per produrlo. 
 
Urge un lavoro di decostruzione: occorre recuperare la luce che sostiene l’umanità… relazioni vere, l’amore verso 
l’essere umano, il senso della relazione umana… questo è il luogo teologico! 
 
S. Agostino dice: l’amore non solo viene da Dio, ma è Dio! 
 
Nel tentativo di sostituire i cardini di questa cultura oggi dominante: 
- tutto è monetizzabile? No! 
- dobbiamo sottrarre al mercato tutto quello che non gli appartiene!!! Es. la fede, la sapienza, la bellezza… l’essere 
umano stesso! 
- riportare il rispetto per i beni comuni dell’umanità 
 
Perché il sistema ha una presa, un’attrattiva così forti? 
Perché all’interno c’è qualcosa che va recuperato, ma deve essere ripulito da questa ideologia perversa. 
Il dio denaro dice la fine del bisogno, l’apertura delle possibilità di cercare altro! Recuperiamo questa dinamica in 
un’ottica positiva. 
Il mercato esprime il ritmo della vita: va recuperato il dare e ricevere! L’espansione nei beni di consumo va recuperata 
per avere più arte, più bellezza…  
La competizione è da recuperare: è da recuperare il concetto di lavorare tutti insieme. E’ esperienza di una relazione 
stretta tra Dio, l’uomo, il mondo. L’uomo che respira in un mondo infinito, che va verso l’infinito. 
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Quindi: 
- tornare a coltivare la relazione, coltivare l’umano 
- abbandonare la logica della potenza, favorendo la cultura della nonviolenza 
- relativizzare la conoscenza scientifica: è un modo di approccio alla realtà, ma non è l’unico. Riconoscerne l’onore, ma 
non la totalità 
- recuperare la dimensione cosmica: fare pace con la terra 
- collegare la politica al senso della vita: non attuarla come un insieme di regole esterne, ma collegarle a questo “soffio 
vitale” 
 
Ancora: 
- tessere i fili delle comunità, ricostruire tessuti 
- ripensare alla produzione come soddisfacimento di bisogni collettivi e non individuali 
- rilocalizzare l’economia: tornare a produrre anche per i bisogni locali 
- lottare contro i grandi sprechi: disarmare la finanza dal traffico d’armi, dagli interessi dei giri di prostituzione, dal 
traffico di organi e di droga…  
- scegliere la semplicità volontaria  (Ivan Illich: l’epoca economica finirà, si sta già vedendo. Bisogna incamminarsi 
verso un altro sentiero: la semplicità volontaria) 
- dialogo come invocazione 
- camminare è seguire il ritmo, avere tempo per vedere, salutare, incontrare 
- respirare con pace, non con l’ansia di precipitare, con l’angoscia 
- riposare per recuperare il ritmo (Freud: non si può prendere tutto ed essere tutto, perché si diventa folli. Proust: Un 
vero viaggio di scoperta non è cercare nuove terre, ma avere occhi nuovi) 
 
Detto questo… si può demitizzare il sistema economico? 
C’è qualcosa nell’aria che sta andando in questa direzione. 
Si stanno vedendo dei segni di cambiamento. 
 
Prima sottolineatura: 
Oltre il PIL… altri indicatori. 
Il Butan ha usato l’indicatore di felicità nazionale lorda : una nuova metrica per misurare il progresso della società, per 
rimettere al centro del dibattito il progresso, inteso come “sviluppo dei popoli” (una parola che parte da Esiodo, usata 
poi da Aristotele e Platone e che poi è sparita) 
A novembre la conferenza a Bruxelles “oltre il PIL” 
http://ec.europa.eu/environment/news/efe/eu_strategy/070717_beyondgdp_it.htm  
 
Seconda sottolineatura: 
La conoscenza dei fatti aumenta il benessere: la disponibilità d’indicatori statistici e la loro diffusione ai cittadini può 
contribuire a migliorare la loro capacità d’influenzare politiche pubbliche. Per cui sta ai statistici produrre informazioni 
di qualità e al cittadino decidere gli obiettivi della società in cui vive.  
 
Terza sottolineatura: 
E’ indispensabile incoraggiare le società a riconoscere cosa favorisce il progresso per quella specifica società… anche a 
scala locale. 
Ciascuno decide cos’è progresso per lui e come lo si misura (“scienza della società”). 
Siamo di fronte a un kairos, a un tempo di svolta: la società, dal basso, sta tentando di dare una risposta di senso e 
come tale può avere un potere dirompente. 
 
Scartando il PIL, che cosa aumenterebbe la mia qualità della vita? 
- la vera informazione 
- la trasparenza nelle situazioni 
- conoscere di più le altre culture per non pensare che la mia sia la migliore 
- cibo e ambienti salubri 
- relazioni autentiche con se stessi, con le persone care 
- liberazione interiore e armonia interiore  
- sentirsi parte di una comunità reale che garantisce solidarietà reciproca di fronte alla complessità della vita 
- fiducia (e non continua ansia e paura), serenità 
- poter riconoscere le  possibilità a chi non può giocarle (più possibilità per tutti) 
- limitare la pubblicità 
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- lasciare una situazione vivibile ai figli, ai posteri 
- avere stimoli di crescita in tutte le dimensioni umane 
- arrivare ad azzerare un indice di precarietà sociale 
- fare un uso intelligente del tempo (di lavoro) e delle relazioni 
… Dio ha dato il tempo agli africani e l’orologio agli europei! 
 
3 modi per andare oltre il PIL: 

1) tener conto degli altri aspetti (inquinamento, distruzione foreste, costo per ripristinare ambienti distrutti… ) 
2) prendere gli indicatori quali il reddito, la coesione sociale… e combinarli in un indicatore composito 

(indicatore di sintesi) 
3) mettere insieme una comunità locale e farla discutere per tentare di elaborare un numero di indicatori 

condivisi. La condivisione aiuta a far sintesi. La “generazione interne” lo sta già facendo! Attraverso gli 
strumenti di collaborazione sulla rete (es. Wikipedia). E’ la logica delle formiche: perché non muoiono di 
fame? Perché non ascoltano le cicale!!!! 

 
Curiosità: la gente vuole più statistiche o indicatori? Indicatori! 
Perché non sa dove sta andando. 
 
 

3′ relazione: Cercare la sapienza. 

SIMONE MORANDINI, teologo e membro del gruppo “Responsabilità del creato”  della Cei 

  
Cercare la sapienza? Davvero dovremmo riflettere su un tema così? Ci sono due domande che mi vengono incontro e 
che vorrei condividere con voi lettori.  
Dovremmo chiederci anzitutto a cosa dovrebbe servirci qualcosa come "la sapienza". A noi interessa rinnovare le 
pratiche di comportamento, trasformare gli stili di vita. A questo scopo non ci basta forse quella descrizione del 
mondo che ci viene offerta dalle scienze, da quelle sociali come da quelle naturali? Perché mai dovremmo aggiungervi 
una realtà vaga come "la sapienza"?   
  
Probabilmente vi siete accorti di quanto tendenziose siano le questioni che ho posto, di quanto parcellizzante sia 
l'immagine del nostro essere nel mondo a esse sottesa. Ma la realtà che abitiamo non è mai composta di semplici dati 
che le scienze registrerebbero e descriverebbero in modo neutro, offrendoceli pronti per l'uso. Per il nostro stare nel 
mondo è altrettanto importante lo sguardo che volgiamo su di esso, la prospettiva in cui ci collochiamo, le parole con 
cui esprimiamo ciò che vediamo. 
Non è fatta solo di scienza la prospettiva che ci guida nell'orientare le nostre pratiche e nell'abitare il mondo. Non è 
vero che dovremmo orientarci solo sulla base di quanto è scientificamente dimostrabile. Non è così che orientiamo le 
nostre vite, non è così che piangiamo o gioiamo per quanto ci accade, non è così che compiamo le nostre scelte. Non è 
così, né sarebbe giusto che lo fosse: la vita è più grande della scienza che possiamo averne, anche se, sia chiaro, 
considero la scienza preziosa ed insostituibile. C'è un sapere più grande, di cui la vita ha bisogno per essere vissuta, 
per essere goduta appieno, per essere interpretata in modo fedele alla sua realtà complessa, ed è proprio ciò che 
diciamo "sapienza".   
  
SAPIENZA? NON BASTA LA FEDE?  
Potrebbe sembrare che siano la nostra fede e la Scrittura in cui confidiamo a costringerci a guardare in altra direzione. 
Come teologo, mi trovo quasi costretto, in particolare, a fare i conti con Paolo: non avrebbe forse avuto qualcosa da 
ridire sull'idea di comunità cristiane in cerca di sapienza? Perché dovremmo perder tempo in una ricerca della 
sapienza, quando la Scrittura ci invita piuttosto a guardare all'essenzialità della tradizione di fede, ad una prassi 
rinnovata? Perché comunità, che confessano in Cristo la pienezza della rivelazione, dovrebbero ancora aver bisogno di 
cercare la sapienza?  In realtà, lo stesso Paolo, proprio quando parla di pratiche da rinnovare, dice anche altro (Rm 12, 
2). L'esigenza è in primo luogo quella di rinnovare il cuore e la mente per ricercare la volontà di Dio e quindi, alla sua 
luce, esaminare ciò cui attingiamo per orientare la nostra vita e darle senso, per verificare se realmente corrisponda a 
ciò che è giusto, a ciò che Dio desidera da ognuno di noi e dalle comunità cui apparteniamo, a ciò che Dio ci promette 
ed a ciò che ci invita a sperare. Insomma, Paolo è convinto che vi sia una sapienza da ricercare, il problema che egli ci 
pone è di quale sapienza si tratti. Proviamo, allora, a porci assieme in ascolto dello Spirito, per comprendere cosa sia 
questa sapienza - inedita, sovversiva, liberante - che ci è donata e che insieme siamo invitati a ricercare.  
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LA SAPIENZA CHE CERCHIAMO 
Si tratta di una sapienza pratica, lontana dall'intellettualismo: è una sapienza che parla alla vita e della vita; una 
sapienza che cambia la vita. Non ha però un profilo semplice, monodimensionale: si tratta di una realtà complessa, 
che può essere incontrata solo attraversando l'intreccio delle sue caratteristiche. È in primo luogo una sapienza 
radicata in profondità. Essa nasce, da un lato, dalla meditazione della storia e delle pratiche di Gesù, che chiamano alla 
radicalità di scelte forti, alla concretezza di una sequela personale e comunitaria, una sequela che certo non è 
caratterizzata dalla comodità della vita quieta, ma dalla promessa del Regno; dall'altro lato, essa nasce dalla nostra 
esperienza del mondo, dalle gioie e dalle speranze di felicità con cui guardiamo ad esso, dal disagio e dalla sofferenza 
che vi sperimentiamo, dai saperi (scientifici e non) con cui lo indaghiamo. Un'autentica sapienza sorge quando siamo 
capaci di riflettere "alla luce dell'Evangelo e dell'umana esperienza" (Gaudium et Spes, 46). Sorge quando siamo capaci 
di leggere i segni dei tempi, interpretando la storia alla luce della Parola.  
C'è, dunque, una sapienza di Dio - una sapienza efficace, potente nella sua capacità vivificante - ma anche nascosta, 
paradossale, che occorre cercare con attenzione. È anche una sapienza che ha un volto personale, ma - ed è questo un 
dato di grande interesse - si tratta di un volto complesso, che comprende componenti femminili. Il dato è 
particolarmente chiaro nei testi sapienziali del Primo Testamento che parlano di Donna Sapienza, che invita a 
partecipare alla sua festa gioiosa (Pr 9, 1-6), che chiama a costruire la vita assieme a lei. È Donna Sophìa, che si offre 
come compagna per un'esistenza benedetta, felice, a chi desidera accoglierla come "consigliera di bene" (Sap 8, 9).  
  
LA DONNA FORTE  
La ricerca teologica delle donne ha molto valorizzato questa figura femminile, sottolineando come anche per parlare 
di Cristo nei primi secoli i cristiani hanno certo utilizzato l'immaginario del Verbo di Dio, ma anche quello della Sophia - 
la Donna Sophia, la donna forte, che offre parole sagge e vivificanti a chi vuole ascoltarle e condividerle.  La sapienza 
ha molto a che fare con la creazione: ancora nel libro dei Proverbi essa narra della sua presenza accanto a Dio "prima 
che..." egli creasse (Pr 8, 22-31).  
Una sapienza, dunque, che ci colloca in un orizzonte cosmico, a disegnare un Dio che le sta accanto come presso 
un'amica e si delizia sul globo terrestre - come a ricordarci la realtà della creazione, sette volte buona, preziosa ai suoi 
occhi (Gen 1). Una sapienza che pure, contemporaneamente, parla del limite che caratterizza l'umana esistenza, di 
una soglia che va custodita per trovare la vita e per poterci anche noi deliziare di essa, godendo della beatitudine 
promessa (la parola biblica che più si avvicina alla nozione di felicità). Nella prospettiva della Scrittura, infatti, proprio 
un vero sapere della creazione capace di coglierne tutta l'ampiezza diviene anche richiamo alla necessità di misurarci 
con la finitezza della vita e con quella delle nostre forze: "Insegnaci a contare i nostri giorni e giungeremo alla sapienza 
del cuore" (Sal 89, 12). È un richiamo a un sapere del limite e dell'armonia che evita di sopravvalutare noi stessi ed i 
nostri progetti, per considerare piuttosto con attenzione la presenza d'altri accanto a noi e prima ancora quella 
presenza stessa del mondo creato, che ci precede e sostiene le nostre vite.  
Proprio tale attenzione alla creazione - nella sua relazione qualificante con la redenzione - conferisce alla sapienza 
biblica un forte senso di concretezza, che si esprime in alcune caratteristiche di particolare rilevanza. È una sapienza 
prudente: una saggezza vitale, che ben conosce anche la paura, giacché "l'accorto vede il pericolo e si nasconde, gli 
inesperti vanno avanti e la pagano" (Pr 22,3; 27,12). Non si tratta della pavidità che rifugge dalla novità, ma 
dell'attenzione vigile, che sa riconoscere ciò che minaccia la vita (propria ed altrui) per farvi fronte. In un tempo di crisi 
ecologica, di mutamento climatico, non è difficile comprendere l'attualità di tale prospettiva: la qualità della nostra 
vita, ma anche la possibilità della vita tout court, dipende da quei beni comuni che ci vengono dalla terra, quando essa 
è in salute. La capacità di percepire una minaccia che tocca le generazioni future, ma anche molti di quella presente (i 
poveri in primo luogo), costituisce una dimensione importante di ciò che è sapienza oggi.  
La sapienza biblica è profondamente relazionale, attenta al valore della condivisione e dell'amicizia: "Meglio essere in 
due che uno (...) una corda a tre capi non si rompe tanto presto" (Eccle 4, 9.12). Per questo, in particolare, essa è 
solidale ed attenta ai poveri: "Chi opprime il povero offende il suo creatore, chi ha pietà del misero lo onora", (Pr 14, 
31), giacché presso il Signore non c'è preferenza di persone: "Non è parziale con nessuno contro il povero, anzi ascolta 
proprio la preghiera dell'oppresso" (Sir 35, 12.13). È, dunque, una sapienza capace di riconoscere nei beni della terra 
dei doni per la vita, fatti per essere condivisi nel segno della giustizia; che sa indicare, anzi, in tale universale 
destinazione dei beni della terra il senso stesso del loro possesso.  
  
LA DONNA SOBRIA  
Ma la sapienza biblica è anche sobria ed educatrice alla sobrietà; per chi sa gustarlo, ciò che è essenziale è dolce, 
capace di conferirle sapore: "O voi tutti assetati venite all'acqua, chi non ha denaro venga ugualmente; comprate e 
mangiate senza denaro e, senza spesa, vino e latte. Perché spendete denaro per ciò che non è pane, il vostro 
patrimonio per ciò che non sazia? Su, ascoltatemi e mangerete cose buone e gusterete cibi succulenti" (Is 55, 1-2).    



 8 

Chi abita lo spazio della sapienza, dunque, sa comprendere che cosa dà sapore alla vita e cosa invece non può farlo. Sa 
che non è l'abbondanza dei beni che garantisce felicità - anche se certo una penuria che sfiori la miseria può renderla 
quasi impossibile. Capisce che - se usate con sapienza e giustizia - le risorse della terra possono trasformarsi in un 
banchetto per tutti. Intuisce che il modo in cui viviamo il nostro rapporto con i beni nelle nostre pratiche trasforma 
anche la nostra mente: "Dov'è il vostro tesoro, là sarà anche il vostro cuore" (Lc 12, 34). Il discernimento non riguarda 
solo gesti, azioni o pratiche specifiche, ma interessa soprattutto il nostro cuore, il nostro sguardo sul mondo, il nostro 
modo di abitarlo. Potremmo riassumere in una parola tutto questo, dicendo che la sapienza insegna un modo di stare 
sulla terra nel segno della responsabilità, dell'attenzione per gli altri, per la generazione presente come per le future, 
come per la terra e per i beni comuni che essa ci offre. 
  
 IL NOME SEGRETO DI "SOPHIA" 
Ecco alcune coordinate che la Scrittura ci propone sul tema della Sapienza:  
- la sua valenza teologica e la sua rilevanza per le pratiche di uomini e donne;  
-  il suo riferimento cristologico, ma anche la concretezza amante della vita di Donna Sophìa;  
-  il suo amore per la terra, che sa custodirla e coltivarla, che sa gustare tutto il sapore dei suoi beni e che proprio per 
questo sa pure ascoltare il richiamo di chi manca di ciò che è necessario alla vita;  
- la sua prudenza, che sa riconoscere il pericolo, ma anche il suo coraggio nell'intraprendere le scelte necessarie. 
  
Tra tali polarità, va sottolineato che la sapienza non è semplicemente quella del giusto mezzo, ma vive tenendo 
assieme istanze che solo a prima vista possono apparire contrapposte. C'è un versetto caro alla tradizione rabbinica 
secondo il quale "una parola ha detto Dio, due ne ho udite" (Sal 61, 12a): solo se il nostro sguardo sul mondo è 
all'altezza della complessità semplice della vita, esso potrà scoprire quella via di benedizione che della sapienza è il 
grande dono. D'altra parte, solo se il modo in cui abitiamo il mondo si lascia guidare da essa, fino a rinnovare in 
profondità i nostri stili di vita possiamo sperare in quella vita felice che è la vera, fondamentale promessa di Sophia. È 
una sfida che interessa la nostra spiritualità personale, ma anche per lo stile pastorale delle nostre comunità, chiamate 
a ripensare aree critiche come la catechesi e la predicazione, come pure il loro modo di usare i beni e di consumare. 
È in tale percorso che possiamo comprendere il nome più autentico, segreto di Donna Sophìa. Quella "compagna di 
vita" di cui abbiamo cercato di far conoscenza, infatti, si chiama semplicemente carità - quell'agape donata e rivelata 
in Cristo, quel divino amore-creatore, quello Spirito-amore, fuoco che brucia e trasforma che desidera abitare le 
nostre vite. Che le nostre labbra e le nostre pratiche imparino sempre più a sillabare questo nome, nella storia e nella 
creazione.                                                                                             
 

Approfondimento: Le Assemblee Ecumeniche. 

don KARL GOLSER teologo e membro del gruppo ‘Responsabilità per il creato’ della Cei 

Le tre Assemblee Ecumeniche:  

1’ Assemblea Ecumenica europea: Pace nella giustizia | Basilea, maggio 1989  

si sono cominciate le prime riflessioni sullo stile di vita meno dannoso possibile per l’ambiente 

http://www.peacelink.it/paxchristi/i/2294.html 

 

2’ Assemblea Ecumenica europea: Riconciliazione, dono di Dio e sorgente di vita nuova | Graz, giugno 1997    

dove hanno trovato luogo anche riflessioni per una riconciliazione con il creato  

http://www.peacelink.it/paxchristi/i/2295.html  

 

3’ Assemblea Ecumenica europea: La luce di Cristo illumina tutti | Sibiu, settembre 2007    
http://www.peacelink.it/paxchristi/i/2246.html 
Non basta porre solo il tema di Dio (faccio elemosina ai poveri perché Dio ama  i poveri), ma anche quello del 
discernimento e recuperare una profonda sete di giustizia: partire col rendere possibile il passaggio dalla miseria alla 
povertà (la povertà contiene, in qualche modo, una misura di dignità). 
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Sono state istituite le giornate di preghiera per la salvaguardia del creato e la promozione degli stili di vita sostenibili, 

per contribuire a invertire la tendenza del cambiamento climatico, di solito dal 1 settembre al 14 ottobre di ogni anno; 

alcuni esempi…  

Roma, 1 settembre 2006 http://www.popolis.it/SezioneEspansa.aspx?EPID=1!0!0!1202!46177!  

Terni, settembre 2006  http://www.provincia.terni.it/cultura/bus/archivio_notizie/2006/310.htm  

Wittemberg, febbraio 2007  http://www.eea3.org/documenti/third/GiordanoIt.doc  

Oggi lo stile di vita adottato dai cristiani rappresenta una parte essenziale della loro testimonianza nei confronti della 

società. Siamo chiamati a valorizzare momenti ludici e di festa per una formazione alla sobrietà. 

 
 
  
  


