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  Bratislava 17-20 marzo 2022. 

11 dicembre 2021 |   http://www.comece.eu/3rd-european-catholic-social-days.  

    

La 3° edizione delle Giornate Sociali Cattoliche Europee è stata presentata nel corso di una 
conferenza stampa tenuta presso la Sala Stampa della Santa Sede a Roma venerdì 10 dicembre 
2022 da Comece, Ccee, Conferenza episcopale slovacca e Dicastero per il servizio dello sviluppo 
umano integrale. L'evento si svolgerà a Bratislava il 17-20 marzo 2022 con un focus sul contributo 
cristiano per una ripresa più solidale, sociale e giusta dalla pandemia di COVID-19 in Europa. 
 
L'obiettivo dell'evento è promuovere il dialogo sulla giustizia sociale all'interno della Chiesa e tra gli europei, 
in particolare nel contesto della ripresa dalla pandemia di COVID-19 e dei suoi gravi effetti sui sistemi politici, 
economici e sociali delle società europee. 
  
La 3^ edizione delle Giornate Sociali Cattoliche Europee si svolgerà con circa 300 partecipanti, tra 
rappresentanti della Chiesa, politici dell'UE e nazionali, accademici, giovani e membri dei movimenti sociali 
cattolici e organizzazioni. 
  
Insieme affronteranno e discuteranno alcune delle principali questioni di interesse per la Chiesa. 
  
Sono previste tre sessioni principali:  
 

a) transizione demografica e vita familiare;  
 
b) transizione tecnologica e digitale;  

 
c) transizione ecologica. 

 
L'elenco completo dei partecipanti, nonché il programma completo dell'evento, saranno pubblicati sul sito 
ufficiale:  https://www.catholicsocialdays.eu/.  
 

 
 

 

http://www.comece.eu/3rd-european-catholic-social-days
https://www.catholicsocialdays.eu/
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 Transizione demografica e vita familiare. 

Marzo 2021 |  https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained.  

Anni di vita in buona salute 

 

Speranza di vita nelle regioni d’Europa 

30 settembre 2020 |  https://ec.europa.eu/eurostat/news.  

 

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained
https://ec.europa.eu/eurostat/news
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Tasso di fertilità e invecchiamento della popolazione 

Key figures on Europe 2021 |  https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-statistical-books.  

 

In Italia: confronti 2008/2020 

 

https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-statistical-books
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Invecchiamento della popolazione / Indice di dipendenza / Proiezione 2100  

13 luglio 2020 |  https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news.  

 

Età medie: regioni con la più alta età media e regioni con la minore età media 

13 ottobre 2021 |  https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news.  

 

https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news
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Composizione delle famiglie 

Maggio 2021 |  https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained.  

 

In Italia: numero di famiglie per tipologia e numero medio componenti familiari 2020 – 2030 – 2040.  

26 novembre 2021 |  https://www.istat.it/.   

 

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained
https://www.istat.it/
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Tasso di deprivazione materiale sociale grave tra i giovani europei 

10 febbraio 2022 |  https://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-eurostat-news.  

Nell' UE nel 2020 il tasso di deprivazione materiale e sociale grave tra i giovani (di età compresa tra i 15 e i 29 

anni) è stato del 7 %. Rispetto al 2019  è aumentato di 2 punti percentuali (pp). 

Tra gli Stati membri dell'UE, la percentuale più elevata di giovani gravemente svantaggiati materialmente e 

socialmente nel 2020 è stata registrata in Romania (24 %), seguita da Bulgaria (21 %) e Grecia (16 %).  

D'altro canto, la percentuale è stata inferiore al 3 % in 11 dei 26 Stati membri con dati disponibili: Lussemburgo, 

Croazia, Estonia, Finlandia, Slovenia, Polonia, Paesi Bassi, Cechia, Cipro, Svezia e Austria. 

 

Nel confronto tra il 2020 e il 2019, in Romania, Irlanda e Germania sono stati registrati i maggiori aumenti del 
tasso di grave deprivazione materiale e sociale per i giovani (tutti + 3 punti percentuali; interruzione delle serie 
temporali per l'Irlanda e la Germania).  

Nel frattempo, le riduzioni più consistenti sono state registrate in Slovacchia (-2 punti percentuali), Finlandia, 
Grecia e Croazia (tutti -1 punti percentuali). 

Confrontando il 2020 con il 2019 tra le fasce di sotto età, la Romania ha registrato i maggiori aumenti delle 
percentuali di giovani di età compresa tra i 15 e i 19 anni e tra i 25 e i 29 anni che sono stati gravemente 
svantaggiati materialmente e socialmente (circa + 4 punti percentuali).  

Quando si tratta di giovani di età compresa tra i 20 e i 24 anni, l'aumento maggiore è stato registrato in Irlanda 
(+ 5 punti percentuali).  

All'altra estremità della scala, le maggiori diminuzioni sono state registrate in Slovacchia (-4 punti percentuali 
tra i 15 e i 19 anni), Malta (-3 punti percentuali tra i 20 e i 24 anni) e Grecia (-2 punti percentuali tra i 25 e i 29 
anni).  

 

 

https://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-eurostat-news
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Glossary:European_Union_(EU)
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/SEPDF/cache/99141.pdf
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/edn-20220105-1
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Glossary:Percentage_point
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La spesa delle famiglie: confronto 2020 su 2019 

19 novembre 2021 |  https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news.  

 

In Italia : il lungo ciclo declinante dei consumi  

3 dicembre 2021 |  https://www.censis.it/.  

 

 

https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news
https://www.censis.it/
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Spesa per la protezione sociale: prime stime 2020 

16 novembre 2021 |  https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news.  

 

 

https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news
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In Italia : decisioni ed orientamenti 

2 agosto 2021 |  https://www.lavoro.gov.it/.  

   

3 e 4 dicembre 2021 |  https://famiglia.governo.it/.  

 

10 settembre 2021 |  https://www.neodemos.info/.  

 

https://www.lavoro.gov.it/
https://famiglia.governo.it/
https://www.neodemos.info/
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 Transizione tecnologica e digitale. 

EUROSTAT, 9 febbraio 2022 |  https://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-eurostat-news/.  

Nel 2020 il 19 % di tutte le imprese con almeno 10 dipendenti e lavoratori autonomi nell' UE 
ha assunto specialisti in TIC.  

Tra gli Stati membri dell'UE, le percentuali più elevate di imprese che impiegano specialisti in TIC sono state 
più elevate in Belgio e in Irlanda (entrambe il 30 %), seguite da Danimarca, Ungheria e Malta (tutti il 29 %). 

 D'altro canto, le quote di imprese che impiegavano specialisti in TIC erano le più basse in Italia (13 %), 
Romania, Lituania e Bulgaria (tutti 16 %). 

 

 

 

Mentre oltre i tre quarti delle grandi imprese dell'UE impiegavano specialisti in TIC (76 %), esse erano 
occupate in meno della metà delle medie imprese (42 %) e in meno di un quinto delle piccole imprese (14 %).  

Inoltre, le percentuali più elevate di imprese che impiegano specialisti in TIC sono state le attività di 
informazione e comunicazione (72 % delle imprese), le attività professionali, scientifiche e tecniche (30 %), 
nonché il settore dell'elettricità, del gas, del vapore, del condizionamento d'aria e dell'approvvigionamento 
idrico (26 %).  

D'altro canto, le percentuali più ridotte di imprese che impiegano specialisti in TIC sono state le attività di 
costruzione (8 %), le attività di alloggio e il settore del commercio al dettaglio (entrambi 12 %).  

Questo articolo è pubblicato in occasione delle Giornate europee dell'industria. Si tratta di un evento annuale 
di punta, che mette in evidenza i leader industriali e le discussioni in corso in materia di politica industriale, 
migliorando nel contempo la base di conoscenze dell'industria europea. 

 

https://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-eurostat-news/
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Glossary:Enterprise
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Glossary:European_Union_(EU)
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Glossary:European_Union_(EU)
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Glossary:Information_and_communication_technology_(ICT)
https://eu-industry-days.ec.europa.eu/
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In Italia : l’economia della transizione / Backshoring 

 

3 dicembre 2021 |  https://www.censis.it/economia/il-capitolo-i-soggetti-economici-dello-sviluppo.  

L’economia della transizione alla ricerca di accelerazione. 
 
“Nelle 270 pagine del Pnrr1 la parola transizione compare 133 volte, accompagnata dalle più disparate 
specificazioni (ecologica, digitale, giusta, verde, green, ambientale, energetica, sostenibile, equa, inclusiva, 
forzata, 4.0, tecnologica, burocratica, verso il cloud).  
 
Al di là della pletora di aggettivi, due sono i concetti che si sono affermati di recente: la transizione 
ecologica e la transizione digitale.  
 
La consapevolezza della necessità di cambiare è ancora parziale: la maggior parte degli italiani (57,8%) 
ritiene che nel 2050 l’energia continuerà a dipendere prevalentemente dalle fonti fossili. Gli italiani che 
conoscono i contenuti del Pnrr sono meno del 20%, mentre quasi il 40% ne conosce al massimo il nome”. 
 

 

 

20 novembre 2021 | https://www.confindustria.it/home/centro-studi  

 

 

 

 
1  https://italiadomani.gov.it/.  

https://www.censis.it/economia/il-capitolo-i-soggetti-economici-dello-sviluppo
https://www.confindustria.it/home/centro-studi
https://italiadomani.gov.it/
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Mutamenti nel lavoro 

Key figures on Europe 2021 |  https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-statistical-book.  

 

 

https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-statistical-book
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In Italia: partecipazione al mercato del lavoro 

 Annuario Statistico Italiano, 7 dicembre 2021 |  https://www.istat.it/.  

 

 

  Il mercato del Lavoro. Dati e Analisi, gennaio 2022 |  https://www.anpal.gov.it/documents.  

https://www.istat.it/
https://www.anpal.gov.it/documents


 

15 

La Società Digitale in Europa: utilizzi di internet 

Key figures on Europe 2021 |  https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-statistical-book.  

 

 

   

https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-statistical-book
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Italia: indici di digitalizzazione dell’economia e della società 2021 

18 novembre 2021 |  https://ec.europa.eu/commission/presscorner/.  

 

 

 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/


 

17 

Italia: previsioni valore mercato digitale 2021 / 2026. 

ANITEC ASSINFORM Il digitale in Italia, 7 luglio 2021 |  https://www.anitec-assinform.it/.  

 

 

 

 

 

https://www.anitec-assinform.it/


 

18 

 

 
 

“L’Italia disegnata al 2026, data entro la quale tutti i progetti del PNRR dovranno essere attuati, sarà profondamente diversa 
da quella attuale. Gli investimenti e le riforme del PNRR mettono il digitale al centro di una visione strategica che attraversa 
tutti i maggiori comparti del nostro sistema economico e sociale. Il PNRR fornisce risorse che per entità e obiettivi non 
abbiamo mai avuto nella nostra storia”. 
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 Transizione ecologica. 

Realizzare il Green Deal Europeo |  https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024.  

 

 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024
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Italia: Ministero della Transizione Ecologica e Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 

2 novembre 2021 |  https://www.mite.gov.it/  

 

  

 

https://www.mite.gov.it/
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Transizione Ecologica: pronti per il 55% 

Commissione Europea, COM (2021) 550, 14 luglio 2021 |  https://eur-lex.europa.eu/.  

 

 

 

https://eur-lex.europa.eu/
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Italia: Transizione Ecologica Aperta 

13 dicembre 2021 |  https://www.isprambiente.gov.it/it/events/transizione-ecologica-aperta.  

 

 

https://www.isprambiente.gov.it/it/events/transizione-ecologica-aperta
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Italia: Transizione Ecologica Aperta 

13 dicembre 2021 |  https://www.isprambiente.gov.it/it/events/transizione-ecologica-aperta.  

 

 

https://www.isprambiente.gov.it/it/events/transizione-ecologica-aperta
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Italia: Transizione Ecologica Aperta 

13 dicembre 2021 |  https://www.isprambiente.gov.it/it/events/transizione-ecologica-aperta.  

 

 

 

 

https://www.isprambiente.gov.it/it/events/transizione-ecologica-aperta
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Italia: Transizione Ecologica Aperta 

13 dicembre 2021 |  https://www.isprambiente.gov.it/it/events/transizione-ecologica-aperta.  

 

 

https://www.isprambiente.gov.it/it/events/transizione-ecologica-aperta
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Italia: Transizione Ecologica Aperta 

13 dicembre 2021 |  https://www.isprambiente.gov.it/it/events/transizione-ecologica-aperta.  

  

 

 

https://www.isprambiente.gov.it/it/events/transizione-ecologica-aperta
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 Transizione demografica e vita familiare: sentieri. 

  https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024.  

 

 

 

 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024
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Ministra Bonetti, ci indica tre motivi per cui dovremmo essere soddisfatti di quanto emerso dalla 
Conferenza sulla famiglia? 

Primo, è emerso un elemento unificante per il Paese. Le famiglie hanno dimostrato di essere un nodo 
strutturale di ricostruzione di connessione sociale e di solidarietà, ma anche di aiuto nella realizzazione delle 
progettualità personali. Questo, per un Paese che vuole ripartire con slancio in modo condiviso e coeso, è 
fondamentale. Secondo, il metodo. Abbiamo un approccio nuovo alle politiche familiari, integrato, che offre 
una visione di sviluppo sostenibile, capace di comprendere tutti gli aspetti dell’esperienza della nostra 
umanità, per tutte le famiglie: il lavoro, le relazioni, la dimensione personale, le relazioni sociali, l’economia, 
l’innovazione. Alla Conferenza hanno partecipato tutti i rappresentanti istituzionali: accanto all’intervento del 
presidente Draghi e dei colleghi di governo, tutte le parti sociali, il mondo del lavoro, delle associazioni, degli 
studiosi dei fenomeni di carattere sociale economico. Una coralità di voci che ha dato corso a un processo 
con obiettivi chiari, individuabili e quindi anche monitorabili. Terzo, l’Italia è un Paese che oggi ha finalmente 
scelto una svolta, dando concretezza alla riforma del Family Act. 

(...) 

Lei ha parlato di nuove politiche familiari strutturalmente integrate. Cosa significa? 

Significa che sono politiche che si devono correlare nelle diverse componenti che interessano la vita 
concreta delle famiglie italiane. Ad esempio, la possibilità di accesso a servizi educativi per la prima infanzia, 
gli asili nido, è una politica che riguarda l’educazione dei figli ma nello stesso tempo deve essere integrata 
con una politica del lavoro che renda i tempi lavorativi compatibili con i tempi dei servizi educativi e 
viceversa. Che sostenga le imprese nel proporre un welfare per le famiglie e nello stesso tempo dia 
strumenti per rispondere alle esigenze legate alla prima infanzia dei figli e investa nelle infrastrutture che si 
rivolgono a questo scopo. L’impresa, il settore educativo e quello dell’investimento pubblico sono settori 
diversi ma devono rispondere ad un’unica esigenza che si sviluppa in una molteplicità di componenti e che 
quindi necessita di una risposta che le sappia cogliere tutte insieme. 
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 Transizione  tecnologica e digitale: sentieri. 

26 ottobre 2021 |  https://www.i-com.it/.  

 

https://www.i-com.it/
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Nell’era digitale: Lavoro ad umanità aumentata 

Marco Bentivogli 

23 novembre 2021 |  https://www.repubblica.it/commenti/2021/11/23.  

I dati pubblicati nei giorni scorsi dell'Osservatorio sul precariato dell'Inps, confermano che, anche negli ultimi 
mesi, le grandi dimissioni non si fermano: 112 mila cessazioni ad agosto, 952 mila nei primi 8 mesi. Al netto 
dei pensionamenti, +12% di cessazioni di rapporti a tempo indeterminato in un anno è un dato che deve far 
pensare. Il "si vive una volta sola", lo sgretolamento della propria soglia di tolleranza ha anche lati positivi, 
accanto al rischio frequente, di trasformarsi in una ancor più grande, rassegnazione. 

Che fare allora? La prima cosa è inserire e integrare sempre di più la dimensione della "cura" in qualsiasi 
ambito della nostra esperienza umana nel lavoro. I sistemi produttivi e la vecchia economia fordista 
"curavano" poco, anzi, piuttosto generavano necessità di cura. Si chiedeva uno sforzo fisico, spesso 
ripetitivo, logorante. Nella grande trasformazione del lavoro il digitale, la robotica cooperativa, gli algoritmi 
spingono il lavoro verso un maggiore ingaggio cognitivo (contributo umano), le vere aziende 4.0 inseriscono 
negli obiettivi lo "zero fatiche", perché la fatica è sempre più inutile e costosa e con essa gli eccessivi carichi 
posturali, la scarsa ergonomia. Non siamo neanche a metà strada, e bisognerà occuparsi dello stress da 
lavoro correlato, che, invece, in molti casi, aumenta. Bisogna operare affinché il lavoro richieda la nostra 
dote più in contendibile con le macchine e cioè la nostra #umanitàumentata. Torna con forza la capacità di 
costruire tessiture sociali territoriali in grado di realizzare diversamente le comunità del lavoro. Già da prima 
della frammentazione del lavoro, i suoi luoghi erano sempre meno comunità. Anche tra i lavoratori ha vinto 
un'altra cultura che divide, illude di poter vincere da soli. E si resta veramente più soli, in una dimensione 
che ci opprime, costruendosi mille scuse e maledendo chi ha il coraggio o l'incoscienza di cambiare davvero. 

In un momento in cui, peraltro, c'è tanto da cambiare, a partire dalle parole, "mercato" del lavoro, "capitale" 
umano, "risorse" umane. Abbiamo abusato di un lessico che non sa far altro che ricondurre le persone al 
denaro come unico generatore di valori, di significati e di senso. Finalmente ci si accorge che questa 
riduzione non solo è disumana ma neanche funziona. Ciò può rappresentare un'occasione per un nuovo 
inizio, per costruire una condizione umana più piena. Non servono gli esperti della fuga dal lavoro, ma 
architetti del nuovo lavoro. Coloro che hanno la capacità e il coraggio di riflettere e progettare, andando 
oltre le vecchie categorie, perfette per capire ieri, ma che oggi sono inutili se non dannose finanche a 
descrivere il lavoro. 

Inserire la dimensione della cura è difficile. Il digitale sta "scongelando" il tempo e lo spazio del lavoro. E i 
nuovi spazi van ripensati per contenere tempi diversi, apparentemente non conciliabili: quello dell'efficienza 
(per sua natura, veloce) e quello appunto della cura (che non può che essere lento perché aiuta a prestare 
attenzione, accudisce). È proprio su questo che dobbiamo edificare ciò che ci sarà dopo il capitalismo: la 
persona, come protagonista di partecipazione e riscatto del lavoro dignitoso, quello che realizza, cambia le 
imprese, il territorio, le relazioni e i rapporti sociali, quello che giorno dopo giorno, rende più umani. 
Ribaltiamo la discussione: invece di mettere in luce cosa si abbandona, torniamo a valorizzare la libertà di 
scelta delle persone e le motivazioni che orientano i loro percorsi. Torniamo a scegliere noi i territori e le 
città dove vivere. Non le città vetrina dove tra Ztl e periferia ci sono 5-6 anni di speranza di vita di differenza 
(in Brasile, a San Paolo 25). Valorizziamo con le nostre decisioni audaci, i lavori, le imprese, i corpi sociali 
e politici che sono great place to learn, to grow. Dove non si smetta mai di crescere perché la formazione è 
un diritto, un dovere. Il miglior luogo di lavoro è quello dove la sfida progettuale è alta non solo perché l'ansia 
che ne consegue è grande ma perché la si compie insieme e con gli strumenti migliori: la migliore qualità di 
formazione. Si sceglie di andare o di restare, dove si sta bene e ci si mette in gioco. Dove ci sia una zona 
franca dalle vecchie regole del gioco: il servilismo e le buone conoscenze. Schiacciate una volta tanto 
dall'impegno, dalla competenza, dal buonsenso nutrito dal senso critico, ma soprattutto dove vi sia spazio 
di cura. Lo spazio che abilita sfide cooperative: quella di lavorare insieme, tutti, meglio e per questo, meno. 
Occuparsi dell'altro, del contesto, del tessuto delle relazioni. 

Bisogna battere i modelli manageriali che agevolano l'abbandono di cuore e cervello fuori dai cancelli, con 
la riconsegna all'uscita e con in mezzo qualche banale e strapagata indagine sul clima. Si vive volentieri il 
lavoro edificato su quella vitalità fatta di azioni invisibili che rendono più forte, perché più giusta, una 
comunità. Il lavoro è anche relazione e ritessere le comunità del lavoro è fondamentale proprio per 
ricostruire il nuovo senso del lavoro. Serve intelligenza sociale dell'impresa. L'impresa che pensa è un 
motore sano di crescita e democrazia. Ora come non mai, perché abbiamo l'occasione di farci domande più 
sincere a cui non ripetere vecchie risposte autoconsolatorie. 

https://www.repubblica.it/commenti/2021/11/23
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 Transizione  ecologica: sentieri. 

Politica Agricola Comune 2023 – 2027 |  https://www.pac-agrinews.com/.  

 

Una Natura, Un futuro | https://www.iucncongress2020.org/programme/marseille-manifesto. 

 

 
 

 

https://www.pac-agrinews.com/
https://www.iucncongress2020.org/programme/marseille-manifesto
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  |  https://www.settimanesociali.it/category/documenti/.  

 
Nel solco dei suoi predecessori, papa Francesco dedica un’intera enciclica all’argomento, prendendo in 
prestito le prime parole dal Cantico delle creature di San Francesco e indicando come sottotitolo “la cura 
della casa comune”. L’idea della casa, òikos/oikìa, è contenuta nel termine stesso di “ecologia”, che significa 
“governo/gestione della casa”.  
 
Proprio l’immagine della casa, insieme a quella del giardino e del suolo, ci aiuta a comprendere la 
connessione tra uomo e natura, di cui lui è coltivatore e custode. Dio affida all’essere umano una “casa”, il 
creato, formata da abitazione, orto e giardino. Consegnando alla sua creatura più intelligente il resto delle 
creature, Dio non fa un rogito, non opera un passaggio di proprietà, ma fa semmai un comodato, 
assegnando un bene con il compito di utilizzarlo responsabilmente e restituirlo in buono stato. Ed è questa 
responsabilità a definire il compito umano della custodia della “casa”: responsabilità verso il padrone, verso 
la famiglia che la abita e la abiterà, verso la casa stessa, giardino e orto compresi.  
 
Se l’uomo è l’apice della natura, consapevole di esistere come soggetto, fatto a “immagine e somiglianza” 
di Dio (cf. Gen 1,26-27), il resto della creazione non è semplice oggetto a disposizione dell’uomo, materia 
inerte che lui possa sfruttare a proprio arbitrio. 
 
(…) 
 
La consapevolezza che il creato è “la nostra casa comune” non potrà che farci bene. Quando trattiamo la 
natura come “cava” da cui estrarre materie prime, o “cassa” da cui guadagnare profitti, cadiamo nell’illusione 
di una “indifferenza” dell’ambiente rispetto ai nostri comportamenti.  
 
Essendo però il creato una vera e propria “casa”, le nostre azioni nei suoi confronti si riflettono su di noi. Se 
la casa è sporca, se teniamo le finestre chiuse anziché far entrare aria pulita, se gettiamo i rifiuti sul 
pavimento invece di portarli fuori, se sprechiamo acqua, luce e gas inutilmente, se lasciamo crescere 
umidità e muffa, ne risentiamo prima di tutto noi, perché ci indeboliamo e ci ammaliamo; e ne risentono i 
familiari, in casa con noi, specialmente quelli meno difesi come i piccoli, gli anziani, i più fragili. Questo 
succede troppo spesso nel mondo, “casa comune” dove lo sfruttamento e l’inquinamento fanno ammalare 
e indeboliscono soprattutto chi non ha sufficienti forze per difendersi.  
 
L’impegno per la salvaguardia del creato è una piattaforma comune a cristiani, ebrei e membri di altre 
religioni, a credenti e non credenti, a tutti gli uomini di buona volontà.  
 
Il grido del suolo e il grido di Abele sono gli orizzonti di impegno comune per un presente e un futuro 
sostenibile e dignitoso. 
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