
 

“Costruire stili di vita, nei quali la 

ricerca del vero,  

del bello e del buono  

e la comunione con gli altri uomini  

per una crescita comune siano gli 

elementi che determinano le scelte 

dei consumi, dei risparmi e degli 

investimenti” 

 

(Giovanni Paolo II) 

 

 
 

«Imparare a convivere come diversi pur 

condividendo lo stesso territorio geografico e 
sociale e imparare  a convivere senza 
distruggerci, senza ghettizzarci, senza 
disprezzarci, o guardarci in cagnesco e 

neanche senza solo tollerarci, ma vivificandoci 
e fermentandoci a vicenda (…) Questo è molto 

difficile; forse è il problema principale della 
società di oggi e di domani» 

 
(Card. Carlo Maria Martini) 

 

 



 

“Ogni turista è quasi un testimone e un 

ambasciatore delle tradizioni del suo Paese. A 

sua volta l'ospitante non si limita a ricevere del 

denaro ma presenta lui stesso il tesoro della 

civiltà, della storia, dell'anima del suo popolo. 

Ecco dunque uno scambio che sarà fruttuoso se 

vissuto da uomini responsabili e consapevoli di 

appartenere ad una società civile. 
 

(Papa Paolo VI) 
 

 

 

 

 “La pace duratura non può’ 

essere ottenuta a meno che 

larghe fasce della popolazione 

non trovino mezzi per uscire 

dalla povertà e il microcredito 

è uno di questi mezzi” 

(Muhammad Yunus, il banchiere dei poveri) 
 
 



 

“La terra vi elargisce i propri frutti e 

questi non verranno a mancare se solo 

saprete riempirvene le mani. 

E' nello scambio dei beni della terra che 

troverete l'abbondanza e sarete sazi. 

Tuttavia se lo scambio non viene fatto 

con Amore e Giustizia, condurrà alcuni 

all'avidità e altri alla fame" 
 

(K. Gibran) 
 
 
 
 

“La riscoperta della vera ricchezza 

nella pienezza delle relazioni sociali 

conviviali in un mondo sano può 

realizzarsi con serenità nella frugalità, 

nella sobrietà e addirittura in una certa 

austerità nei consumi materiali” 

     (Serge Latouche) 



“Le relazioni umane sono l’unica ricchezza 

che non potranno mai rubarci. E allora, meno 

cose e più relazioni umane,  

più rapporti sociali e meno SMS” 

(Adriano Sella) 

 

 

 

“Devo rifiutare di insultare gli ignudi dando 

loro vesti di cui non ho bisogno, invece di dar 

loro il lavoro di cui hanno dolorosamente 

bisogno. Non commetterò la colpa di farmi loro 

benefattore, ma imparando di aver contribuito a 

ridurli in miseria, non vorrò dar loro ne briciole 

ne vestiti smessi, ma il meglio del mio cibo e dei 

miei abiti, e mi unirò a loro nel lavoro. " 

(Gandhi) 

 



 

“Che cosa le ha impressionato  

di più di questa umanità?  

Gli uomini, perché perdono la salute per 

guadagnare soldi e poi perdono i soldi  

per recuperare la salute”  
 

(Dalai Lama) 

 

  

  

  

  

““VVii  ooffffrroonnoo  llaa  lloorroo  aammiicciizziiaa,,  vvii  rreeggaallaannoo  llaa  

lloorroo  ccuullttuurraa,,  vvii  ddoonnaannoo  llaa  lloorroo  eessppeerriieennzzaa..  

CChhii  vviiaaggggiiaa  ccoonn  iill  ““ttuurriissmmoo  rreessppoonnssaabbiillee””  

rriicceevvee  mmoollttiissssiimmoo  ddaallllee  ppooppoollaazziioonnii  llooccaallii..  

EE  iinn  ppiiùù  nnee  pprroommuuoovvee  lloo  ssvviilluuppppoo  rreeaallee,,  

ddaannddoo  llaavvoorroo  ddiirreettttaammeennttee  aallllaa  ssiinnggoollee  

ccoommuunniittàà  eedd  eelliimmiinnaannddoo  ll’’iimmppaattttoo  

ddeevvaassttaannttee  ddeell  ttuurriissmmoo  ddii  mmaassssaa..  

CCoonnoosscceettee  ffoorrssee  ssoouuvveenniirr  mmiigglliioorrii??””  
 

(Associazione italiana turismo responsabile) 

 
 

 



 
 
 

"A noi è severamente proibito essere tristi”. 

“Niente paura! Per ogni ala che si spezza ce 

n'è sempre un'altra di riserva. L'esplodere del 

volontariato, lo sconfinamento missionario, la 

solidarietà con i poveri stanno a dirci che a 

pronunciare l'ultima parola è sempre la 

speranza”.   

(don Tonino Bello) 

 

“Questo pianeta ha ricchezza 

a sufficienza per i bisogni di 
tutti, ma non ne ha a 

sufficienza per l’avidità di 
pochi” 

(Gandhi) 

 



 “Votate ogni volta  

che fate la spesa, 

ogni volta che schiacciate il 

telecomando, 

ogni volta che andate in banca 

sono voti che date al sistema”. 

(p. Alex Zanotelli) 

 

 

 

”Quando andiamo a fare la 

spesa votiamo col portafoglio” 

(Leonardo Becchetti) 

 

 



 

“È ormai evidente che soltanto 
adottando uno stile di vita sobrio, 

accompagnato dal serio impegno per 

un’equa distribuzione delle ricchezze, 

sarà possibile instaurare un ordine di 
sviluppo giusto e sostenibile.” 

(Papa Benedetto XVI) 

 
 
 
 
 
 

«Sviluppare ulteriormente uno stile di vita 
nel quale, in contrapposizione al dominio 
della logica economica e alla costrizione 

al consumo, accordiamo valore a una 
qualità di vita responsabile e sostenibile». 

 
(Charta Oecumenica n. 9- 2001) 

 


