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Miserere!  
Ascoltiamo il grido della terra 
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“Prendersi cura della terra che abitiamo, 

piuttosto che sfruttarla, è semplicemente ed 

unicamente la modalità umana per abitare la 

terra… 

 

 

…prendersi cura di sé e delle altre persone, 

piuttosto che arroccarsi nei propri egoismi, è 

semplicemente ed unicamente la modalità 

umana per coabitare la terra.” 
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Impegnarsi si può! 

 

Si può pensare di assumere alcuni criteri guida 

che ci possono indicare la via da seguire nelle 

scelte di tutti i giorni, sia a livello “globale” sia 

a livello “locale”, nelle scelte personali che 

incidono sulla collettività e nelle scelte 

collettive che incidono sulla singola persona. 

 

La nostra terra ci parla, ascoltiamola. 
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Tre suggerimenti a livello globale: 

 

1 
 
 
Abbandoniamo la “cultura dello scarto” per 
sviluppare un’economia che dia nuovi 
obiettivi alle aziende e a chi lavora, 
superando il concetto di consumo 

(produrre 
tante cose 

che 
invecchiano 
in fretta in 
modo da 
poter essere 
sostituite da 
altre cose) 

ed investendo su nuove tecnologie e 
metodi che aiutino a riconvertire, riciclare, 
disinquinare, ripulire.  
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2 
 
Sosteniamo un’economia etica, che si 
distacchi per scelta da una logica di 
profitto per il profitto che, in maniera 
perversa, è in grado di trasferire problemi 
finanziari virtuali alla vita reale di milioni di 
persone.  

 
In alcuni paesi del mondo ci sono 
esperienze consolidate di microcredito 
che sembravano insostenibili quando 
sono nate; se siamo in tanti a desiderarlo, 
un’economia più equa è possibile. 

  



6 
 

3 
 

Coltiviamo in modo pulito, biologico, 
senza forzare il terreno, senza sprechi di 
risorse. È questo un elemento importante 
per la salute del consumatore ed anche 
per l’equilibrio dell’ecosistema. 
 
 
 

Diffondere la cultura di una agricoltura 
sostenibile vuol dire anche impegnarsi 
affinché il mercato dei semi non sia 
dominato da poche grandi multinazionali e 
tutti possano avere la possibilità di 
coltivare la terra per la propria 
sussistenza. 
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Tre suggerimenti a livello locale: 
 

1 
 

 
Limitare il consumo di suolo.  
 
È possibile, agendo sui regolamenti 
urbanistici, favorire il riuso o la 
ricostruzione piuttosto che la nuova 
edificazione; è possibile vincolare le aree 
verdi o agricole in modo che non siano 
oggetto di speculazione edilizia. 
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2 
 

 
Tagliamo 
le 
emissioni 
inquinanti 
(ognuno 
secondo le 
proprie 
possibilità), 
per quanto riguarda il trasporto ed il 
riscaldamento domestico. Impianti solari e 
fotovoltaici sono ormai consolidati ma c’è 
ancora molta strada da fare per diffondere 
i sistemi esistenti e svilupparne di nuovi.  
 
 
Sono ormai sufficientemente diffuse e non più 
sperimentali automobili con motori ibridi o elettrici che 
permettono ottime autonomie e bassi costi di 
manutenzione; il prezzo in questi anni è sceso in modo 
da poterle proporre come alternativa alle auto 

tradizionali. 
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Proponiamo la logica dell’accoglienza e 
dell’integrazione allontanando la logica del 
rifiuto e della chiusura… 
 
 

 
 

…per dare una risposta a quel grande 
grido dei poveri di cui parla l’enciclica e 
che abbiamo così vicino a casa nostra. 
 


