
 
Allegato A) 

 

LINEE GUIDA 

Concorso fotografico 
“La Casa Comune” 

per la realizzazione del libro fotografico sulla Lettera enciclica Laudato sì 
 

Stralci dell’Enciclica a cui devono ispirarsi le fotografie 

 

Casa Comune  

01 Il clima è un bene comune, di tutti e per tutti. 

02 La tecnologia che, legata alla finanza, pretende di essere l’unica soluzione dei 

problemi, di fatto non è in grado di vedere il mistero delle molteplici relazioni 

che esistono tra le cose, e per questo a volte risolve un problema creandone 

altri. 

03 L’umanità è chiamata a prendere coscienza della necessità di cambiamenti di 

stili di vita, di produzione e di consumo, per combattere questo riscaldamento 

o, almeno, le cause umane che lo producono o lo accentuano. 

04 Molte volte si prendono misure solo quando si sono prodotti effetti 

irreversibili per la salute delle persone. 

05 L’ecologia richiede anche la cura delle ricchezze culturali dell’umanità nel loro 

significato più ampio.  

06 La scomparsa di una cultura può essere grave come o più della scomparsa di 

una specie animale o vegetale. 

07 L’ecologia integrale è inseparabile dalla nozione di bene comune, un principio 

che svolge un ruolo centrale e unificante nell’etica sociale. 

Un mondo interconnesso 

08 E’ tragico l’aumento dei migranti che fuggono la miseria aggravata dal 

degrado ambientale, i quali non sono riconosciuti come rifugiati nelle 
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convenzioni internazionali e portano il peso della propria vita abbandonata 

senza alcuna tutela normativa. 

09 Cercare solamente un rimedio tecnico per ogni problema ambientale che si 

presenta, significa isolare cose che nella realtà sono connesse, e nascondere i 

veri e più profondi problemi del sistema mondiale. 

10 Il bene comune richiede la pace sociale, vale a dire la stabilità e la sicurezza di 

un determinato ordine, che non si realizza senza un’attenzione particolare alla 

giustizia distributiva, la cui violazione genera sempre violenza. 

Una rivoluzione culturale non solo spirituale 

11 L’ambiente è un bene collettivo, patrimonio di tutta l’umanità e responsabilità 

di tutti. Chi ne possiede una parte è solo per amministrarla a beneficio di 

tutti.  

12 Non si può parlare di sviluppo sostenibile senza una solidarietà fra le 

generazioni. 

13 In ogni discussione riguardante un’iniziativa imprenditoriale si dovrebbe porre 

una serie di domande, per poter discernere se porterà ad un vero sviluppo 

integrale: Per quale scopo? Per quale motivo? Dove? Quando? In che modo? 

A chi è diretto? Quali sono i rischi? A quale costo? Chi paga le spese e come lo 

farà? In questo esame ci sono questioni che devono avere la priorità.  

14 Più il cuore della persona è vuoto, più ha bisogno di oggetti da comprare, 

possedere e consumare. In tale contesto non sembra possibile che qualcuno 

accetti che la realtà gli ponga un limite. 

15 La persona umana tanto più cresce, matura e si santifica quanto più entra in 

relazione, quando esce da sé stessa per vivere in comunione con Dio, con gli 

altri e con tutte le creature. 
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Governance globale 

16 La cura degli ecosistemi richiede uno sguardo che vada aldilà dell’immediato, 

perché quando si cerca solo un profitto economico rapido e facile, a nessuno 

interessa veramente la loro preservazione.  

17 Un vero approccio ecologico diventa sempre un approccio sociale, che deve 

integrare la giustizia nelle discussioni sull’ambiente, per ascoltare tanto il 

grido della terra quanto il grido dei poveri. 

18 Come ogni organismo è buono e mirabile in sé stesso per il fatto di essere una 

creatura di Dio, lo stesso accade con l’insieme armonico di organismi in uno 

spazio determinato, che funziona come un sistema. 

19 L’interdipendenza ci obbliga a pensare a un solo mondo, ad un progetto 

comune. 

20 La miope costruzione del potere frena l’inserimento dell’agenda ambientale 

lungimirante all’interno dell’agenda pubblica dei governi. Si dimentica così che 

«il tempo è superiore allo spazio» 

21 È indispensabile la continuità, giacché non si possono modificare le politiche 

relative ai cambiamenti climatici e alla protezione dell’ambiente ogni volta 

che cambia un governo. 

22 La Chiesa non pretende di definire le questioni scientifiche, né di sostituirsi 

alla politica, ma invita ad un dibattito onesto e trasparente, perché le 

necessità particolari o le ideologie non ledano il bene comune. 

L’inquinamento 

23 E’ diventato urgente e impellente lo sviluppo di politiche affinché nei prossimi 

anni l’emissione di biossido di carbonio e di altri gas altamente inquinanti si 

riduca drasticamente, ad esempio, sostituendo i combustibili fossili e 

sviluppando fonti di energia rinnovabile.  

24 In molti luoghi del pianeta, gli anziani ricordano con nostalgia i paesaggi d’altri 

tempi, che ora appaiono sommersi da spazzatura.  
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Poveri e senza diritti 

25 «si continui a perseguire quale priorità l’obiettivo dell’accesso al lavoro […] 

per tutti» 

26 Il lavoro è una necessità, è parte del senso della vita su questa terra, via di 

maturazione, di sviluppo umano e di realizzazione personale. 

27 A volte è encomiabile l’ecologia umana che riescono a sviluppare i poveri in 

mezzo a tante limitazioni. 

28 Rinunciare ad investire sulle persone per ottenere un maggior profitto 

immediato è un pessimo affare per la società. 

29 Non perdiamoci a immaginare i poveri del futuro, è sufficiente che ricordiamo 

i poveri di oggi, che hanno pochi anni da vivere su questa terra e non possono 

continuare ad aspettare. 

L’acqua 

30 l’accesso all’acqua potabile e sicura è un diritto umano essenziale, 

fondamentale e universale, perché determina la sopravvivenza delle persone, 

e per questo è condizione per l’esercizio degli altri diritti umani.  

31 Questo mondo ha un grave debito sociale verso i poveri che non hanno 

accesso all’acqua potabile, perché ciò significa negare ad essi il diritto alla vita 

radicato nella loro inalienabile dignità. 

La destinazione comune dei beni 

32 Poiché tutte le creature sono connesse tra loro, di ognuna dev’essere 

riconosciuto il valore con affetto e ammirazione, e tutti noi esseri creati 

abbiamo bisogno gli uni degli altri. 

33 Spesso si trova una città bella e piena di spazi verdi ben curati in alcune aree 

“sicure”, ma non altrettanto in zone meno visibili, dove vivono gli scartati 

della società. 
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34 «Ogni contadino ha diritto naturale a possedere un appezzamento 

ragionevole di terra, dove possa stabilire la sua casa, lavorare per il 

sostentamento della sua famiglia e avere sicurezza per la propria esistenza. 

Tale diritto dev’essere garantito perché il suo esercizio non sia illusorio ma 

reale. 

Ecologia della vita quotidiana 

35 E’ necessario curare gli spazi pubblici, i quadri prospettici e i punti di 

riferimento urbani che accrescono il nostro senso di appartenenza, la nostra 

sensazione di radicamento, il nostro “sentirci a casa” all’interno della città che 

ci contiene e ci unisce.  

36 Come sono belle le città che, anche nel loro disegno architettonico, sono 

piene di spazi che collegano, mettono in relazione, favoriscono il 

riconoscimento dell’altro! 

37 È molto nobile assumere il compito di avere cura del creato con piccole azioni 

quotidiane, ed è meraviglioso che l’educazione sia capace di motivarle fino a 

dar forma ad uno stile di vita. 

38 “meno è di più”. Infatti il costante cumulo di possibilità di consumare distrae il 

cuore e impedisce di apprezzare ogni cosa e ogni momento. 

39 La cura per la natura è parte di uno stile di vita che implica capacità di vivere 

insieme e di comunione. 

40 L’amore, pieno di piccoli gesti di cura reciproca, è anche civile e politico, e si 

manifesta in tutte le azioni che cercano di costruire un mondo migliore. 

Educazione e spiritualità ecologica 

41 «Dalla parola del Signore furono fatti i cieli» (Sal 33,6). Così ci viene indicato 

che il mondo proviene da una decisione, non dal caos o dalla casualità, e 

questo lo innalza ancora di più. 
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42 «Tu infatti ami tutte le cose che esistono e non provi disgusto per nessuna 

delle cose che hai creato; se avessi odiato qualcosa, non l’avresti neppure 

formata» (Sap 11,24) 

43 Il ricco e il povero hanno uguale dignità, perché «il Signore ha creato l’uno e 

l’altro» (Pr 22,2), «egli ha creato il piccolo e il grande» (Sap 6,7), e «fa sorgere 

il suo sole sui cattivi e sui buoni» (Mt 5,45) 

44 «Ogni lesione della solidarietà e dell’amicizia civica provoca danni ambientali» 

45 «L’ambiente si situa nella logica del ricevere. È un prestito che ogni 

generazione riceve e deve trasmettere alla generazione 

successiva». Un’ecologia integrale possiede tale visione ampia. 

46 Nei Paesi che dovrebbero produrre i maggiori cambiamenti di abitudini di 

consumo, i giovani hanno una nuova sensibilità ecologica e uno spirito 

generoso, e alcuni di loro lottano in modo ammirevole per la difesa 

dell’ambiente, ma sono cresciuti in un contesto di altissimo consumo e di 

benessere che rende difficile la maturazione di altre abitudini. Per questo ci 

troviamo davanti ad una sfida educativa. 

47 L’universo si sviluppa in Dio, che lo riempie tutto. Quindi c’è un mistero da 

contemplare in una foglia, in un sentiero, nella rugiada, nel volto di un povero. 

48 Nell’Eucaristia il creato trova la sua maggiore elevazione. La grazia, che tende 

a manifestarsi in modo sensibile, raggiunge un’espressione meravigliosa 

quando Dio stesso, fatto uomo, arriva a farsi mangiare dalla sua creatura.  

49 Per i cristiani, credere in un Dio unico che è comunione trinitaria porta a 

pensare che tutta la realtà contiene in sé un’impronta propriamente trinitaria. 

50 Tutto è collegato, e questo ci invita a maturare una spiritualità della 

solidarietà globale che sgorga dal mistero della Trinità. 

Tutto è connesso 

51 il degrado ambientale e il degrado umano ed etico sono intimamente connessi 
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52 Non ci sarà una nuova relazione con la natura senza un essere umano nuovo. 

Non c’è ecologia senza un’adeguata antropologia. 

53 non potremo affrontare adeguatamente il degrado ambientale, se non 

prestiamo attenzione alle cause che hanno attinenza con il degrado umano e 

sociale. 

54 un vero approccio ecologico diventa sempre un approccio sociale, che deve 

integrare la giustizia nelle discussioni sull’ambiente, per ascoltare tanto il 

grido della terra quanto il grido dei poveri. 

55 L’amore sociale è la chiave di un autentico sviluppo: «Per rendere la società 

più umana, più degna della persona, occorre rivalutare l’amore nella vita 

sociale – a livello, politico, economico, culturale - facendone la norma 

costante e suprema dell’agire» 

Ecologia economica 

56 bisogna sempre ricordare che «la protezione ambientale non può essere 

assicurata solo sulla base del calcolo finanziario di costi e benefici. L’ambiente 

è uno di quei beni che i meccanismi del mercato non sono in grado di 

difendere o di promuovere adeguatamente». 

57 è arrivata l’ora di accettare una certa decrescita in alcune parti del mondo 

procurando risorse perché si possa crescere in modo sano in altre parti. 

58 Mentre gli uni si affannano solo per l’utile economico e gli altri sono 

ossessionati solo dal conservare o accrescere il potere, quello che ci resta 

sono guerre o accordi ambigui dove ciò che meno interessa alle due parti è 

preservare l’ambiente e avere cura dei più deboli. Anche qui vale il principio 

che «l’unità è superiore al conflitto». 

Libertà 

59 Non esistono sistemi che annullino completamente l’apertura al bene, alla 

verità e alla bellezza, né la capacità di reagire, che Dio continua ad 

incoraggiare dal profondo dei nostri cuori. Ad ogni persona di questo mondo 
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chiedo di non dimenticare questa sua dignità che nessuno ha diritto di 

toglierle. 

60 Prestare attenzione alla bellezza e amarla ci aiuta ad uscire dal pragmatismo 

utilitaristico. Quando non si impara a fermarsi ad ammirare ed apprezzare il 

bello, non è strano che ogni cosa si trasformi in oggetto di uso e abuso senza 

scrupoli. 

61 La sobrietà, vissuta con libertà e consapevolezza, è liberante. Non è meno 

vita, non è bassa intensità, ma tutto il contrario.  

62 La pace interiore delle persone è molto legata alla cura dell’ecologia e al bene 

comune, perché, autenticamente vissuta, si riflette in uno stile di vita 

equilibrato unito a una capacità di stupore che conduce alla profondità della 

vita. 

 


