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Il progetto “ Nuovi stili di vita “
della Parrocchia del Buon Pastore si pone come opera di evangelizzazione ed
ha l’ obiettivo della liberazione e la promozione umana ; infatti ,
evangelizzare significa annunciare Gesù Cristo Salvatore e Redentore
dell'uomo nella globalità del suo essere e di tutto ciò che riguarda l’umano :
il creato che lo ospita ,la vita sociale . La società, il dialogo sociale, la pace,
l’ambiente sono beni comuni e sono i «luoghi» in cui si deve realizzare la
pienezza umana, quella pienezza di vita che Gesù Cristo è venuto a portare .
Perciò , il progetto Nuovi stili di vita propone di ripensare il nostro rapporto
con le cose , con le persone , con la natura , con il mondo operando scete
quotidiane semplici e possibili per tutti .
“ Se la politica non sa - e/o non vuole – cambiare , se le multinazionali non sanno - e non vogliono - cambiare, ognuno di noi deve sapere che “ può essere una
goccia e “ tantissime gocce sono capaci di formare un torrente, che,
attraversando montagne, colline e pianure , alimenterà il mare di pace e
giustizia ( in guida ai NSDV “ come cambiare il mondo “) ” . La pace è il vero e
profondo anelito dell’umanità . E la Pace “ è un cumulo di beni. È la somma
delle ricchezze più grandi di cui un popolo o un individuo possa godere. Pace è
giustizia, libertà, dialogo, crescita, uguaglianza. Pace è riconoscimento
reciproco della dignità umana, rispetto, accettazione dell’alterità come
dono. Pace, perciò è “deporre l’io dalla sua sovranità, far posto all’altro
. “ ( don Tonino Bello ) .
“Tutto l’universo materiale è un linguaggio dell’amore di Dio, del suo affetto
smisurato per noi. Suolo, acqua, montagne, tutto è carezza di Dio” (LS 84).
“Dio ha scritto un libro stupendo, «le cui lettere sono la moltitudine di creature
presenti nell’universo» “. (LS 85).
“ La mancanza di preoccupazione per misurare i danni alla natura e l’impatto
ambientale delle decisioni, è solo il riflesso evidente di un disinteresse a
riconoscere il messaggio che la natura porta inscritto nelle sue stesse strutture.
Quando non si riconosce nella realtà stessa l’importanza di un povero, di un
embrione umano, di una persona con disabilità – per fare solo alcuni esempi –,
difficilmente si sapranno ascoltare le grida della natura stessa. Tutto è
connesso. Se l’essere umano si dichiara autonomo dalla realtà e si costituisce
dominatore assoluto, la stessa base della sua esistenza si sgretola, perché
«Invece di svolgere il suo ruolo di collaboratore di Dio nell’opera della
creazione, l’uomo si sostituisce a Dio e così finisce col provocare la ribellione
della natura» ( LS117) “ .

