
 

Da Consumatori 

a ConsumAttori
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Decalogo
dell'OIKOS

 

Un passo 

al mese, 

per 10 mesi, 

per cambiare 

i nostri 

stili di vita

È il passo... da domenica 3 luglio

 

“Che tipo di mondo desideriamo trasmettere

 a coloro che verranno dopo di noi,  

ai bambini che stanno crescendo?”

 (Laudato Si', 160)

Prendiamoci
cura 
della nostra
Casa Comune

Casa Comune



Appuntamento
Giovedì 7 luglio ore 18:30 in parrocchia,

per approfondire insieme il passo del mese.

Il Decalogo dell'OIKOS

Il Decalogo dell’OIKOS è un invito del Circolo Laudato Si' Sacro Cuore Ladispoli alla comunità, per
prenderci cura, insieme, della nostra Casa Comune. Una domenica al mese proponiamo un passo,

per un impegno personale ad un diverso stile di vita, suggerito dall’Enciclica di Papa Francesco.

Ogni giovedì successivo, ci riuniamo per un momento di riflessione e approfondimento sul passo
proposto.
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3 Luglio 2022

29 Maggio 2022

19 Dicembre 2021

24 Aprile 2022
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LS 203. Dal momento che il mercato tende a creare un meccanismo consumistico compulsivo per
piazzare i suoi prodotti, le persone finiscono con l’essere travolte dal vortice degli acquisti e delle
spese superflue (...) 

LS  204. (...) 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. In questo orizzonte non esiste nemmeno un vero bene comune. Se tale è il tipo di soggetto
che tende a predominare in una società, le norme saranno rispettate solo nella misura in cui non
contraddicano le proprie necessità. Perciò non pensiamo solo alla possibilità di terribili fenomeni
climatici o grandi disastri naturali, ma anche a catastrofi derivate da crisi sociali, perché
l’ossessione per uno stile di vita consumistico, soprattutto quando solo pochi possono sostenerlo,
potrà provocare soltanto violenza e distruzione reciproca.

LS 206. Un cambiamento negli stili di vita potrebbe arrivare ad esercitare una sana pressione su
coloro che detengono il potere politico, economico e sociale. È ciò che accade quando i movimenti
dei consumatori riescono a far sì che si smetta di acquistare certi prodotti e così diventano efficaci
per modificare il comportamento delle imprese, forzandole a considerare l’impatto ambientale e i
modelli di produzione. È un fatto che, quando le abitudini sociali intaccano i profitti delle imprese,
queste si vedono spinte a produrre in un altro modo. Questo ci ricorda la responsabilità sociale dei
consumatori. «Acquistare è sempre un atto morale, oltre che economico». Per questo oggi «il tema
del degrado ambientale chiama in causa i comportamenti di ognuno di noi».

Dall'Enciclica Laudato Si'

Il passo del mese

Da Consumatori a ConsumAttori

 

Informiamoci
Leggiamo le etichette, cerchiamo su internet, scambiamoci informazioni. 

Cosa c'è dietro ai prodotti che compriamo?   

Come si comportano le imprese?  Pagano un prezzo giusto ai produttori? 

Inquinano o rispettano l'ambiente?  Rispettano i diritti dei lavoratori?  

Sfruttano la manodopera infantile? ...
 

Acquistiamo in modo responsabile
Prodotti di stagione e a Km 0. Meno quantità e più qualità. Meno carne. 

Imballaggi riciclabili.  Gruppi di acquisto solidale ...

 

 



 

Tel.: 377.18 12 004 (don Gianni) - 328.97 68 148 (Laura) 

Mail: circolols.sacrocuoreladispoli@gmail.com
Pagina FB: Circolo-Laudato-Si-Sacro-Cuore-Ladispoli
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