Verso nuovi stili di vita

L’assunzione di “nuovi stili di vita”. Naturalmente il progetto elaborato non poteva non tener conto
di una dimensione più pratica, direi pragmatica, che prende la forma di una proposta di nuovi stili di
vita, ovvero atteggiamenti, scelte e consuetudini da praticare e da diffondere per rendere efficace e
incisivo nella realtà questo cambiamento di mentalità ne-cessario. Questa dimensione si esplica
anzitutto come una “educazione”, che comporta tanto elementi di “convivenza civile” che di cultura
ambientale e diviene una competenza da gestire in proprio (nella vita di tutti i giorni) e come
impegno comune che la scuola può assumere nei confronti di realtà istituzionali altre, e delle
agenzie educative e formative con cui interagisce (famiglie, parrocchie, gruppi, associazioni, ecc.).
In sintesi, si riassu-mono qui alcuni punti essenziali contenuti nell’allegato “Contemplare l’acqua
per salvare la vita del creato”:
Cambiare il modo di “vedere” l’acqua: uno sguardo “contemplativo” ci aiuterà a riscoprire il
valore dell’acqua e a salvaguardarla per poter salvare la vita del pianeta, altrimenti non morirà
solamente il pianeta, ma anche tutti noi come suoi abitanti. L’acqua è sacra. Infatti è anche uno dei
simboli religiosi più usato dalle varie re-ligioni. Contemplare la bellezza dell’acqua significa
scoprire e vedere un frammento del Creatore, conducendoci all’esperienza di lode di S. Francesco
D’Assisi «Laudato si', mi Signore, per sor'acqua, la quale è molto utile et hùmele et pretiosa et
casta».
Considerare che l’acqua è un bene finito, indispensabile all’esistenza di tutti gli esseri
viventi. Tutte le acque superficiali e sotterranee sono pubbliche e non merci-ficabili e costituiscono
una risorsa che è salvaguardata ed utilizzata secondo criteri di solidarietà. Qualsiasi uso delle acque
è effettuato salvaguardando le aspettative e i diritti delle generazioni future a fruire di un integro
patrimonio ambientale. Gli usi delle acque sono indirizzati al risparmio e al rinnovo delle risorse per
non pre-giudicare il patrimonio idrico, la vivibilità dell’ambiente, l’agricoltura, la fauna e la flora
acquatiche, i processi geomorfologici e gli equilibri idrogeologici.
Una serie di slogan ci spiegano quali scelte concrete operare e quali accorgimenti adottare
per evitare gli sprechi e combattere la mercificazione del bene comune che è l’acqua, “oro blu”
necessario per la vita di ogni uomo.
Imbrocchiamo l’acqua!
No all'acqua minerale in bottiglia!
Passaggio graduale dall’acqua minerale a quella del rubinetto
Uso intelligente dell'acqua nella vita quotidiana

