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La conversione ecologica
Laudato sii  di Papa Francesco (nn. 222-223)

La spiritualità cristiana propone un modo alternativo di intendere la qualità
della vita, e incoraggia uno stile di vita profetico e contemplativo, capace
di  gioire  profondamente  senza  essere  ossessionati  dal  consumo.  È
importante  accogliere  un  antico  insegnamento,  presente  in  diverse
tradizioni religiose, e anche nella Bibbia. Si tratta della convinzione che
“meno è  di  più”.  Infatti  il  costante  cumulo di  possibilità  di  consumare
distrae il cuore e impedisce di apprezzare ogni cosa e ogni momento. Al
contrario, rendersi presenti serenamente davanti ad ogni realtà, per quanto
piccola possa essere, ci apre molte più possibilità di comprensione e di
realizzazione personale. La spiritualità cristiana propone una crescita nella
sobrietà e una capacità di godere con poco. È un ritorno alla semplicità che
ci  permette  di  fermarci  a  gustare  le  piccole  cose,  di  ringraziare  delle
possibilità  che  offre  la  vita  senza  attaccarci  a  ciò  che  abbiamo  né
rattristarci  per  ciò  che  non  possediamo.  Questo  richiede  di  evitare  la
dinamica del dominio e della mera accumulazione di piaceri.

La sobrietà, vissuta con libertà e consapevolezza, è liberante. Non è meno
vita, non è bassa intensità, ma tutto il contrario. Infatti quelli che gustano
di più e vivono meglio ogni momento sono coloro che smettono di beccare
qua e là, cercando sempre quello che non hanno, e sperimentano ciò che
significa  apprezzare  ogni  persona  e  ad  ogni  cosa,  imparano  a
familiarizzare con le realtà più semplici e ne sanno godere. In questo modo
riescono a ridurre i bisogni insoddisfatti e diminuiscono la stanchezza e
l’ansia. Si può aver bisogno di poco e vivere molto, soprattutto quando si è
capaci di dare spazio ad altri piaceri e si trova soddisfazione negli incontri
fraterni, nel servizio, nel mettere a frutto i propri carismi, nella musica e
nell’arte, nel contatto con la natura, nella preghiera. La felicità richiede di
saper limitare alcune necessità che ci stordiscono, restando così disponibili
per le molteplici possibilità che offre la vita.
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