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26 FEBBRAIO 2022 ORE 10.00
AMBIENTE E FAMIGLIA. EDUCARE A STILI DI VITA SOSTENIBILI. 

Le ACLI considerano la famiglia un soggetto sociale fondamentale, per questo ne hanno fatto uno 
degli obiettivi prioritari della propria azione associativa. Tra le azioni messe in campo, vi è anche 
quella di sostenere la famiglia quale catalizzatore di benessere sociale, alimentando nella famiglia 
e tra le famiglie la circolazione della ricchezza relazionale e spirituale.  

Una profonda e convincente esperienza di spiritualità nella famiglia può nutrire il legame familiare 
e renderlo capace di affrontare le sfi de e le pressioni che giungono dall’esterno e dall’interno. Per 
tali ragioni le ACLI Nazionali propongono, insieme alle Acli Territoriali, un percorso di approfondi-
mento itinerante, in vista dell’Incontro mondiale delle famiglie che si terrà a Roma il prossimo 22-26 
giugno 2022.  

Si tratta di un percorso di semina a partire dalla rilettura dell’esortazione apostolica “Amoris Lae-
titia” e della lettera apostolica “Patris Corde”, per promuovere una rifl essione spirituale, culturale 
e sociale che miri a valorizzare il ruolo della famiglia come comunità educante, centrata sul rispet-
to reciproco, l’accoglienza dell’altro, il contrasto alle povertà, lo sviluppo della solidarietà, la cura 
dell’ambiente, con una forte ricaduta nei territori attraverso il coinvolgimento delle Diocesi, di enti 
ed associazioni che condividono questi obiettivi.  

Il quarto incontro del ciclo, che si svolge a Trento, intende mettere in luce l’importanza dei com-
portamenti della famiglia quale soggetto antropico che interagisce con l’ambiente che la circonda 
attraverso stili di vita che possono essere virtuosi o negativi. Stili di vita più o meno virtuosi si 
apprendono primariamente in famiglia: è qui che si formano, su una base quotidiana, le abitudini 
e i modelli che le persone hanno come individui e come parte del nucleo familiare. In famiglia si 
viene educati ad abitudini e comportamenti, anche per semplice emulazione. E sempre in famiglia 
si apprende lo stile di cura verso di noi, verso gli altri e verso la casa comune. 

Perciò è a partire dalla famiglia e dal nostro stile di vita domestico che bisogna incidere per combat-
tere le criticità, riducendo gli sprechi, adottando abitudini responsabili e comportamenti sostenibili 
contro il consumismo dilagante. Con un rifl esso non banale sul bilancio economico familiare ma 
anche sull’impatto nei confronti dell’ambiente. 

Stili di vita sani sono in rapporto diretto anche con la sfera della salute. Adottare abitudini di vita 
salutari incide positivamente sul benessere psico-fi sico, prevenendo le patologie. Anche in ordine 
alla salute la famiglia è un soggetto cardine per un’educazione alle scelte sane: contrapposta alla 
logica del mercato, che si contraddistingue per una netta propensione individualista, la famiglia è 
agente di promozione della salute. L’incontro punta, pertanto, a focalizzare l’attenzione sull’impor-
tanza della famiglia quale soggetto protagonista di un’ecologia integrale. 

L’appuntamento seminariale è organizzato dalle Acli Nazionali in collaborazione con le Acli trentine 
e con il coinvolgimento dell’Arcidiocesi di Trento, dell’Agenzia per la Coesione Sociale e il Forum del-
le Associazioni Familiari del Trentino. Per l’iniziativa è stato concesso l’utilizzo del logo del Dicastero 
della Famiglia del Vaticano, quello uffi ciale della X Giornata Mondiale della Famiglia ed il patrocinio 
dell’Uffi cio Nazionale per la Famiglia della CEI. 
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