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SOMMARIO 

Un portale nato per accrescere la responsabilità ecologica e l’attenzione al valore etico delle scelte 

economiche delle istituzioni ecclesiali e per metterle in relazione con l'offerta di aziende, artigiani e 

professionisti per i quali la sensibilità ambientale è un elemento qualificante delle rispettive 

attività. 

 

Dio sia lodato! 

Laudato si’, l’eco-enciclica di Papa Francesco sta sbaragliando ogni residua resistenza in ambito 

cattolico sul fatto che la responsabilità nei confronti dell’ambiente abbia pieno diritto di entrare 

nella vita ordinaria della Chiesa. 

Oggi, infatti, espressioni quali "Non si può non essere ecologici proprio perché cristiani" affiorano 

sempre più frequenti sulle labbra anche di autorevoli esponenti della cosiddetta “gerarchia”. 

 

Perché siano credibili occorre però siano accompagnate da azioni concrete: «L’uomo 

contemporaneo ascolta più volentieri i testimoni che i maestri, o se ascolta i maestri lo fa perché 

sono dei testimoni», ammoniva Paolo VI. 

Una necessità di coerenza di cui anche nella Chiesa Cattolica Italiana (ad ogni livello) è sempre 

più capillarmente diffusa la consapevolezza: declinata in una molteplicità di iniziative che la 

fantasia e la creatività di tanti volenterosi sono capaci di suscitare. 

 

Fra le infinite possibili, si propone anche il portale CAMPANILI VERDI – Idee & soluzioni per 

la Chiesa Ecologica... ma buone per tutti (www.rudyz.net/campaniliverdi). 

Infatti, accanto a chi è già competente e motivato sull’argomento e non ha difficoltà a mettere in 

atto iniziative in questo senso (spesso molto più semplici da attuare di quanto si creda), ci sono 

tuttavia anche religiosi e laici, responsabili ed amministratori di istituzioni ecclesiastiche ad ogni 

livello, che non lo sono altrettanto. 

Poiché, evidentemente, non sono tenuti ad esserlo, il progetto CAMPANILI VERDI è stato pensato 

proprio per assicurare anche a costoro un ventaglio di proposte e supporti di vario genere in 

campo ecologico che, ne sono più che convinto, risulteranno interessanti anche per chi al mondo 

della Chiesa non appartiene. 

 

Ecco una sintetica panoramica sulle principali sezioni in cui il portale si articola. 

 

Sotto il titolo DA COPIARE è la pagina internet che presenta gli OTTIMI ESEMPI di chi sulla 

strada della responsabilità ambientale si è già avviato e, per questo, merita attenzione, ed 

emulazione. 

Una pagina che sarà tanto più ricca quanto più numerose saranno, accanto a quelle selezionate dal 

sottoscritto, le segnalazioni di altre buone pratiche che i suoi visitatori riterranno utile condividere. 

 

CUSTODI E GIARDINIERI è, invece, un archivio essenziale di significativi documenti, di 

matrice religiosa e laica, sui quali fondare eticamente e moralmente l'avvincente impresa di 
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salvaguardare l'integrità della Creazione di cui l'Umanità è non soltanto custode ma, come diceva il 

vescovo brasiliano dom Helder Camara, addirittura co-creatrice! 

Come completezza di contenuti questa sezione non vuole certo competere con le corrispondenti 

banche dati di prestigiose istituzioni, laiche ed ecclesiali. Duplicare la sterminata quantità di corposi 

documenti che esse mettono a disposizione di studiosi ed addetti ai lavori sarebbe impossibile, ed 

inutile. La selezione proposta vuole invece offrire un’alternativa di più agevole consultazione per 

chi, di fronte ad una simile mole di scritti, si sentirebbe in soggezione. 

 

FATTI CHE PARLANO raccoglie proposte, già attuate o che ancora non lo sono, per accrescere 

la cultura ambientale ecclesiale seminando semplici azioni concrete ed educative grazie alle quali 

riconvertire in senso sostenibile ogni attività parrocchiale; qualunque sia la fascia di età o la 

categoria di persone alle quali essa sia destinata. L’obiettivo che ci si prefigge è che ogni proposta 

possa al più presto trovare chi voglia metterla in pratica in modo da poterla segnalare anche nella 

sopra citata pagina degli “Ottimi esempi da copiare”. 

 

SERVE AIUTO? Vuole invece essere un supporto tecnico-operativo a parroci, religiosi e 

collaboratori laici per la risoluzione di problematiche amministrative e gestionali direttamente o 

indirettamente riconducibili all'ecologia. Una sorta di "servizio di sensibilizzazione e consulenza 

ecologica" impostato sul modello delle funzioni esercitate dagli uffici ecologia comunali. 

In questa fase iniziale del progetto il servizio è in grado di ricoprire soltanto alcuni campi di 

competenza ed alcune aree territoriali. Con l’ampliarsi della rete di CAMPANILI VERDI non sarà 

difficile arrivare a completare l’offerta, sia sotto il profilo tecnico sia sotto quello geografico. 

 

Questa fiducia risiede nel fatto che, avviato appena prima dell’estate, il progetto ha già ottenuto 

positivi riscontri: sia da parte di laici e religiosi, i cui commenti sono stati pubblicati alla pagina 

ALL’OMBRA DEI CAMPANILI, sia da parte di realtà della società civile che, comparendo alla 

pagina CI PIACE E CI METTIAMO IL LOGO, con il loro prestigio e la loro autorevolezza 

contribuiscono a dare credibilità ad un’iniziativa come CAMPANILI VERDI: nata da un’idea 

individuale che, senza mezzi economici né alcun appoggio di chicchessia, per crescere ed aggregare 

consensi confida soltanto nella bontà di questa intuizione e nei suoi contenuti. 

 

Una crescita che è requisito indispensabile perché il progetto, che fino a dove l’abbiamo descritto 

è già operativo, possa completarsi anche con l’ultima, altrettanto importante sezione: 

ECOAZIENDE, dove è in corso di pubblicazione un elenco di operatori che fanno dell'attenzione 

all'ambiente (ed all'etica) un elemento qualificante delle rispettive attività (per maggiori dettagli su 

questo aspetto si veda la pagina CHI PUÒ ADERIRE?). 

 

L’originalità innovativa di CAMPANILI VERDI consiste infatti nella sua finalità di 

accompagnare realtà ecclesiali di ogni livello in un percorso di crescita della propria responsabilità 

ambientale incrementandone la richiesta di servizi caratterizzati ecologicamente che, di 

conseguenza, spingerà i fornitori ad evolversi nella direzione necessaria a soddisfarli, 

determinando reali effetti positivi sul Creato e sulla qualità della vita. 

E se i risparmi che si possono conseguire organizzandosi (fra parrocchie, comunità pastorali, 

decanati, vicarie o diocesi) per sfruttare le economie di scala, rendono questa scelta etica 

sostenibile anche finanziariamente, non bisogna dimenticare che valorizzare le eco-

professionalità per la Chiesa è un dovere perché: "Acquistare è sempre un atto morale, oltre che 

economico" (Benedetto XVI). 

D’altra parte, sostenere la "conversione ecologica" della Chiesa apre interessanti prospettive 

anche per grandi e piccole aziende già posizionate in questo segmento di mercato e capaci di 

assecondarne gli ampi margini di sviluppo. 
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L’impostazione di CAMPANILI VERDI, una volta arrivata a regime, si propone infatti di 

favorire l’incontro fra questi due mondi, consentendo a chi necessita di servizi ambientali 

qualificati un’agevole e rapida ricerca fra le aziende che vorranno avvalersene per ampliare la 

propria clientela avvantaggiandosi dell'opportunità di presentarsi in un portale indirizzato al 

mondo ecclesiale (ma, proprio per questa sua caratteristica, credibile ed utile per chiunque) e 

guadagnando collettivamente la visibilità che difficilmente otterrebbero presentandosi da sole. 

 

Confidando nella Provvidenza, perché susciti disponibilità a finanziarne la costruzione, mi auguro 

che CAMPANILI VERDI possa quanto prima arrivare a poter offrire capillarmente e gratuitamente 

i suoi servizi a chiunque li richieda. 

Perché dall'alto dei campanili si vede meglio e più lontano, e la direzione indicata dalla loro 

ombra può rivelare nuovi, inaspettati, e più convenienti orizzonti. 
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