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1. Non servono soldi

2. Cambio di prospettiva

3. Cambio di passo
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«Dopo questo io effonderò il mio 
spirito sopra ogni uomo e diverranno 
profeti i vostri figli e le vostre figlie; 

i vostri anziani faranno sogni, 
i vostri giovani avranno visioni. 

Anche sopra gli schiavi e sulle schiave, 
in quei giorni effonderò il mio spirito» 
(Gioele 3,1-2).

Senza i sogni degli adulti, 
i giovani non avranno visioni, 
ma solo allucinazioni.

Parliamo di sogni ad occhi aperti, che 
vincono gli sguardi bassi della 
rassegnazione.
Pier Angelo Sequeri, Il virus e la comunità che non soffoca, Vita e 
Pensiero, 6/2020, p. 6
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Spesa

Investimento
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Nella ricerca di forme di vita sostenibili, 
il margine è, oggi, uno dei principali 
luoghi da analizzare e a cui guardare.

In un processo di cambiamento ci 
rende conto che bisogna perseguire le 
cose lievi, quelle in grado di facilitare 
l’evoluzione.

Il senso del margine sta nel suo valore 
generativo di creatività possibile; 
quando non è una linea né un confine 
porta con sé il rischio della perdita.

Spostare dalle posizioni centrali di 
certezza e alle zone temporanee ed 
evolutive.
Ugo Morelli, Quel che ci rende creativi … Il prezzo della 
postmodernità, Vita e Pensiero, 6/2020, p. 139-140
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Creatività:

– Guardare dal di fuori

– Stare di fronte
L’uomo è destinato a trovare il senso della «sua» 
vita solo «di fronte» all’altro, un «tu» che non si 
può catturare
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«aspettiamo»

«proponiamo»1. Non servono soldi

2. Cambio di prospettiva

3. Cambio di passo



Gestire e valorizzare i beni 
ecclesiastici: sfide e 
opportunità

Valorizzare: 
lavoro necessario a ricostruire le 
condizioni perché una società locali 
torni a investire risorse sufficienti a 
provvedere almeno alla manutenzione 
e alla conservazione del proprio 
patrimonio.

Strumenti:

1. Repository di cari di riferimento e buone 
pratiche

2. Raccolta di diverse tipologie di contratti 
utilizzabili

3. Rafforzare i profili professionali e sviluppo 
di competenze

4. Metodologie per la valutazione degli 
impatti

Luca Dal Pozzolo

Giornata Nazionale 2019 – terza 
sessione di Matera: materiali di 
approfondimento – Ufficio Nazionale 
per i beni culturali ecclesiastici e 
l'edilizia di culto (chiesacattolica.it)

https://bce.chiesacattolica.it/2019/12/04/giornata-nazionale-2019-terza-sessione-di-matera-abstract-degli-interventi/


La cultura della cura

La «grammatica»:
• promozione della dignità e dei diritti 

della persona

• perseguimento del bene comune

• mediante la solidarietà

• la salvaguardia del creato

La bussola dei principi
La cultura della cura

Messaggio del Santo Padre Francesco 
per la celebrazione della Giornata 
mondiale della pace
1 gennaio 2021, n. 6




