
Molti materiali sul rapporto tra sostenibilità e fede cristia-
na, come pure testi utili per la celebrazione della Giornata
del creato sono presenti nel sito dell’Environmental Chri-
stian European Network, organizzazione ecumenica sup-
portata dalla Conferenza delle delle Chiese Europee
(KEK).  

7) Un Database di testi sulla salvaguardia del creato:
www.progettoculturale.it
Il database raccoglie testi e documenti ecclesiali sulla sal-
vaguardia del creato fino al 2014: una risorsa preziosa,
cui si accede dalla sezione Collaborazioni del sito del Ser-
vizio Nazionale per il Progetto Culturale. Con parecchie
centinaia di record, esso consente di accedere a materiali
del Magistero cattolico nelle sue varie espressioni, del mo-
vimento ecumenico e delle altre confessioni cristiane.

8) La Rete Interdiocesana Nuovi Stili di Vita: www.reteinter-
diocesana.wordpress.com
Sono ormai oltre ottanta le diocesi italiane che – tramite
loro uffici pastorali – coordinano la loro azione in vista di
una rinnovata pastorale mirante al rinnovamento degli sti-
li di vita nel segno della sobrietà, della sostenibilità e della
custodia del creato.

9) Moralia
Nel sito della rivista “Il Regno” lo spazio curato dall’Asso-
ciazione Teologica Italiana per lo Studio della Morale
(ATISM) dedica parecchi interventi ai nodi etici legati alla
custodia del creato, sia nel Blog (www.ilregno.it/moralia/blog)
che nell’area Dialoghi (www.ilregno.it/moralia/dialghi). 

10) Alta Scuola per l’Ambiente http://asa.unicatt.it/
L’Alta Scuola per l’Ambiente, presente nella sede brescia-
na dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, offre mate-
riali e strumenti per una formazione all’ambiente con una
forte caratterizzazione interdisciplinare.

11) La rete dei Centri per l’Etica Ambientale (CEPEA):
www.fondazionelanza.it/centrieticaambintale/index.php.
Alcune realtà italiane impegnate nell’etica ambientale si
sono messe in rete per richiamare la centralità dei temi le-
gati all’ambiente e alla sostenibilità. È disponibile tra l’al-
tro il documento su “Il cambiamento climatico come sfida
etica e politica” elaborato in occasione della Conferenza
di Parigi sul riscaldamento globale.
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