il MANIFESTO di

kalopolis

la città-mondo bella

Liberamente ispirato allEnciclica Laudato Sii
Uno spettro si aggira per il mondo.
Si chiama globalizzazione dellindifferenza.
Essa è la causa della più grande crisi morale e sociale mai esistita
che affonda le sue radici negli stili di vita, nei modelli di produzione
e di consumo, nelle strutture consolidate di potere che oggi
reggono la società. Inquinamento, rifiuti, perdita di biodiversità,
deterioramento della qualità della vita umana, degradazione
sociale, iniquità planetaria. Mancanza di identità, senso di smarrimento, angoscia, precarietà, insicurezza, forme di egoismo collettivo.
Sono queste le vere minacce per una possibile catastrofe mondiale.
Davanti a tale degrado della nostra casa comune, noi richiamiamo
allesercizio di una nuova solidarietà universale tutti i cittadini di buona volontà, che aspirano
alla costruzione di una città-mondo bella denominata KALOPOLIS.
Kalopolis non è unutopia. È una città-mondo in cui recuperare un nuovo modello
dellessere umano, della vita, della società, della relazione con la natura. È un
luogo in cui i miti della modernità come lindividualismo, il progresso indefinito,
la concorrenza, il consumismo, il mercato senza regole vengono sostituiti da
un diverso equilibrio ecologico: quello interiore con se stessi,quello solidale con gli altri,
quello naturale con tutti gli esseri viventi.
Kalpolis è la nuova Terra in cui si realizza il risveglio di una nuova riverenza per ciò
che ci circonda, il raggiungimento della sostenibilità, la lotta per la giustizia e la pace,
una gioiosa celebrazione della vita.
Kalopolis può germogliare ovunque ci siano uomini e donne disponibili a partecipare
a questa grande rivoluzione e diventare, con responsabilità, gli eroi di un Nuovo
Mondo. Le azioni necessarie per la nascita di Kalopolis sono come semi da
spargere nella Terra; esse rappresentano il vero bene che tende sempre a
diffondersi, a volte invisibilmente.

Mondo pulito
Riduzione emissioni CO2
Acqua per tutti
Salva eco-sistemi
Ritorno alla realtà
Salva gli esclusi
Salva Creato
Crescita limitata
Ora et labora
Cittadino ecologico permanente
Quadro regolatore globale
Vivi con il cuore

» Abbandona la cultura dello scarto
» Considera il clima un bene comune
» Difendi lAcqua come un diritto dellumanità
» Tutela la biodiversità
» Elimina le emozioni artificiali
» Ascolta il grido dei poveri
» Impegnati con la forza della fede
» Controlla il dominio della tecno-scienza
» Ricorda che Senza il lavoro luomo non ha più dignità
» Rieducati alla bellezza
» Costruisci una via duscita dallautodistruzione
» Il meno è il di più

Lesercizio di questi comportamenti ci restituirà il senso della nostra dignità,
ci condurrà ad una nuova profondità esistenziale,
ci permetterà di sperimentare che vale la pena passare per questo mondo.
RICONOSCI ANCHE TU LA GRANDEZZA,
LURGENZA E LA BELLEZZA DELLA SFIDA CHE TI SI PRESENTA.

