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VETRINA"
DI LUCIANO CABBIA

LUCA BIANCHI, ONOFRIO ANTONIO FARINOLA (A CURA)
TEOLOGIA SPIRITUALE ED ECOLOGIA INTEGRALE
EDUCARE ALL'ALLEANZA TRA L'UMANITÀ E L'AMBIENTE
EDB - EDIZIONI DEHONIANE, BOLOGNA 2021, PP. 144

L
e tematiche dell'ecologia integrale sono

L'affrontate in questo libro con la sensibili-
tà della teologia spirituale. Al centro della
riflessione, suscitata dalla Giornata di Stu-
dio 2020 dell'Istituto Francescano di Spiri-
tualità, è il sesto capitolo dell'enciclica Lau-
dato si', dedicato all'educazione e alla spiri-

  tualità ecologica. La prima parte del volume
propone le testimonianze di alcuni studenti dell'Istituto,
sollecitati a evidenziare alcuni segni di crisi ecologica
presenti nei loro Paesi di origine. La seconda parte cerca
invece di rispondere ad alcune domande cruciali: è possi-
bile superare il paradigma tecno-econornico e lo stile di
vita consumistico? siamo capaci di uscire dall'individua-
lismo e dall'autoreferenzialità che stanno impoverendo le
nostre vite? la realtà che ci circonda è semplicemente una
materia che l'uomo può modellare per il proprio interes-
se oppure un simbolo capace di mettere l'essere umano in
cammino alla ricerca della sua verità?

d...

Ta~k~a
.poggiale

f

4

-_~

PAOLO BECCEGATO, RENATO MARINARO (A CURA)
CI VUOLE UN FIORE
DAL DEGRADO ALLA CURA DELL'AMBIENTE
EDB - EDIZIONI DEHONIANE, BOLOGNA 2020, PP. 160

inquinamento chimico, i danni alla
L salute, il pervasivo dissesto idrogeo-
logico, le isole di plastica, la perdita di
biodiversità... Il mondo attorno a noi si
mostra con un volto minaccioso per le vite
di chi lo abita. Il degrado ambientale è
sempre anche degrado di vite umane: è
violazione dí diritti, malattia, talvolta

  morte per le persone e per intere comuni-
tà. Esiste, infatti, un profondo, drammatico legame tra la
crisi ecologica e l'inequità della realtà economica globale:
non viviamo due crisi distinte, ma un'unica pervasiva cri-
si socio-ambientale. Di questo narrano molte delle storie
raccolte nel volume: di un ambiente degradato, ma anche
della risposta attraverso buone pratiche di cura.

Ci vuole
un fiore
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SIMONE MORANDINI
CAMBIARE ROTTA
IL FUTURO DELL'ANTROPOCENE
EDB - EDIZIONI DEHONIANE, BOLOGNA 2020, PP. 176

enezia, 12 novembre 2019: un'acqua al-
ta senza precedenti in un anno che ha

visto bruciare l'Alaska e la Siberia e accentuarsi lo sciogli-
mento dei ghiacciai della Groenlandia. Sono segni di un
tempo inedito, in cui la minaccia del mutamento climati-
co si fa sentire con forza crescente sulla famiglia umana,
suscitando la reazione dei giovani del movimento globa-
le "Fridays for Future". Un tempo che stiamo imparando
a chiamare Antropocene, in cui la specie umana è diven-
tata il principale fattore che muove la storia biologica e

geologica del Pianeta. Come abitare questo tempo? Come
far fronte a mutamenti a livello di quella struttura ecosi-
stemica planetaria che supporta la vita? Quali prospettive
etiche si disegnano per orientarci alla sostenibilità e al-
l'ecogiustizia? Per dare futuro all'umanità occorrono tra-
sformazioni esigenti a livello dei comportamenti perso-
nali e sociali: una conversione ecologica, un cambiamento
di rotta, una giusta transizione. Ma quali orizzonti teolo-
gici possono supportare tali processi?

EUZABETH A. IOHNSON
IL CREATO E LA CROCE
LA MISERICORDIA DI Dio
PER UN PIANETA IN PERICOLO
EDITRICE QUERINIANA, BRESCIA 2021, PP.. 320

1-1 nostro pianeta è alle porte e bussa». Come com-
<<lprendere la redenzione cosmica, oggi, in un'epoca di
devastazione ecologica incalzante? Mettendo in campo il
suo approccio creativo alla teologia, Elizabeth Johnson ri-
sponde al cruciale quesito estendendo a tutti gli esseri
creati la fede cristiana nella salvezza (finora pensata per i
soli esseri umani). Questo la costringe ad affrontare una
sfida decisiva e problematica: superare la visione della
morte di Gesù come "espiazione del peccato" (dell'uo-
mo) verso una prospettiva che induda il mondo naturale
come destinatario dell'amore di Dio in una "teoria cosmi-
ca della salvezza". Sviluppando la propria argomentazio-
ne sotto forma di dialogo, l'Autrice — una delle rappre-
sentanti più qualificate della teologia cattolica statuniten-
se — adotta una visione alternativa, saldamente fondata
sulla Scrittura e radicata negli insegnamenti di Gesù e
della prima chiesa. Il suo pensiero dell'accompagnamen-
to divino da un lato enfatizza l'amore e la misericordia di
Dio e, dall'altro, aiuta a rispondere alle sfide di un piane-
ta in pericolo.

GIANFRANCO RAVASI
IL GRANDE UBRO
DEL CREATO
BIBBIA ED ECOLOGIA
EDIZIONI SAN PAOLO, CINISELLO BALSAMO (MI) 2021, PP. 464

«Dio ha scritto un libro stupendo le
cui lettere sono la moltitudine

delle creature presenti nell'universo». Partendo da questa
affermazione di san Giovanni Paolo II, l'Autore propone
in questo volume un affascinante viaggio, in sette tappe,
all'interno del creato così come è raffigurato dalle Sacre
Scritture. Il cammino si apre sull'orizzonte della creazio-
ne che squarcia il silenzio del nulla attraverso la parola
creatrice di Dío. La seconda tappa è rischiarata dalla crea-
tura primordiale, la luce. Viene poi introdotta l'altra real-
tà primigenia, l'acqua; troviamo poi i monti, che assumo-
no profili diversi nella struttura geografica e storica. La
quinta tappa si affaccia su un panorama verdeggiante,
quello della vegetazione. La sesta tappa è popolata dagli
animali con il loro legame con gli umani. Nell'ultima vie-
ne imbandita una mensa col cibo che, in senso non mate-
rialistico ma simbolico, definisce l'umanità con le sue va-
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VETRINI
rie esperienze personali e comunitarie. Un volume che ri-
lancia in maniera forte e letterariamente affascinante il
grido di allarme lanciato da papa Francesco con l'encidi-
ca Laudato si' sulla cura della casa comune.

QUESTIONE
di FUTURO

ONDA MAGGIORI
QUESTIONE DI FUTURO
GUIDA PER FAMIGIJE ECO-LOGICHE!
EDIZIONI SAN PAOLO, CINISELLO BALSAMO (MI) 2020, PP. 272

Che cosa significa essere cittadini consa-
pevoli, consumare meno e meglio, evita-

re sprechi alimentari, spostarsi senza inquinare, accogliere
e condividere? Significa soprattutto pensare al futuro, alle
nostre famiglie, all'ambiente, al pianeta. Non si tratta di
tematiche lontane, di azioni impossibili, di uno scaricarsi
delle colpe a vicenda tra cittadini e istituzioni. Nella con-
sapevolezza che nessuno dei nostri comportamenti è un
fatto privato, il libro affronta tutte le grandi tematiche che
ogni famiglia si trova davanti, dalla scelta della casa, al ci-
bo, al trasporto, ai vestiti, all'igiene e tanto altro ancora.
Una famiglia, ma anche un singolo, può davvero fare mol-
to per cambiare il mondo senza lasciarci paralizzare dal-
l'impotenza. La società è fatta da persone che scelgono,
consumano, agiscono... abbiamo un potere incredibile e lo
esercitiamo ogni giorno. Senza tralasciare l'impegno so-
ciale e comunitario, come diceva Gandhi, si può essere il
cambiamento che vogliamo vedere nel mondo!

FRANCA GIANSOLDATI
L'ALFABETO VERDE
DI PAPA FRANCESCO
SALVARE LA TERRA E ESSERE FELICI
EDIZIONI SAN PAOLO, CINISELLO BALSAMO (MI) 2019, PP. 128

Estato definito "nuovo umanesimo" il pensiero espres-
so da papa Francesco nell'enciclica Laudato si', del

2015, lo stesso anno della Conferenza sull'ambiente e le
conseguenze del cambiamento climatico tenutasi a Pari-
gi. Laudato si' diventa oggi quasi il manifesto di un am-
bientalismo cristiano, di una visione alternativa del mon-
do, riflettendo così, nel modo più immediato e visibile da
tutti, il valore profetico di un messaggio, di un testo poe-
tico (Il Cantico delle creature), che diventa di nuovo at-
tuale. Da questo parte la riflessione dell'Autrice che ha
visto tra le righe dell'enciclica alcune parole chiave, dive-
nute oggi di estrema attualità: risparmio energetico, ri-
spetto del pianeta e dei suoi abitanti, impegno, sostenibi-
lità, inquinamento, lotta all'indifferenza...
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VINCENZO ROSITO
IL MONDO RIGUARDATO
MOVIMENTI E MODEW
DI CONVERSIONE ECOLOGICA
EDIZIONI SAN PAOLO, CINISELLO BALSAMO (MI) 2017, PP. 168

In dialogo con l'enciclica Laudato si' dipapa Francesco e con importanti pensa-
tori contemporanei, l'Autore ripercorre e ricostruisce il
dibattito intorno all'ecologia sociale, anche analizzando
movimenti e modelli di conversione ecologica, nella con-
sapevolezza che si tratta di un termine non solo spiritua-
le, ma anche economico e produttivo. L'ecologia profon-
da non è il semplice aggiustamento di alcune abitudini o

stili di vita. Essa ha il volto di una trasformazione radica-
le che invita all'autocritica dei modelli e degli orienta-
menti culturali di fondo presenti nell'attuale contesto sa
ciale globalizzato. In tal senso l'ecologia profonda è riva
luzionaria, segna un passaggio fondamentale nella rico-
struzione dei paradigmi ecologici contemporanei poiché
per la prima volta la sensibilità ecologica è molto più di
un vago senso di colpa di una "cattiva coscienza ambien-
tale", per diventare tutt'uno con la critica dell'attuale mo-
dello economico-produttivo.
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SALVATORE PURCARO
ABITARE LA CREAZIONE DA FRATELLI
PER UNA CONVERSIONE ECOLOGICA

PAOLINE EDITORIALE LIBRI, MILANO 2021, PP. 136

all'emergenza sanitaria del Covid 19
è necessario ripartire per costruire

una Chiesa e una società che sia realmen-
te una casa comune per tutti i fratelli e le sorelle. La pan-
demia e la crisi ambientale contribuiscono ad aprire una
pista di riflessione orientata a raccogliere un frutto di
concreto cambiamento, di conversione morale ed ecologi-
ca. Nella prima parte del libro l'Autore mette in luce alcu-
ni criteri morali di lettura del fenomeno ecologico che,
nella seconda parte, portano a leggere il problema della
crisi ambientale nella prospettiva della moralità persona-
le e comunitaria. Nella terza parte si reclama l'urgenza di
un intervento educativo, o forse meglio, rieducativo. E
necessario riscoprire la buona prassi dell'ecologia dome-
stica quale impegno da credenti ad accogliere e rispettare
il dono della creazione.
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EMIUO PADOA-SCHIOPPA
ANTROPOCENE
UNA NUOVA EPOCA PER LA TERRA,
UNA SFIDA PER L'UMANITÀ
SOCIETÀ EDITRICE IL MULINO, BOLOGNA 2021, PP. 168

Vsviamo un'epoca segnata da una inde-
lebile impronta umana. Il riscalda-

mento globale, l'alterazione dei normali cicli biogeochi-
mici, la perdita di biodiversità, l'irreversibile trasforma-
zione di habitat e paesaggi impongono sfide completa-
mente nuove. Come sfamare un'umanità in crescita senza
impattare ulteriormente sull'ambiente? A quali istituzio-
ni dare il mandato di rispondere a una realtà connessa e
interdipendente? Gli esseri umani hanno la responsabili-
tà delle proprie azioni, e possono fare dell'Antropocene
un'occasione per ripensare al pianeta Terra. Emilio Pa-
doa-Schioppa insegna Ecologia del paesaggio e Didattica
della biologia all'Università di Milano-Bicocca.
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MAURIZIO SIMONCEll
TERRA DI CONQUISTA
AMBIENTE E RISORSE
TRA CONFLITTI E ALLEANZE
CITTÀ NUOVA EDITRICE, ROMA 2020, PP. 160

Papa Francesco ha parlato di terza guer-
ra mondiale a pezzi. Le tensioni inter-

nazionali ne XXI secolo aumentano, mentre i cambia-
menti climatici affliggono l'intero pianeta e i movimenti
migratori diventano globali. Il libro, con un linguaggio
chiaro e a volte ironico, cerca di offrire al Lettore una
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chiave di lettura per comprendere una realtà complessa e
difficile come quella contemporanea, indicando alcuni
elementi geopolitici che spesso sono alla base delle ten-
sioni e che condizionano i rapporti internazionali. Que-
stioni e temi spesso ignorati o taciuti, che però servono
per orizzontarsi in un mondo sempre più interconnesso.
Dalle contese per i confini terrestri e marittimi a quelle
per le risorse alimentari ed energetiche, dall'accaparra-
mento di vaste zone nell'Africa per le monocolture alle
lotte per l'acqua, l'Autore ci aiuta a capire cosa sta avve-
nendo e perché, offrendoci uno strumento utile per defi-
nire le dinamiche del XXI secolo.

IO IDEE
,IER- SALVAR E
IL PIANETA

MATTEO HARDI, LETIZIA PALMISANO
10 IDEE PER SALVARE IL PIANETA
PRIMA CHE SPARISCA IL CIOCCOLATO
CITTÀ NUOVA EDITRICE, ROMA 2021, PP. 164

Il prossimo decennio sarà cruciale per il
pianeta Terra: gli esseri umani sono di

fronte a una sfida di sostenibilità che richiede l'impegno
di tutti. A partire dalle scelte quotidiane: la mobilità, il ri-
ciclo dei rifiuti, i consumi di energia, l'alimentazione, lo
svago e lo sport. In ogni momento della nostra giornata
contribuire a salvare l'ambiente. Il libro spiega come. Die-
ci capitoli per altrettanti aspetti della vita quotidiana di
ciascuno, sui quali gli Autori si soffermano per
offrire spunti di riflessione e suggerimenti pratici per mi-
gliorare lo stile di vita e renderlo più green mediante una
serie di scelte consapevoli. Alla fine di ogni capitolo alcu-
ni tweet aiutano a divulgare dei messaggi di sostenibilità
riportati nelle pagine precedenti. Circa il titolo del libro:
tra i tanti effetti negativi del surriscaldamento globale, vi
sono quelli relativi al calo della produzione di colture a
oggi fondamentali per molte popolazioni, come mais, ri-
so e grano. E secondo i dati del World Economie Forum, si
rischia anche di rimanere a corto di comfort food, come caf-
fè e il cacao, fondamentale ingrediente del cioccolato.

CAMBIAMENTI A KM 0

ADRIANO SELLA
CAMBIAMENTI A KM O
L'OPZIONE DEL QUOTIDIANO
PER NUOVI STILI DI VITA
PAOLINE EDITORIALE LIBRI, MILANO 2020, PP 140

  Quali sono gli stili di vita che possono
influire sui cambiamenti strutturali

resi ormai necessan dal rapido evolversi della nostra so-
cietà? L'Autore prende in considerazione una giornata
intera, dalle prime ore del mattino fino a sera, scandendo-
ne i vari momenti con i comportamenti più sani e adatti a
migliorare la qualità della vita a tutti i livelli. La prima
azione quotidiana per molti, per esempio, cioè lavarsi il
viso, permette di riflettere su un uso consapevole dell'ac-
qua, senza sprecarla o inquinarla; prendere un caffè a co-
lazione ci fa pensare che il commercio equo e solidale at-
tua scelte sociali diverse da quelle delle multinazionali; e
così via fino alle ultime ore della giornata, passando at-
traverso il recupero delle relazioni umane, la scelta di una
mobilità sostenibile, di un'alimentazione corretta, di un
impegno sociale e politico che combatta la cultura del tor-
naconto, per finire con momenti di silenzio e riposo, di
lettura e di un'informazione che consenta di avere una vi-
sione critica della realtà, e percorsi di auto-aiuto per favo-
rire un benessere psicofisico, personale e collettivo.

CARLO PETRINI
TERRAFUTURA
DIALOGHI CON PAPA FRANCESCO
SULL'ECOLOGIA INTEGRALE
GIUNTI EDITORE, MILANO 2020, PP. 240

on l'enciclica Laudato si' papa Fran-
cesco ha offerto al mondo la sua stra-

ordinaria visione di giustizia sociale,
fondata sul rispetto di ogni essere vivente, per un'econo-
mia equa contro il degrado ambientale, la povertà e
l'esclusione. Per la sua "enciclica sociale" il Papa ha di-
chiarato di aver preso ispirazione da molti scienziati, stu-
diosi, filosofi impegnati sui temi della sostenibilità: fra
questi Carlo Petrini, fondatore di Slow Food e ispiratore
del movimento di Terra Madre, autore del libro "Buono,
pulito e giusto", tuttora di grande attualità. Proprio da
questo testo fondamentale è nata l'amicizia tra papa
Francesco e Carlo Petrini, tra un gesuita a capo della
Chiesa cattolica e un "agnostico pio", secondo la spiritosa
definizione che lo stesso papa ha dato di Petrini. Un'ami-
cizia fatta di scambi intellettuali e personali, di impegno
per la "cura della casa comune". Dai loro incontri nasce
questo libro articolato in tre dialoghi dí grande immedia-
tezza, seguiti da cinque temi nodali: biodiversità, econo-
mia, comunità, migrazione, educazione.

FONDAZIONE ITALIANA DI BIOARCHITETTURA
LA CURA DELLA CASA COMUNE
LIBRERIA EDITRICE FIORENTINA, FIRENZE 2020, PP.. 258

La Fondazione Italiana di Bioarchitet-
tura ha chiamato intellettuali e stu-

diosi a riflettere e a interrogarsi sui temi affrontati da pa-
pa Francesco nell'enciclica Laudati si'. Architetti e urba-
nisti, filosofi e sociologi, scienziati e umanisti rileggono e
commentano le parole del Papa, rispondendo al suo ap-
pello con proposte pratiche ed esempi concreti. L'obietti-
vo di queste riflessioni, ciascuna per il proprio campo di
applicazione, è quello di formulare un "manuale", anche
pratico, in grado di offrire "norme di attuazione" per la
cura della casa comune. Partendo dalle parole del Papa, il
volume intende contribuire a formulare un agire "corret-
to" che possa portare alla costruzione di un nuovo mo-
dello di società, pìù giusto, più equo, più ecologico. Una
visione corale di sostenibilità applicata, un ventaglio va-
rio e armonioso di concetti e pratiche ecologiche.

RAFFAELE MANTEGAllA
EDUCARE ALLA NATURA
EDITRICE ELLEDICI, TORINO 2019, PP. 136

Tl rispetto della natura è una questione di
cultura. Richiede un percorso educativo

che parte dai primi anni di vita e si rafforza
nell'adolescenza. Partendo da questa convinzione, l'Au-
tore propone per ogni elemento del creato cantato da
Francesco di Assisi una lettura decisamente formativa,
incentrata sulla responsabilità della persona e supportata
da una serie di attività. Un percorso verso l'assunzione di
un atteggiamento sanamente ecologico attraverso l'im-
piego dei linguaggi della letteratura, della musica, del ci-
nema e dell'arte. •
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