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Transizione ecologica: tavola rotonda mercoledì 22

Diocesi di Piacenza-Bobbio, Chiesa Evan-
gelica Metodista di Piacenza-Cremona,
Chiesa Ortodossa Romena e Chiesa Orto-
dossa Macedone organizzano tre incontri
nell’ambito della Giornata della Salvaguar-
dia del Creato. Il primo è in programma
mercoledì 22 settembre alle ore 21 al centro
“Il Samaritano” di via Giordani a Piacenza
(accesso in presenza con Green pass, diretta
streaming su Youtube PiacenzaDiocesiTV e
Facebook PiacenzaCreato).

IN DIALOGO CACCIARI E MORAN-
DINI. La serata è sul tema “La transizione
ecologica per la cura della vita” e vedrà gli
interventi del teologo Simone Morandini e
di Paolo Cacciari, moderati da Marco Maz-
zoli, docente di Economia politica all’Uni-
versità di Genova. Cacciari (Venezia, 1949) è
giornalista e politico; è stato consigliere co-
munale e assessore a Venezia per diversi pe-
riodi, con varie deleghe tra cui l’Ambiente, e
deputato. Autore di numerosi saggi fra i

quali “Pensare la decrescita” (2006) e “De-
crescita o barbarie” (2008).

GLI ALTRI APPUNTAMENTI. Lunedì
28 settembre alle ore 21 al “Samaritano” ta-
vola rotonda sui temi che saranno al centro
della Settimana sociale di Taranto: “Il piane-
ta che speriamo - ambiente, lavoro, comuni-
tà #tuttoèconnesso”. Domenica 3 ottobre al-
le 15.45, con partenza dalla chiesa evangeli-
ca metodista di via San Giuliano, camminata
a tappe con momenti di preghiera e festa.

In presenza al Centro “Il Samaritano” e diretta streaming su PiacenzaDiocesiTV
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Il giornalista e politico Pao-
lo Cacciari, tra i relatori.

UN “ESAME DI COSCIENZA”
SUI NOSTRI CONSUMIC i sono usi dell’auto o

modi di illuminare la
casa su cui si potreb-
bero sollevare interro-

gativi. Così come ci sono
molti modi di cibarsi e di
gestire il cibo. Sono alcuni
degli esempi che fa il prof.
Simone Morandini - 60 an-
ni, vicepreside dell’Istituto
di studi ecumenici “San
Bernardino” di Venezia e
membro del gruppo “Cu-
stodia del Creato” dell’Uf-
ficio nazionale per i pro-
blemi sociali e il lavoro
della Cei - quando gli chie-
diamo come, concreta-
mente, i cattolici dovreb-
bero mettere in pratica la
“transizione ecologica”. 

“Come fedeli - spiega il
teologo, che il 22 sarà a
Piacenza - siamo chiamati
a spenderci per uno stile di
vita sobrio, verificando se,
e fino a che punto, i nostri
consumi sono davvero uti-
li a una vita feconda. Il fe-
dele, che è anche un citta-
dino, dev’essere capace di
educarsi a una coscienza
retta e informata del conte-
sto in cui vive per decidere
in che direzione orientare
le scelte politiche della co-
munità”.  La Laudato Si’  al
riguardo - fa notare - usa
l’espressione “coscienza
civile attenta alla Madre
Terra: dobbiamo recupera-
re la coscienza di essere
parte dell’ecosistema su
cui impattiamo e di cui go-
diamo in diversi modi”.

— Professor Morandini, la
“transizione ecologica” e il
“cambiare rotta” - che è il
titolo di un suo libro del
2020 (EDB, Bologna) - so-
no espressioni che indica-

nel nostro contesto nazio-
nale. La sfida sarà inserirle
nel post-pandemia che ha
per certi aspetti complicato
il campo di gioco, introdu-
cendo la transizione ecolo-
gica non solo nell’agenda
del governo (nell’esecutivo
di Draghi c’è un ministero
ad hoc, ndr) ma prima an-
cora nell’agenda europea.

— Solo i giovani sono at-
tenti a queste tematiche?

I giovani nel pre-pande-
mia sono stati importanti
per rimettere le tematiche
al centro di un dibattito
che sembrava infiacchito.
Ma solo con il credo dei
giovani non andiamo da
nessuna parte, dobbiamo
intersecarlo con la saggez-
za degli anziani e con la
competenza degli adulti. 

C’è una crescita di atten-
zione sia nelle comunità
cristiane sia nella società
civile, in particolare nelle
università e in politica.
Semmai dobbiamo capirne
i tempi, perché il cambia-
mento climatico è adesso:
da ciò che facciamo nei
prossimi 15-20 anni dipen-
de la possibilità, ad esem-
pio, che una città come Ve-
nezia in futuro possa anco-
ra essere abitabile.

Matteo Billi

no la stessa cosa?

Sinonimi non lo so, certo
hanno molto a che fare
l’una con l’altra. E potrem-
mo accostare una terza
espressione, quella che usa
papa Francesco nella Lau-
dato Si’: conversione ecolo-
gica. Dove il termine “con-
versione” sottolinea la ra-
dicalità del cambiamento e

l’accentuazione “ecologi-
ca” evidenza la necessità di
declinarlo in questo ambi-
to così critico per il nostro
tempo. Sono le stesse intui-
zioni che il Pontefice ha
scritto nella recente dichia-
razione congiunta con il
patriarca Bartolomeo e, per
la prima volta, con l’arcive-
scovo di Canterbury Wel-
by, a segnalare un’impor-

tante sinergia tra queste tre
figure della cristianità.

— Anche la Settimana So-
ciale di Taranto a fine otto-
bre seguirà questo filone. 

È un appuntamento im-
portante in cui la Chiesa
italiana ha scelto finalmen-
te di mettere a tema la di-
mensione della responsa-

bilità credente. Sono diver-
si anni che se ne parla a li-
vello ecclesiale: penso agli
appelli venuti da Giovanni
Paolo II e Benedetto XVI.
La Laudato Si’ mi pare ab-
bia dato uno stimolo di
qualità impareggiabile. Ta-
ranto ha un’articolazione
interessante che riprende
alcune tematiche dell’Enci-
clica e prova a declinarle

L’invito del teologo Simone Morandini del gruppo “Custodia del Creato” della Cei:  
come credenti e cittadini, siamo chiamati a spenderci per uno stile di vita sobrio 
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Sopra, il prof. Simone Morandini, che interverrà a Piacenza
il 22 settembre. A lato, tweet del Papa nel Mese del Creato.


