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Simone Morandini

Cambiare
rotta

v
. enezia, 12 novembre 2019:

un'acqua alta senza preceden-
ti in un anno che ha visto bru-

ciare l'Alaska e la Siberia e accentuar-
si lo scioglimento dei ghiacciai della
Groenlandia. Sono segni di un tempo
inedito, in cui la minaccia del muta-
mento climatico si fa sentire con for-
za crescente sulla famiglia umana,
suscitando la reazione dei giovani del
movimento globale "Fridays for Fu-
ture". Un tempo che stiamo imparan-
do a chiamare Antropocene, in cui la
specie umana è diventata il principale
fattore che muove la storia biologica e
geologica del Pianeta. La stessa pan-

demia Covid-19 è lega-
ta anche a un'interata-
zione ormai distorta
con l'ambiente. Come
abitare questo tempo?
Come far fronte a mu-
tamenti a livello di
quella struttura ecosi-
stemica planetaria che
supporta la vita? Qua-
li prospettive etiche si
disegnano per orien-
tarci alla sostenibilità
e all'ecogiustizia? Per

dare futuro all'umanità occorrono
trasformazioni esigenti a livello dei
comportamenti personali e sociali:
una conversione ecologica, un cam-
biamento di rotta, una giusta transi-
zione. Ma quali orizzonti teologici
possono supportare tali processi?
Prefazione di Enrico Giovannini.
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