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Il saggio L'arcivescovo di Bologna a confronto con un agro-economista
Due punti di vista, due chiavi di lettura dell'esperienza della pandemia

Povertà, lavoro ed etica
Le parole da cui ripartire
D

ue punti di vista, due
formazioni culturali.
Due chiavi di lettura,
una spirituale-religio-

sa, l'altra laico-scientifica. Il
cardinale Matteo Zuppi, arci-
vescovo di Bologna, e
l'agro-economista Andrea Se-
grè, docente di Politica agraria
internazionale e comparata
all'Ateneo felsineo, lanciano
insieme, in questo libro, un so-
lo monito: questo tempo so-
speso della pandemia, se rico-
nosciuto e compreso, sarà sta-
to ben speso se diverrà occa-
sione per promuovere un cam-
biamento. "Perché l'urgenza
di tanti fenomeni in corso, dai
mutamenti climatici all'au-
mento delle disuguaglianze,
sollecita in tutti noi una reazio-
ne consapevole".

Le undici parole
I due autori, un alto prelato e
uno studioso di dinamiche so-
cio-economiche, hanno scelto
undici parole, da cui partire
per ridisegnare il nostro modo
di essere, di partecipare, di
guardare al futuro. "Normali-
tà, Relazione, Lavoro, Consu-

mo, Ambiente, Cibo, Integra-
zione, Globalizzazione, Pover-
tà, Economia, Etica compren-
dono, in questo lessico spesso
dislessico, gli squilibri e le in-
giustizie che hanno reso il
mondo precario e insicuro,
ben prima dell'emergenza co-
vid-19".

Cosa rimarrà?
E nell'impostare le rispettive
riflessioni si chiedono: "Cosa
rimarrà di questa esperienza
drammatica che tutto il mon-
do sta vivendo? Come coglier-
ne anche i tratti positivi, quelli
che ci possono permettere di
uscire dalla normalità delle no-
stre esistenze di prima, e guar-
dare a nuovi stili di vita e di
partecipazione sociale e comu-
nitaria? Come far sì che da
questa crisi emerga la consa-
pevolezza di un cambiamento
reale, che ci aiuti a ridurre i
tanti squilibri e le ingiustizie
del nostro mondo contempo-
raneo? Sprecare la crisi sareb-
be, crediamo, l'errore più gran-
de che potremmo commette-
re. Troviamo le risposte a que-
ste dom ,312,30 IMrof6610326e

Le parole del
nostro tempo
di Matteo
Zuppi e
Andrea Segrè
a cura

di Pier Luigi Cabri

Ed. Cchonianë

pp. 136 - euro 10

ma almeno una parte, nelle pa-
role che più usiamo nel nostro
lessico quotidiano".

Uno sguardo alfuturo
Il loro, è uno sguardo rivolto al
futuro, come dev'essere da
parte di uomini di fede e di
scienza. Il cardinale Matteo
Zuppi, prima di assurgere al
soglio arcivescovile, è stato
parroco a Trastevere e nella
borgata di Torre Angela, a Ro-
ma, poi assistente ecclesiasti-
co generale della Comunità di
Sant'Egidio e vescovo ausiliare
nella Capitale. Tra le sue pub-
blicazioni, si segnalano "La
confessione. Il perdono per
cambiare" e "Guarire le malat-
tie del cuore. Itinerario quare-
simale". Andrea Segrè ha rap-
presentato l'Italia all'Ocse,
ideato il progetto Last Minute
Market, per il recupero a fini
benefici dei beni alimentari e
non alimentari rimasti inven-
duti. Ed è fondatore della cam-
pagna di sensibilizzazione
Spreco Zero, di cui è divulgato-
re con interventi e pubblicazio-
ni.
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