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Secondo recenti
rapporti
internazionali – fa
sapere la Rete
mondiale di
preghiera - quasi un
miliardo di persone
va a dormire ogni
sera senza aver
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mangiare a
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tiamo navigando a vele spiegate verso una tempesta perfetta. I segnali sono inequivocabili
scioglimento dei ghiacciai, eventi meteorologici estremi, incendi spontanei perfino in Alaska e Siberia, ecosistemi perturbati, inquinamento diffuso e
spesso mortale. Non è, però, troppo tardi per salvarsi. A condizione di cambiare rotta e con un urgenza
Ne è convinto Simone Morandini, teologo, laureato
in fisica, docente dell’Istituto di studi ecumenici San
Bernardino ed esperto di temi ecologici della Fondazione Lanza e del gruppo di lavoro Custodia del creato dell’Ufficio per il lavoro e i problemi sociali della
Conferenza episcopale italiana. Proprio “Cambiare
rotta. Il futuro dell’Antropocene” è il titolo del nuovo
saggio di Morandini, appena pubblicato da Edb, che
oggi, alle 18, presenterà con Enrico Giovannini, Bruno Bignami e Pierluigi Cabri sulla pagina Facebook e
sul canale YouTube delle Dehoniane.
Inondazioni, siccità, acidificazione degli oceani. I segnali della terra, come lei afferma, sono inequivocabili. Eppure l’opinione pubblica e i governi fanno fatica a leggere “il segno del tempo”, inteso come clima. Perché questa reticenza?
Leggere i segni dei tempi è difficile; ci vuole uno
sguardo lucido e analitico. In questo caso, però, le
tracce del mutamento in atto sono così chiare che
il negazionismo sembra davvero essere rifiuto preconcetto del cambiamento. Ma la rotta va cam-
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Il ricordo della Giornata mondiale di
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