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Eccellenza carissima,

desidero innanzi tutto ringraziarLa per avermi reso partecipe dell’evento che in questi giorni si
svolge a Montepulciano. Tramite lei desidero rivolgere un caloroso saluto al sindaco Michele
Angiolini, al giovane parroco don Domenico Zafarana e ovviamente a tutti coloro che, in
presenza o collegati tramite internet, prendono parte a questo convegno in occasione della
XVI Giornata nazionale per la custodia del Creato, promosso dalla Conferenza Episcopale
Italiana.

Gli eventi metereologici estremi che si sono verificati di recente in Europa e nel mondo ci
ricordano che la lotta contro il cambiamento climatico rimane una delle sfide più urgenti del
nostro tempo.

Come sapete, l’Unione europea, e in particolare il Parlamento europeo, è da anni in prima
linea su questi temi. Il rispetto dell’ambiente, la pandemia, la crisi economica, le
disuguaglianze e la conseguente minaccia alla coesione sociale sono tutti problemi connessi
tra loro su cui l’Europa si è impegnata fin dall’inizio.

Con l’approvazione del Green Deal europeo e della storica legge sul clima, dallo scorso mese
di giugno le nostre ambizioni politiche sono finalmente diventate legge: entro il 2050 l’Unione
europea punta ad essere il primo continente a raggiungere la neutralità climatica, con un
obiettivo intermedio di riduzione delle emissioni nette di almeno il 55% entro il 2030 rispetto
ai livelli del 1990.

L’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, che fissa traguardi ulteriori dopo gli Obiettivi del Millennio,
ci ricorda che lo sviluppo sostenibile è oggi non solo condizione essenziale per il pianeta e
l’umanità ma anche un dovere verso le nuove generazioni perché il progresso ecologico deve
andare di pari passo con quello sociale e alimentarsi a vicenda.

Come ci ricorda Papa Francesco “abbiamo bisogno di un approccio integrale per combattere
la povertà e custodire la natura”. Non possiamo porre fine alla povertà e costruire una società
più giusta, lasciando che la crisi ecologica distrugga il nostro pianeta. Ma non possiamo porre
fine alla crisi ecologica mentre persistono alti livelli di povertà e disuguaglianza.

Per queste ragioni è fondamentale mettere le persone al centro del dibattito e affrontare subito
la dimensione sociale di questa transizione epocale che presuppone un utilizzo efficace delle



energie rinnovabili, maggiori investimenti nei progetti di economia circolare, di agricoltura
sostenibile e di gestione concreta degli ecosistemi terrestri.

Per gestire al meglio questa transizione è necessario non solo promuovere una società
resiliente e sostenibile ma definire anche nuova governance socio-ecologica che garantisca
la partecipazione di tutta la società alla realizzazione della trasformazione dei nostri modelli
produttivi.

Sarà pertanto necessario un dialogo sociale a tutti i livelli che preveda il coinvolgimento delle
comunità locali nella progettazione e nell’attuazione delle politiche pubbliche volte a questo
processo di trasformazione.

Dobbiamo riappropriarci delle nostre radici e rimettere al centro del pensiero un’etica della
persona che vada oltre la semplice logica del profitto economico, che abbandoni la “cultura
dello scarto” e che non permetta a nessuno di rimanere indietro.

Rispondere a questa grande sfida ambientale e sociale è il nostro compito, e dovremo farlo
mettendo al primo posto la dignità dell’uomo e la moralità della politica.

San Francesco, già otto secoli fa, aveva capito l’importanza del rapporto tra l’uomo e il Creato
e ricordava a tutti che la dignità delle persone passa inevitabilmente attraverso una sana
relazione con l’ambiente in cui vive.

Nel ringraziarLa nuovamente per l’invito, auguro a tutti voi buon lavoro,

Con amicizia,

David Maria SASSOLI


