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La 49ª Sett imana Sociale 
(21-24 ott obre 2021) ha riu-
nito a Taranto oltre 700 dele-
gati e un centinaio di vescovi, 
sacerdoti e religiosi, laici, rap-
presentanti delle istituzioni, 
della politica e della cultura 
sul tema «Il pianeta che spe-
riamo. Ambiente, lavoro, fu-
turo. #tutt oèconnesso». Non 
un convegno, «ma una piat-
taforma di partenza per dare 
speranza e avviare processi», 
sentenzia il cardinale Gual-
tiero Bassett i, presidente del-
la Cei. I giovani lanciano e fi r-
mano il «Manifesto dell’Al-
leanza» per coniugare am-
biente, lavoro, sviluppo, a co-
minciare dalle «buone prati-
che» e con la volontà di cam-
minare insieme, nella consa-
pevolezza che “il cambiamen-
to non avviene solo dall’alto, 
ma è fondamentale il concor-
so della nostra conversione. È 
necessario: costruire comunità 
energetiche; diventare una so-
cietà ‘libera dal carbone, car-
bon fr ee’ e ‘libera dal capora-
lato, caporalato fr ee’ ”. Sono 
tanti i semi gett ati. 

Paolo Gentiloni, commis-
sario europeo all’Economia: 
“Servono risposte globa-
li”: “Non possiamo risponde-
re a problemi globali con rispo-
ste locali. Di fr onte a problemi 

comuni dobbiamo risponde-
re con responsabilità comuni”,
come è successo con la pan-
demia. Quanto all’emergen-
za climatica, “il ruolo dell’Eu-
ropa è cruciale per defi nire gli 
“Accordi di Parigi” sul clima 
e moltiplica gli sforzi per rag-
giungere la neutralità clima-
tica nel 2050 e predisporre un 
pacchett o di misure per ridurre 
del 55% le emissioni di carbo-
nio entro il 2023”». Per David 
Sassoli, presidente del Parla-
mento europeo, “L’ambiente è 
la bussola e la chiave che tiene 
insieme tutt o: dai cambiamen-
ti climatici alle migrazioni, dal-
le sfi de tecnologiche alle grandi 
questioni economiche e fi nan-
ziarie. Tutt o l’acciaio del mon-

do non vale quanto la vita di 
un bambino”.

Conclude mons. Filippo 
Santoro, arcivescovo di Ta-
ranto. La presenza della Chie-
sa italiana dice tutt a la vici-
nanza della Chiesa a Taranto. 
“In questi mesi di preparazio-
ne abbiamo maturato progres-
sivamente, att raverso incontri 
nelle diocesi e sui territori ed au-
dizioni con le istituzioni, la con-
vinzione che è importante so-
stenere alcune proposte di rifor-
ma per l’ecologia integrale. Ab-
biamo convenuto che il cambia-
mento non avviene dall’alto ed 
è fondamentale il concorso del-
la nostra conversione negli sti-
li di vita come singoli citt adini e 
come comunità. Ce la possiamo 

fare tutt i insieme. Ci vuole solo 
coraggio!”. Quatt ro le azioni 
concrete segnalate: “La costi-
tuzione di comunità energeti-
che att raverso l’impegno delle 
piccole comunità - parrocchie, 
condomini, aziende - a im-
plementare queste tecnologie e 
a diventare produtt ori e consu-
matori di energie pulite”.

La seconda è la fi nanza re-
sponsabile o «il voto con il 
portafoglio» - Si tratt a di pre-
miare con le proprie scelte di 
consumo le realtà produtt ive 
esemplari nell’impegno per 
l’ambiente e la dignità dei la-
voratori. La terza pista è il 
consumo responsabile, con-
nesso alla fi liera agroalimen-
tare: “Sempre più att enzio-

ne va posta all’acquisto di pro-
dott i la cui fi liera sia certifi cata 
come “libera dal caporalato”. 
La quarta e ultima pista è la 
sott oscrizione del «Manife-
sto dell’Alleanza» proposto 
da un gruppo di giovani, con 
al centro i concett i di allean-
za sociale e inter-generazio-
nale. Molta att enzione all’a-
nalisi della Coldirett i sui con-
sumi e gli sprechi alimenta-
ri secondo i dati Onu: «Ogni 
anno nel mondo viene sprecato 
quasi un miliardo di tonnella-
te di cibo, pari al 17% di quel-
lo prodott o, con un impatt o de-
vastante sull’ambiente e sul cli-
ma, oltre che su un’economia. 
In Puglia il cibo butt ato supera 
le 250 mila tonnellate all’anno. 
Ogni pugliese butt a nella spaz-
zatura fi no a 80 chili di prodot-
ti agroalimentari. Dice la Col-
dirett i: “Il mondo agricolo po-
trebbe svolgere uno straordina-
rio ruolo di sussidierà e utilità 
sociale, recuperando e donando 
alle persone bisognose prodot-
ti agroalimentari, ritirati dalla 
vendita. È necessario far cresce-
re la consapevolezza rispett o al 
consumo corrett o degli alimen-
ti, semplifi care i percorsi per as-
sicurare le donazioni e ricono-
scere all’agricoltura un ruolo 
da protagonista”.

> Pier Giuseppe Accornero
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È in questo senso che 
vorrei offrirvi alcune ri-
flessioni che possano aiu-
tarvi a camminare con au-
dacia sulla strada della 
speranza, che possiamo 
immaginare contrasse-
gnata da tre “cartelli”.
Il primo è l’attenzione 
agli attraversamenti. 
Troppe persone incro-
ciano le nostre esisten-
ze mentre si trovano nella 
disperazione: giovani co-
stretti a lasciare i loro Pa-
esi di origine per emigra-
re altrove, disoccupati o 
sfruttati in un infinito pre-
cariato; donne che hanno 
perso il lavoro in periodo 
di pandemia o sono co-
strette a scegliere tra ma-
ternità e professione; la-
voratori lasciati a casa 
senza opportunità; pove-
ri e migranti non accol-
ti e non integrati; anziani 
abbandonati alla loro so-
litudine; famiglie vittime 
dell’usura, del gioco d’az-
zardo e della corruzione; 
imprenditori in difficoltà 
e soggetti ai soprusi delle 
mafie; comunità distrutte 
dai roghi… (...) 
Un secondo cartello se-
gnala il divieto di sosta.
Quando assistiamo a dio-
cesi, parrocchie, comu-
nità, associazioni, movi-
menti, gruppi ecclesia-
li stanchi e sfiduciati, tal-
volta rassegnati di fron-
te a situazioni comples-
se, vediamo un Vange-
lo che tende ad affievo-
lirsi. Al contrario, l’amo-
re di Dio non è mai stati-
co e rinunciatario, «tut-
to crede, tutto spera» (1 
Cor 13,7): ci sospinge e ci 
vieta di fermarci. Ci met-
te in moto come creden-
ti e discepoli di Gesù in 
cammino per le strade del 
mondo, sull’esempio di 
Colui che è la via (cfr Gv 
14,6) e ha percorso le no-
stre strade. Non sostia-
mo dunque nelle sacre-
stie, non formiamo grup-
pi elitari che si isolano e 
si chiudono. (...) 
Un terzo cartello strada-
le è l’obbligo di svolta.
Lo invocano il grido dei 
poveri e quello della Ter-
ra. «La speranza ci invita 
a riconoscere che possia-
mo sempre cambiare rot-
ta, che possiamo sempre 
fare qualcosa per risol-
vere i problemi» (n. 61). 
Il Vescovo Tonino Bello, 
profeta in terra di Puglia, 
amava ripetere: «Non 
possiamo limitarci a spe-
rare. Dobbiamo organiz-
zare la speranza!». Ci at-
tende una profonda con-
versione che tocchi, pri-
ma ancora dell’ecologia 
ambientale, quella uma-
na, l’ecologia del cuore. 
La svolta verrà solo se 
sapremo formare le co-
scienze a non cercare so-
luzioni facili a tutela di chi 
è già garantito, ma a pro-
porre processi di cambia-
mento duraturi, a benefi-
cio delle giovani genera-
zioni. 

“Il pianeta che speriamo”: è stato questo il ti-
tolo dato alla 49esima Sett imana Sociale dei Cat-
tolici italiani. Dal pomeriggio di giovedì 21 alla 
matt ina della domenica 24, oltre 90 vescovi, altri 
670 delegati tra sacerdoti, religiosi e laici, prove-
nienti da 220 diocesi italiane, si sono sof-
fermati a rifl ett ere sulla necessità di inter-
venire prontamente per la salvaguardia del 
pianeta, insieme con numerosi rappresen-
tanti delle istituzioni e del mondo del lavo-
ro. La nostra Diocesi ha partecipato con il 
vescovo Marco e i 3 delegati diocesani Sil-
via, Lorenzo e Francesco: “abbiamo potu-
to sperimentare un’esperienza di Chiesa che 
cammina anche alla ricerca di nuovi proces-
si per coniugare ambiente, lavoro e sviluppo e 
dare speranza alle generazioni future.”

Molto signifi cativa è stata la presenza di 
tanti giovani, impegnati con la loro “fre-
schezza” ma anche con professionalità, a 
dare il proprio contributo per rimett ere il 
valore della fraternità al centro dell’economia ed 
aff rontare la crisi economica, alcuni di essi pro-
venivano dall’esperienza “Economy of France-
sco”, evento online che ha visto giovani econo-
misti confrontarsi sull’economia sostenibile, nel 
2020.

Il Comitato Scientifi co e organizzatore che ha 
preparato la Sett imana Sociale ha scelto la cit-
tà di Taranto perché, come ha ricordato l’Arci-
vescovo della citt à, Mons. Filippo Santoro è “un 
luogo in cui le scelte di politica economica e socia-
le hanno creato divari profondissimi tra gli uomini 
ed oltraggiato la Terra”. La citt à ed i suoi abitanti 
sopportano da anni il peso dello sviluppo, a par-
tire dalla sua zona industriale, a scapito della sa-
lute dell’uomo e dei danni ambientali enormi.

Per noi i giorni vissuti alla 49esima Sett ima-
na Sociale sono stati sicuramente un’occasione 

per sperimentare la bellezza di camminare in-
sieme come catt olici; pur avendo diverse prove-
nienze, nel corso dei lavori di gruppo, abbiamo 
avuto la conferma che le problematiche e le diffi  -
coltà sono comuni, ma c’è anche molta voglia di 

scendere in campo per far fronte comune e fare 
in modo che il nostro territorio possa risollevar-
si. Asti non ha la stessa situazione ambientale di 
Taranto, ma nessuno è escluso dall’urgenza di in-
traprendere la strada della transizione ecologica.

La nostra speranza e il nostro obbiett ivo 
sono quindi quelli di poter, att raverso una 
strett a collaborazione con le parrocchie e le 
comunità presenti sul territorio, avviare una 
“restituzione” a tutt a la comunità diocesana, 
e non solo, dei temi e delle proposte emer-
se nei quatt ro giorni di permanenza a Taran-
to ed impegnarci perché le proposte trovino 
piena realizzazione perché non c’è più tem-
po.

> La Delegazione di Asti
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