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“Dobbiamo alimentare percorsi di nuova economia, da quella civile a quella di

comunione, alla green economy, a quella fondata sul riciclo… È in questo modo che si

combatte il deterioramento etico (la corruzione) che s’insinua in ogni ambiente.

Dobbiamo lottare contro un’economia che uccide con una resilienza culturale e

operativa. Dobbiamo stimolare con azioni concertate a tutti i livelli i nostri governi

(comunali, regionali, nazionali, europei) a non percepire le politiche ambientali come

frutto di un atteggiamento puramente strumentale al consenso elettorale”. Monsignor

Fabiano Longoni, direttore dell’Ufficio nazionale della Cei per i problemi sociali e il

lavoro, la giustizia e la pace, la custodia del creato, firma una corposa Prefazione al

volume “Abiterai la terra. Commento all’enciclica Laudato si’”, pubblicato dall’editrice

Ave, che sarà presentato in anteprima domenica 30 agosto a Sabaudia (Corte

comunale, ore 19; www.editriceave.it). Il testo di Longoni s’intitola “Per un impegno

concreto in favore della custodia del creato. L’azione delle Chiese che sono in Italia per

l’attuazione dell’enciclica Laudato si’”. (segue)
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Nella sua riflessione, Longoni afferma ancora: “Dobbiamo denunciare a tutti i livelli,

soprattutto in quelli territoriali, forme d’illegalità, speculazione ambientale, corruzione…

Dobbiamo far crescere forme di democrazia deliberativa, che significa non solo produrre

denuncia e protesta se le cose non procedono secondo giustizia, ma soprattutto presa in

carico di modalità di partecipazione attiva, sussidiaria rispetto alla tutela della salute e

dell’ambiente”. Monsignor Longoni specifica: “Forme di cittadinanza attiva vanno

incoraggiate lì dove ci fossero effettive modalità di autoeducazione alla gestione

concreta di spazi comuni. Ad esempio, pulire un parco, una strada, un quartiere, non

possono essere azioni di una domenica o di un evento eccezionale, ma dovrebbero

essere reiterate per costruire educazione e cambiamento responsabile”. Il volume - con

il testo integrale dell’enciclica - è curato da Giuseppe Notarstefano e presenta contributi

introduttivi di Flaminia Giovanelli (sottosegretario presso il Pontificio Consiglio della

giustizia e della pace) e Matteo Truffelli (presidente nazionale Azione cattolica). Seguono

contributi di Luigi Alici, Sandro Calvani, Pablo Canziani, Beatrice Draghetti, Luigi Fusco

Girard, dello stesso Giuseppe Notarstefano, di GianMaria Polidoro e di Stefano

Zamagni.
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