
 

  

 

Transizione 
ecologica o 
conversione 
ecologica?  

Una differenza che mette in gioco il futuro 
Tavola rotonda con 

Mario Agostinelli, presidente associazione Laudato si’ 

Don Virginio Colmegna, presidente Casa della carità 

Guido Viale, economista  

 

 

 



 

 

SULLA CONFERENZA 

Si parla molto di “transizione ecologica”, diventata la nominazione di un nuovo 
Ministero incaricato di operare a tutela dell’ambiente e di attuare il Piano di 
ripresa e resilienza (Pnrr) chiesto dall’Unione europea per finanziare la “ripartenza” 
dopo la pandemia e la crisi climatica e ambientale che, in larga parte, l’ha 
determinata.  

Tuttavia, papa Francesco, fin dall’enciclica Laudato si’, del 2015, preferisce 
parlare di “conversione ecologica”, ricordando come san Francesco d’Assisi 
proponesse «una sana relazione col creato come una dimensione della 
conversione integrale della persona».  

Di fronte a un cambiamento climatico dagli esiti catastrofici – la cui accelerazione 
ci è stata mostrata, da ultimo, dalle ondate di calore che nel giugno 2021 hanno 
provocato centinaia di morti negli Stati Uniti occidentali e in Canada, dove sono 
state raggiunte punte di 50°C – la scelta della parola “conversione” rispetto a 
“transizione” è indicativa della comprensione di un’urgenza non più rimandabile. Il 
tempo, ci dicono gli scienziati, è ormai un fattore essenziale prima di precipitare in 
cambiamenti irreversibili, dallo squagliamento dei ghiacciai all’estinzione di 
migliaia di specie animali e vegetali. Per affrontare le emergenze in atto occorre 
un cambiamento radicale, che non può essere affidato alla sola tecnologia – 
anche la più efficace: occorre un profondo mutamento dei comportamenti sociali 
ed economici, fino alla conversione individuale a nuovi stili di vita. 

Come papa Francesco non si stanca di ricordarci, la conversione implica in primo 
luogo gratitudine e gratuità, ovvero un riconoscimento del mondo come dono 
che non va sfruttato o mercificato, ma custodito come bene comune.  

 

Mario Agostinelli parlerà di come, sul tema dell’energia, la transizione rischia di 
essere un compromesso che mantiene intatte le logiche di sfruttamento 
estrattivo che hanno condotto alla situazione attuale. 

Don Virginio Colmegna parlerà della necessità di una conversione nel modo di 
guardare agli “scartati”, ai più fragili, facendone un punto di ascolto, e di come 
un’ecologia integrale non possa che abbracciare tutto il vivente. 

Guido Viale parlerà di come occorre cambiare la nostra mentalità e le nostre 
abitudini nel modo di spostarci, di alimentarci, di contenere i rifiuti che stanno 
soffocando il pianeta, ritrovando un senso del limite e una sobrietà che non è 
pauperismo ma cura delle relazioni e della bellezza della Casa comune. 

 

 



 

CONSIGLI DI LETTURA  

Niente di questo mondo ci risulta indifferente, a cura di Daniela Padoan 

PER APPROFONDIRE 

Transizione ecologica attenuata. Così non serve né salva l’Italia 

L’intrecciarsi di crisi climatica e pandemica ci sta mostrando che non è possibile 
una crescita economica senza limiti, che non a ogni problema si può trovare una 
soluzione puramente tecnica. Articolo su “Avvenire”. 

Laudato si’ Un’alleanza per il clima, la Terra e la giustizia sociale 

 
A cura dell’Equipe didattica  

del Centro Asteria 

https://www.laudatosi-alleanza-clima-terra-giustizia-sociale.it/2020/08/19/19-agosto-2020-la-repubblica-cambiare-il-mondo-si-deve-recensione-di-luigi-manconi-e-chiara-tamburello-del-libro-niente-di-questo-mondo-ci-risulta-indifferente/
https://www.avvenire.it/opinioni/pagine/transizione-ecologica-attenuata-cos-non-serve-n-salva-l-italia?fbclid=IwAR02LpwKfYgUEKnEM8biz1-NICBVyu6NFkaoeKvEOzNIIuI4ejOIru2ixnE
https://www.laudatosi-alleanza-clima-terra-giustizia-sociale.it/
https://www.avvenire.it/opinioni/pagine/transizione-ecologica-attenuata-cos-non-serve-n-salva-l-italia?fbclid=IwAR02LpwKfYgUEKnEM8biz1-NICBVyu6NFkaoeKvEOzNIIuI4ejOIru2ixnE
https://www.avvenire.it/opinioni/pagine/transizione-ecologica-attenuata-cos-non-serve-n-salva-l-italia?fbclid=IwAR02LpwKfYgUEKnEM8biz1-NICBVyu6NFkaoeKvEOzNIIuI4ejOIru2ixnE

