
Mercoledì delle ceneri 

Transizione ecologica 

Il Governo Draghi si è insediato pochi giorni fa istituendo un nuovo ministero, che prende il posto di 

quello dell’Ambiente e dello sviluppo economico: il Ministero della transizione ecologica.  

Qualcuno non aveva mai sentito questo termine che, in realtà, circola già da qualche anno in ambienti 

interessati ad uno sviluppo che abbia più attenzione all’uomo nella sua integrità, come Homo sapiens 

sapiens e non come Homo oeconomicus. Compito del nuovo ministero è la trasformazione del sistema 

produttivo verso un modello più sostenibile, che renda meno dannosi per l’ambiente la produzione di 

energia, la produzione industriale e lo stile di vita delle persone. 

Lunedì sera ho partecipato ad un incontro, via Web, con uno dei maggiori studiosi di questo tema: Gaël 

Giraud, un gesuita francese che è stato anche economista, a capo dell’Agenzia francese per lo sviluppo, 

membro di diverse istituzioni internazionali a carattere economico finanziario e docente in molte università 

in diverse parti del mondo.  

Fra le tante cose interessanti che ha detto, ha elencato quattro passi che si dovrebbero fare per iniziare 

questo cammino di transizione ecologica: promuovere le energie rinnovabili, cercare di raggiungere 

l’efficienza energetica negli edifici, ottenere un’autentica efficienza energetica nei trasporti, perseguire 

l’agroecologia e l’industria verde. Mi piacerebbe spiegare meglio tutte queste cose, però ci vorrebbe troppo 

tempo, mi limito allora a dire che per raggiungere questi obiettivi, almeno secondo il professor Giraud, non 

occorre rinunciare a quanto abbiamo conquistato con il progresso, piuttosto occorre ricercare una tecnologia 

e uno sviluppo economico diverso. Diverso alla base, nei principi che lo guidano, nelle motivazioni che 

accompagnano la ricerca… 

Cosa c’entra tutto questo con la quaresima che iniziamo? Mentre ascoltavo la conferenza del prof 

Giraud, pensavo che molte delle cose che diceva fossero quelle che avrei voluto sentire per illustrare un 

cammino quaresimale. Perché la quaresima non può essere il tempo dei fioretti e delle rinunce, non può 

essere un tempo di esperienze mortifere, tristi e faticose. È certamente un tempo per la conversione, ma 

questo non va necessariamente di pari passo con la tristezza, la fatica e la rinuncia. È il tempo in cui fare una 

transizione ecologica di tutta la nostra vita, senza rinunciare al bello ma trovando vie diverse per 

raggiungerlo.  

Usare le energie rinnovabili per i trasporti significa per esempio usare più tempo per gli spostamenti: le 

auto elettriche si ricaricano in molto tempo, hanno meno autonomia, sono meno veloci… il tempo in più che 

si usa per lo spostamento può essere un guadagno notevole: se si viaggia in treno, per esempio, si può 

leggere, studiare, parlare a lungo con chi ci accompagna in questo viaggio, oppure, semplicemente godersi il 

panorama. Quaresima è prendersi tempo. Tempo per leggere, pregare, parlare con qualcuno.  

Il dialogo è uno degli elementi su cui vorremmo puntare in questa quaresima. Un dialogo in cui fare il 

punto sul nostro cammino personale, per poter vivere con maggior consapevolezza e pienezza la liturgia 

penitenziale che conclude l’itinerario verso la Pasqua. Un dialogo con una persona di fiducia, che possa 

aiutarmi a capire meglio me stesso, i miei desideri e le mie contraddizioni. L’invito del vangelo ad entrare in 

camera e pregare nel segreto non significa che dobbiamo fare le cose di nascosto, è piuttosto un invito 

all’intimità. Intimità che non è solo con Dio, ma anche con chi cammina con noi, con chi sentiamo una 

guida, con chi proviamo affetto, sentiamo amico. Non è un’intimità facile quella spirituale, anche fra marito 

e moglie non è così immediato pregare insieme, confidarsi dubbi di fede, sostenersi nell’itinerario verso la 

trascendenza. Proviamo! Ci accorgeremo il tempo dedicato a questo dialogo intimo rinnova le nostre 

energie, ricarica la nostra vita, dà forza al nostro cammino. È una transizione ecologica, cioè il passaggio 

alle energie rinnovabili. 

Ma da sole le energie rinnovabili non bastano a cambiare il mondo, occorre una seria ricerca scientifica 

e tecnologica, una ricerca che non sia finalizzata al massimo profitto di chi la sviluppa ma che sia condivisa 

per far crescere tutta l’umanità. Occorre uscire dall’individualismo, dalla presunzione che fare da soli è 

meglio, dalla brama di poter tenere per sé il profitto che si ricava. Gregorio Magno, uno dei maggiori 

conoscitori della sacra Scrittura del tempo antico, diceva che solo nella condivisione con i fratelli la Parola 

di Dio diventava pienamente comprensibile e capace di convertire la vita. Il ‘profitto’ che ricavo 

nell’ascolto del vangelo è molto maggiore se l’ascolto è condiviso, proprio come la ricerca scientifica corre 



più veloce se sappiamo condividere i risultati. Insieme è possibile riscoprire le cose importanti della vita e 

sostenerci nella lotta contro la nostra superficialità. 

La condivisione della Parola di Dio va di pari passo con la condivisione di ciò che serve per vivere. La 

transizione ecologica ci porta a comprendere il mondo non tanto come un patrimonio da sfruttare per se 

stessi ma come una risorsa da custodire per tutti. Il mondo non è mio, l’energia, la ricchezza, il cibo non è 

mio ma di tutti e deve essere per tutti. Convertirsi all’essenzialità permette di sentire la condivisione non 

tanto come un gesto di benevolenza di chi è sicuro e preservato dalla povertà ma come una equa divisione 

tra fratelli. 

Le tre “opere quaresimali” classiche, cioè preghiera, digiuno ed elemosina, ritradotte con ascolto della 

parola di Dio, essenzialità e condivisione, sono i mezzi per la nostra transizione ecologica, cioè per un 

nuovo rapporto con il creato, con il Creatore e con ciascun uomo che è la sua immagine nel mondo.  

Un nuovo rapporto, che sia davvero fondato sul rispetto e sull’amore è l’unica via che può condurre alla 

conversione. La conversione nasce come risposta d’amore a Dio che, attraverso le suo opere, mostra a 

ciascuno di noi la sua misericordia. Se non c’è questa esperienza d’amore la conversione è solamente uno 

sforzo sterile che, forse, può durare i quaranta giorni della quaresima, ma che presto o tardi ci rimette nella 

stessa situazione di partenza. 

Diamo inizio allora a questo cammino, pensiamo a ciò su cui dobbiamo lavorare con maggiore urgenza 

per una transizione ecologica autentica, prendiamoci l’impegno di valutare con qualcuno il nostro cammino 

e diamoci appuntamento alla liturgia penitenziale che faremo a fine quaresima, per condividere ancora una 

volta l’esperienza della misericordia di Dio, che perdona tutto e perdona sempre. 

Buona quaresima. 

 


