
Di fronte alle gravi sfide del nostro tempo, ci sembra che questo 
acquarello di Jean Michel Folon possa rappresentare bene 
l’impegno degli uomini e delle donne di “buona volontà e di 
pace”, che attraverso un “linguaggio mite, che non conosce i 
fremiti dell’orgoglio e dell’ira” (Inno - Liturgia delle Ore) non si 
scoraggiano, anzi, sostengono la speranza diventando vessilli di un 
cambiamento necessario.
Occorre dunque uscire dall’immobilismo, prendere atto di situazioni 
che vanno affrontate con decisione e rendersi conto che servono 
risposte proporzionate alla gravità di quanto sta accadendo. Occorre 
rimettere insieme i cocci di ciò stiamo mandando in frantumi, 
coinvolgendo le persone “dal basso” (come dice Papa Francesco), 
e questo vale anche per la Chiesa che in questi mesi intende 
rinnovarsi attraverso il “cammino sinodale”.
Al cambiamento serve rapidità, occorrono dunque “ali”, perché ci 
rendiamo conto di essere in ritardo nel mettere in pratica quanto 
la Chiesa ha proposto con le encicliche “Laudato si’” (sulla cura 
della Casa comune),  “Fratelli tutti” (sulla Fraternità e l’Amicizia 
sociale) e col “Documento sulla fratellanza umana” di Abu Dhabi 
(sulla Pace mondiale e la Convivenza comune).
Riguardo alla transizione ecologica e climatica, sappiamo che 
l’economia e la tecnologia non possono bastare, ma possono però 
darci una grande mano. Per questo serve ascoltare voci competenti 
capaci di suggerirci scelte responsabili e nuovi stili di vita.
Dobbiamo evitare errori, perché la situazione nella quale ci troviamo 
è davvero critica e perché l’assurda guerra russo-ucraina rischia ora 
di peggiorare ulteriormente le cose.
Errori umani che si ripetono purtroppo da secoli e che valgono anche 
per le “religioni”, che talvolta si sono manifestate come ideologie 
identitarie, contribuendo ad alzare muri tra i popoli e ad attizzare 
conflitti tra questi, mentre sappiamo bene che ci sono stati anche 
“Decisivi Profeti”, controcorrente, di pace, che hanno testimoniato, 
con le ragioni del credere, che le religioni sono nate per essere 
pratiche esistenziali di amore nei piccoli e grandi rapporti.
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“Riforma della chiesa e cammino sinodale” 
Padre Giacomo Costa, gesuita del Centro San Fedele di Milano, sociologo, 
membro del Gruppo di Coordinamento Nazionale del Cammino sinodale
S.E. Marco Arnolfo, Arcivescovo di Vercelli

modera - Ilde Lorenzola, Corriere eusebiano

Sabato 30 aprile - ore 15:00

“Rivoluzione verde e transizione ecologica”
Riccardo Moro, economista UNIMI, coordinatore “Civil 20” presso “Cop 26 di Glasgow” 
per le Organizzazioni delle Società Civili
Enrico Ferrero, UPO - Ordinario di Oceanografia e Fisica dell’Atmosfera, Presidente 
del Corso di Laurea in Gestione Ambientale e Sviluppo Sostenibile - Dipartimento Sviluppo 
Sostenibile e Transizione Ecologica
Paolo Trivero, UPO – Ordinario di Fisica per il sistema terra e il mezzo circumterrestre. Docente 
di Fisica applicata all’energia e all’ambiente - Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica

modera - Daniele Giacchetto, Arcidiocesi di Vercelli – Delegato Giovani alla Settimana 
Sociale di Taranto - Uff. Pastorale Sociale e del Lavoro, salvaguardia del Creato, Giustizia e Pace 

Sabato 28 maggio - ore 15:00

“Le religioni in un mondo diviso: 
funzionali ai conflitti o decisivi flussi d’amore?”
Gianni Novello, Pax Christi internazionale
Norberto Julini, Coordinatore nazionale di Pax Christi Italia
S.E. Luigi Bettazzi, Padre conciliare, vescovo emerito di Ivrea 
e presidente emerito di Pax Christi 

modera - Marina Rasore, Arcidiocesi di Vercelli
Responsabile Uff. Pastorale Sociale e del Lavoro, 
salvaguardia del Creato, Giustizia e Pace
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