L’OSSERVATORE ROMANO
Spedizione in abbonamento postale Roma, conto corrente postale n. 649004

Copia € 1,50 Copia arretrata € 3,00 (diffusione e vendita 10-11 gennaio 2022)

10/01/2022

GIORNALE QUOTIDIANO

POLITICO RELIGIOSO

Unicuique suum

Non praevalebunt

Un grande polo privato per lo sviluppo armonico
Città del Vaticano

Anno CLXII n. 6 (48.925)
lunedì 10 gennaio 2022

L’OSSERVATORE ROMANO

lunedì 10 gennaio 2022
pagina 9

Nel discorso al Corpo diplomatico il Papa richiama l’importanza del multilateralismo e ribadisce la necessità di cure e vaccini per tutti

Con i muri non si edifica
umana
Un l’unica
grande polofamiglia
privato

Per la cura della casa comune

L’Harmonic Innovation Hub in Calabria: un’area a disposizione delle imprese per la ricerca e l’innovazione

per lo sviluppo armonico

Percorrere la strada della «diplomazia multilaterale» e
impegnarsi affinché tutti possano «accedere in egual
misura alle cure mediche essenziali e ai vaccini»: è il duplice appello rivolto stamane dal Papa alla comunità inditernazionale
PIERLUIGI durante
SASSI il tradizionale incontro di inizio
anno in Vaticano con il corpo diplomatico accreditato
inSanta
dall'antichità
il punti nodali del suo
presso la
Sede. Ecco alcuni
stato questioni aperte
discorsoMediterraneo
che ha toccato leè principali
teatro
di
uno
straorsullo scacchiere internazionale:
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È questa l'innovazione armonica?
Per noi innovare significa
innanzitutto essere al servizio di quell’ecologia integrale che ci ha insegnato Papa
Francesco. Significa coniugare ricerca scientifica e ricerca etica. Affermare un'evoluzione buona e amica
della civiltà, che tenga conto
della nostra origine, della
nostra natura e del nostro fine ultimo. Significa lavorare
ogni giorno all’edificazione
di un ”uomo nuovo” capace
di vivere in armonia con il
Creato.

ciali ed economiche. Cinque
le aree d'intervento: Economia Circolare, Industria Intelligente, Innovazione Rurale, Scienze per la Vita, Società Intelligente.
Lavorare sul Mediterraneo innovando su temi di sviluppo sostenibile presuppone una visione chiara
della sostenibilità …
I dati della crisi climatica
impongono interventi radicali sugli attuali modelli economici. Ma una domanda
dobbiamo porcela: siamo sicuri che basta passare dalle
fonti fossili a quelle rinnovabili? Siamo certi che le ingiustizie cesseranno quando i
modelli economici e le strutture di potere anziché sul
petrolio si fonderanno sull'acqua o sui minerali necessari a produrre batterie elettriche? Oppure stiamo preparando l’ennesimo saccheggio del Creato? Per essere
autentica la sostenibilità deve
recuperare il senso autentico
del nostro agire economico e
sociale. Da cristiano non ho
paura di dire che l’innovazione e la sostenibilità hanno
bisogno di una “luce” più
grande, e ognuno di noi è
chiamato ad essere parte di
questa “luce”.
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di• pensiero
nel difficile
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nostro avvenire ha urgente mezia Terme. Sarà il più este- so protocollo di legalità. Ma so un no-profit avanzato, soenergetiche “green” ha aperto sotto silenzio, configura un vebisogno. In questo contesto so ed articolato campus pri- ciò che aiuta realmente a su- stenuto da investimenti noun severo scontro politico in ro per proprio tentativo di
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e all’inclusività. I ragazzi potranno così riapbrillanti in questo campo.
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dell’Altodia- insostenibiliSEGUE
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dalle posizioni
La nostra è una terra fragisottoA PA
il Gprofilo
Scuola” del Ministero alla Pubblica Istruun’approfondita
conoscenza
benefici
metralmente opposte, come si economico e strutturale.
le ma ricca di umanità e pozione, buon punto di partenza. In ognuno di
dell’elemento naturale nei contesti urbanizOra, dopo la distribuzione
accennava, di Parigi e Berlino:
tenzialità. Una terra che ha
questi “documenti” si ribadisce l’importanza
zati. Un itinerario educativo che si avvarrà
i francesi producono tutt’ora della bozza, si è aperta la fase
accumulato ritardi ma che
di stabilire una “nuova alleanza fra uomo e
anche di altre “buone pratiche” per consolicirca due terzi dell’energia elet- della consultazione con gli
non si arrende mai e che oggi
natura” e la necessità di avviare questo perdare la consapevolezza dei saperi: risparmio
trica tramite i reattori, e ne Stati membri, che continuerà
vuole proporsi come frontiera
corso partendo dalla scuola e dall’età in cui il
energetico, consumo responsabile contro lo
stanno finanziando di nuovi. I fino al 12 gennaio. Poi la Comdi sperimentazione. Vi è un
mondo prende forma e s’impara a prendersi
spreco del cibo, risparmio dell’acqua, smaltitedeschi stanno invece dismet- missione adotterà formalmendinamismo istituzionale nuocura della “casa comune”. Il progetto “D alla
mento corretto dei rifiuti e riuso dei materiatendo i loro impianti. Al fianco te l’atto, ma serviranno covo: le università svolgono
scuola all’Eco-scuola” coinvolgerà, a livello
li didattici. Il progetto verrà coordinato da
della Francia ci sono i Paesi munque dai quattro ai sei mesi
una funzione decisiva e pulsperimentale, diverse scuole primarie del terun gruppo interdisciplinare di esperte ed
dell’est, in nome di una allean- per il via libera finale. Che dolulano di talenti; i grandi
ritorio di Treviso e dintorni e promuoverà la
esperti in agronomia e scienze forestali, ortiza strategica volta appunto a vrà passare poi attraverso il
operatori economici stanno
trasformazione dell’habitat educativo con la
coltura e alimentazione, didattica e metodoinserire nella “tassonomia” an- Parlamento europeo. Queconsolidando la loro presenza
realizzazione dell’orto scolastico, di un piclogia, insegnanti e famiglie del territorio, e si
che il gas naturale, di cui come st’ultimo potrà approvare — o
positiva nel territorio. Anche
colo bosco autoctono e una siepe. Sarà inolavvarrà anche di supporti appositi creati per
è noto sono grandi produttori. respingere — il testo a maggionoi ci sentiamo parte di quetre realizzata un’aula all’aperto e si lavorerà
facilitare gli apprendimenti e mediati a seLa decisione di Bruxelles ha ranza semplice.
sta sfida e, dopo circa venall’introduzione di piante negli interni dei
conda dell’età degli alunni.
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Costruttore di pontiScontro nella Ue
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Il compito
di custodire
l’identità
Dallacristiana
scuola all’ecoscuola
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Dialogo e giustizia
per ritrovare l’armonia
sociale in Kazakhstan

Centinaia di baracche dei rohingya
distrutte da un rogo in Bangladesh

