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Economia circolare,
giustizia sociale,bioetica,
parità di genere.La vera
sfida per la sostenibilità
CarloMarroni--apag8

L'incontro In Vaticano. PapaFrancescoieriharicevutoiverticidelGruppo240re:
tra gli altri, da sinistra, il dg di 24 Ore System e Radio 24 Federico Silvestri,
ddirettoreFabioTamb~presidenteEdoardoGarroneePadGiuseppeCerbone
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Sviluppo e giustizia
sociale,la via possibile
alla vera sostenibilità
Il Vaticano.Dall'economia circolare alla parità di genere fino alla bioetica
globale i temi discussi nel confronto tra esponenti della Santa Sede
Carlo Marroni

Intervenuti il cardinale
Mardiaga,Suor Smerilli
e il gesuita Casalone
della Pontificia
Accademia per la vita

d'uomo:sostenibilitàe parità digenere".IlPapa,hadetto,haistituito questacommissione «per preparareilfuturo dopolapandemia,unfuturoche
deve portare fortielementi di novità
sulla paritàdigenere.Nel2020le criticitàsono statesvelate,ele donnesono molto sottorappresentate sia nel
pubblicoche nelprivato.C'è bisogno
diunosguardo plurale».Quattrosonoi punti-chiave su cui concentrare
l'attenzione:la gestione delbene comune, un'economia circolare che
possa creare per rigenerare,il cambiamento delle metriche di"misurazione"ela cultura della cura.Di"Sviluppo sostenibile ele prospettive derivate dalla bioetica globale"ha parlato il gesuita padre Carlo Casalone,
Officiale della Pontificia Accademia
per La Vita,medico e già provinciale
dei gesuiti per l'Italia,che ha offerto
un punto di vista"bioteco" della sostenibilità.«C'è untema,le dimensionietiche delCovid vannooltrel'emergenza.Non dobbiamo contrapporre
i principi,lasalute pubblica non è alternativaocontrapposta aquella privata.Sitratta diampliareiriferimenti
digiustizia,dignità,alleanzatragenerazioni,etrovare un equilibrio tratemichesembranoin concorrenza,ma
nonlo sono».
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Lacopia personale della primaedizione delSole 24Ore nelnuovoformato
e nella nuova scansione editoriale,
pubblicataloscorsoi6 marzo,con dedicacalligrafata.Il vertice del Gruppo
24Ore l'ha donata a Papa Francesco,
nell'udienzadiiericoncessapoco primadello svolgimento del"Forum Sostenibilità-La Grande Sfida periifuturo",organizzato daIlSole24Orein
collaborazione conlaSantaSede econ
il patrocinio della Pontificia Accademia per La Vita e della Embajada de
Hondurasante laSanta Sede.IlPapa
haincontrato ilpresidente delGruppo
Sole 24 Ore,Edoardo Garrone,l'amministratore delegato,Giuseppe Cerbone,il direttore Fabio Tamburini,e
il d.g.di24OreSystem e a.d.di24Ore
Eventi e Cultura,Federico Silvestri.
Ilconfronto hacoinvoltoesponenti
della SantaSedeimpegnatiavariotitolosu questofronte,che perilPapaè
fondamentale,specie dopol'enciclica
Laudatosi'del2o15,da cuiè scaturito
ilconcetto-chiave di"ecologiaumana
integrale".Dall'Honduras è intervenutoilcardinale OscarRodriguezMaradïaga, coordinatore del consiglio
deicardinali.«Se vogliamo che ci sia
sostenibilità nell'economia è essenziale che cisia sostenibilità nella giu-

stiziasocialein modddaridurrelapovertà e arrivare allasostenibilità nella
pace» ha detto d porporato: «Gran
parte dell'umanitàriesce a malapena
asopravvivere.Non sivuole vederela
realtà ,che al contrario, si peggiora
con il disastro ecologico.I vertici sul
clima restanosolo buoneintenzioni,
è bastato che un presidente(Trump,
ndr)siritirasse dall'accordo diParigi
che avevaapertounospiraglio perché
nonsiarrivasse a nulla.Speriamonel
vertice di Glasgow».Per Maradiaga,
già presidente di Caritas Internationalis, «bisogna avere il coraggio di
scuoterele coscienze:unaeconomia
come quella di oggi non funziona,
questotipo disostenibilità escludela
giustiziasociale,senzadiessanonsarà possibile la pace sociale.La mancanza dileadership politica è evidente,e quellaeconomica..?».SuorAlessandraSmerilli,Segretario ad interim
deldicastero per il Servizio della Sviluppo UmanoIntegrale,e delegata allaCommissione Covid-19,haaffrontato il tema"Un'economia a misura
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