
di MICHELE MUTI

  el numero del 22 maggio del nostro
settimanale “La Traccia”, Emilio Bertelli a
pagina III ha riassunto i punti focali

riguardanti il rigassificatore a Piombino, mentre
nella scorsa edizione abbiamo raccontato tutti gli
avvenimenti delle ultime settimane.
Riportiamo brevemente alcuni punti: di che cosa
stiamo parlando? Parliamo di un impianto
rigassificatore galleggiante da cinque miliardi di
metri cubi di gas all’anno nelle acque
piombinesi. Per quale motivo l’Italia ne ha
necessità?
Ne ha bisogno per sopperire al fabbisogno
energetico nazionale messo in pericolo dalla crisi
ucraina. Questi sono due punti fondamentali per
iniziare a parlare di questo tema. Quindi tra i pro
possiamo mettere la necessità del nostro Stato di
nuove fonti energetiche, tagliando i legami con i
rifornimenti russi. Ma quali sarebbero le
motivazioni di contro? Ospitare un impianto
come quello proposto dal ministro per la
transizione ecologica Cingolani nell’area
portuale significa di fatto bloccare per anni lo
sviluppo turistico della zona in un momento in
cui la città sta cercando faticosamente vie nuove
al suo futuro. Inoltre, le aziende di agroittica
locali sarebbero molto presumibilmente
danneggiate dagli sversamenti in mare di cloro
previsti dal processo di gasificazione.
In queste settimane molte persone mi hanno
chiesto: «Cosa ne pensa la Chiesa rispetto a
questa tematica?».
In queste poche righe cercherò quindi,
aiutandomi con la S. Scrittura e il Magistero della
Chiesa, a rispondere a questo interrogativo. Non
porterò una mia personale interpretazione.
Ovviamente lo Spirito Santo che è presente nelle
nostre comunità continua a ispirare il nostro
Vescovo, i presbiteri, i diaconi e tutto il popolo di
Dio nel cercare la Verità riguardo a questi temi
così importanti per la nostra città. I documenti
citati sono testimonianza viva della vita della
Chiesa che, fin dalla sua fondazione, si è
interrogata sullo stile di vita dei cristiani e delle
scelte da prendere. In questo è importante
ricordare che il Papa, il Vescovo di Roma,
«presiede nella carità» il cammino della Chiesa
nella storia.
«La politica non deve sottomettersi all’economia e
questa non deve sottomettersi ai dettami e al
paradigma efficentista della tecnocrazia. Oggi,
pensando al bene comune, abbiamo bisogno in modo
ineludibile che la politica e l’economia, in dialogo, si
pongano decisamente al servizio della vita», e quindi
della salvaguardia dell’ambiente.
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●in AGENDA

  gni anno la Chiesa celebra, nel mese di luglio,
la «Domenica del mare», occasione per
ricordare i lavoratori dell’industria marittima,

ma anche i tanti cappellani e volontari che
continuano a offrire il loro supporto, a ogni
latitudine, a chi lavora su pescherecci, traghetti, navi
merci.
Quest’anno la giornata sarà celebrata il 10 luglio a
Portoferraio (Isola d’Elba), nella concattedrale della
Natività: la Messa, presieduta da Mons. Carlo Ciattini,
sarà trasmessa in diretta su Raiuno.
Un anno che ha visto la diocesi protagonista in una
serie di azioni di incontro e sensibilizzazione sui temi
del mare legati all’ecologia integrale: non solo il
lavoro, ma anche la protezione del Creato e lo
sviluppo di nuove opportunità sul territorio.Durante
l’«Anno del Mare», la diocesi ha promosso numerose
attività: tra le principali ricordiamo il bando di
concorso «Ed io semplicemente prendo il largo»,
scaduto lo scorso 3 giugno, che ha visto la
partecipazione di tutti e 17 gli istituti superiori del
territorio ricevendo 198 contributi tra opere di
disegno, fotografia, poesia, racconti brevi, video e
canzoni.
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