
Alla cortese attenzione del Vescovo di Brescia Mons. Luciano Monari.
 
Le scrivo la presente per sottoporle alcune mie riflessioni stimolate dalla lettura del Suo intervento sulla 
realizzazione di un gassificatore a Bedizzole e dalla lettura del documento della Commissione Diocesana 
Giustizia e Pace sui prossimi referendum su acqua e nucleare.
 
Le scrivo perché, apprezzando la Sua apertura al dialogo, da credente cattolico sono rimasto un po’ deluso dal 
Suo intervento che mi è sembrato abbastanza diplomatico e spero che i miei dubbi e le mie eventuali errate 
interpretazioni di seguito proposte possano trovare le risposte che in tutta umiltà mi attendo.
 
Lei dice che “la competenza del vescovo riguarda unicamente il Vangelo e ciò che deriva dal Vangelo” ma 
leggendo le riflessioni della Commissione Diocesana Giustizia e Pace sui prossimi referendum su acqua e 
nucleare ho trovato significativi richiami ai principi contenuti nel Compendio della Dottrina Sociale della Chiesa 
ed ho apprezzato una presa di posizione abbastanza decisa su questi temi sui quali andremo ad esprimerci 
come cittadini.
 
Per esempio ho trovato di particolare importanza il “principio di precauzione”, che suggerisce, laddove c’è 
l’esigenza di prendere decisioni in presenza di rischi, un atteggiamento prudente in attesa di acquisire 
conoscenze più approfondite.
 
Mi è parso pure molto forte il richiamo al fatto che “la sicurezza, la salute, la vita delle persone sono valori non 
negoziabili”. La lettura del documento della Commissione Diocesana Giustizia e Pace mi ha spinto alla ricerca 
ed alla lettura del Compendio della Dottrina Sociale della Chiesa.
Già nella lettera di introduzione del Card. Sodano ho trovato importanti affermazioni che mi sono sembrate 
attinenti all’argomento come, per esempio, “il libero mercato, processo economico con lati positivi, manifesta 
tuttavia i suoi limiti”…..”la Chiesa non possa cessare di far sentire la propria voce sulle res novae, tipiche 
dell’epoca moderna….”.
Soprattutto nel capitolo decimo, dedicato alla “Salvaguardia dell’ambiente” ci sono importanti riflessioni che a 
mio parere giustificherebbero una presa di posizione più decisa da parte della Chiesa su questioni come quella 
del gassificatore a Bedizzole; ne elenco alcune: n.465 “Il Magistero sottolinea la responsabilità umana di 
preservare un ambiente integro e sano per tutti…..”
 
n.468 “….le norme giuridiche, tuttavia, da sole non bastano; accanto ad esse devono maturare un forte senso 
di responsabilità nonché un effettivo cambiamento nella mentalità e negli stili di vita.”
 
n.469 “Le autorità chiamate a prendere decisioni per fronteggiare rischi sanitari ed ambientali talvolta si 
trovano di fronte a situazioni nelle quali i dati scientifici disponibili sono contradditori oppure 
quantitativamente scarsi; può essere opportuna allora una valutazione ispirata dal principio di precauzione…..”
 
n.470 “….un’economia rispettosa dell’ambiente non perseguirà unicamente l’ obiettivo della massimizzazione 
del profitto, perché la protezione ambientale non può essere assicurata solo sulla base del calcolo finanziario 
di costi e benefici. L’ambiente è uno di quei beni che i meccanismi del mercato non sono in grado di difendere 
o di promuovere adeguatamente….” Il mio pensiero, e penso quello di molte altre persone preoccupate della 
possibile realizzazione del gassificatore a Bedizzole, è che possano prevalere appunto le logiche del profitto a 
scapito della salvaguardia dell’ambiente e della salute delle persone. C’è inoltre la preoccupazione che possa 
non essere sufficiente affidarsi alla “dinamica democratica”, come da Lei auspicato, in quanto le logiche del 
profitto spesso si intrecciano con gli interessi della politica e del potere, escludendo i cittadini ed i loro reali 
interessi dalle decisioni importanti. In difesa dei valori e dei principi sopra richiamati diventa quindi importante 
far sentire la propria voce (sono migliaia le firme raccolte dal Comitato civico salute e ambiente di Bedizzole) e 
mi piacerebbe che anche la Chiesa, così come ha preso posizione sui referendum su acqua e nucleare 
attraverso riflessioni profonde, facesse sentire in modo chiaro la sua voce importante anche su una decisione 
che per molte persone sarà, non credo di esagerare, di vitale importanza.
 
Ringraziando per l’attenzione che saprà dedicare a queste mie riflessioni, La saluto cordialmente. 
Giuseppe Peloni


