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Il papa emerito Benedetto XVI è tra i vincitori della IX edizione del Premio biennale AcquiAmbiente
dedicato all'intellettuale nigeriano Ken SaroWiwa (19411995) ucciso per l'impegno profuso in difesa
dell'ambiente. Ne dà notizia l'Osservatore romano. Papa Ratzinger è stato premiato per il suo libro «Per una
ecologia dell'uomo», una antologia di testi a cura di Maria Milvia Morciano (Città del Vaticano, Libreria
Editrice Vaticana, 2012, pagine 227, euro 12). «Nel corso della sua missione, Joseph Ratzinger  si legge
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nella motivazione  ha voluto porre l'accento sull'importanza del tema ambientale, esaminato nelle sue
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diverse sfaccettature, da quella religiosa a quella naturale, sociale, culturale ed economica come ha

+ 2012

+ maggio (63)

riassunto nel volume, inviato al Premio AcquiAmbiente alcuni mesi prima delle sue dimissioni, che ha
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+ 2009
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particolarmente colpito per la sua concretezza e profonda spiritualità. Straordinaria raccolta di scritti,
interventi, lettere, conferenze svolti dal dimissionario pontefice in molti anni del suo mandato, contenenti
l'esortazione a salvaguardare la natura e l'ambiente;  proseguono le motivazioni del premio  tratta un
argomento, quello ecologico, sempre molto sentito da Ratzinger, che non manca mai di esortare i credenti a
resistere ai richiami del consumismo». L'autore «dimostra viva preoccupazione per l'attuale degrado
generalizzato e pone come protagonista l'uomo, responsabile dello stato attuale della natura». La
premiazione si svolgerà il 29 giugno a Villa Ottolenghi; ritirerà il premio il vescovo di Acqui monsignor Pier
Giorgio Micchiardi.
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