
 

 
 
 
Quale energia ci accende?  
 
L’aumento vertiginoso dei prezzi dell’energia è un tema caldo per tutte le famiglie e le imprese, così 
come per le Parrocchie e le associazioni. Il “caro bollette” spinge a riflettere sul tema per comprendere 
le difficili scelte che dobbiamo affrontare come singoli e come Paese. 
 
È di primaria importanza analizzare le cause di questa situazione. Certamente il conflitto in Ucraina 
pesa in modo decisivo, eppure gli aumenti nel mercato del gas erano iniziati ben prima dello scoppio 
della guerra (secondo i dati dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, da gennaio a 
dicembre del 2021, il prezzo del gas è aumentato di quasi il 500%). Infatti, con la fine del lockdown, la 
richiesta di gas è cresciuta rapidamente e non ha trovato una sufficiente disponibilità sul mercato; 
inoltre, eventi naturali, come la siccità della scorsa estate, hanno ridotto significativamente la 
produzione di energia idroelettrica. Le difficoltà riscontrate mostrano la poca lungimiranza delle scelte 
politiche degli ultimi anni del nostro Paese (e dell’intera Europa). Si è spesso investito avendo come 
orizzonte il breve periodo senza una visione a lungo termine. Dal 2010 in avanti sono state dedicate, 
fortunatamente, molte risorse per lo sviluppo del fotovoltaico, dati i veloci tempi di installazione e un 
ritorno di investimento abbastanza sicuro nel breve, ma sono state lasciate in disparte altre efficienti 
tecnologie a causa della maggiore rischiosità finanziaria o per assecondare la filosofia “non nel mio 
giardino”. Questo ha costretto il nostro Paese (così come altri) ad affidarsi al gas naturale come fonte 
energetica, rendendoci effettivamente dipendenti da paesi terzi grandi fornitori di questa risorsa. 
 
La ricerca delle possibili soluzioni deve, giustamente, tenere in conto le urgenze del momento (le 
conseguenze dei rincari nelle bollette di famiglie e attività economiche), ma non può limitarsi a 
considerare solo il presente affinché tali soluzioni rimangano efficaci anche dopo essere state attuate, 
uscendo da una logica “emergenziale”.  
La partita fondamentale per il domani si gioca sul terreno della transizione ecologica: alla luce delle 
sfide poste dai cambiamenti climatici, occorre ripensare il nostro sistema economico, i nostri stili di 
vita e di consumo.  
 
Questa sfida comporta ricadute in chiave sociale, per questo la politica ha un ruolo centrale nello 
studio di una risposta improntata alla ricerca dell’equità, per evitare che aumentino le diseguaglianze 
esistenti o se ne creino di nuove, affinché non si scarichi il costo su chi è oggi più debole o, in modo 
cieco, ne siano gravate le generazioni future. 
 
Una strada che la Chiesa sta già percorrendo è la creazione di Comunità energetiche rinnovabili (Cer) e 
l’istituzione di gruppi di acquisto. Le Cer sono soggetti giuridici autonomi che producono e 
autoconsumano energia da fonti rinnovabili e, facendo questo, generano benefici ambientali, 
economici e sociali; mentre i gruppi di acquisto permettono, nel breve periodo, di proporsi ai fornitori 
di energia con un maggior potere contrattuale riducendo i costi delle bollette. 
 
Come sottolineato da papa Francesco all’evento “Economy of Francesco” (Assisi, 24/09/22) è 
necessario riflettere sull’eticità dei nostri consumi e sulla tutela del nostro pianeta. Sono molteplici le 
R dell’economia circolare e del welfare generativo che ci possono stimolare: Ridurre, Riutilizzare, 
Riciclare, Recuperare, Rigenerare, Raccogliere, Redistribuire, Rendere, Responsabilizzare. 
Quali nostre attenzioni, comportamenti e decisioni quotidiane seguono questa direzione? 
 
Le risposte che tutti noi daremo, nel nostro piccolo e non solo, a questa crisi energetica ci diranno 
molto non solo su quale potrà essere, nel futuro prossimo, il nostro sistema delle fonti energetiche, ma 
anche  su quale energia anima e sostiene la nostra vita. 


