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Vaticano: a Ratzinger l'AcquiAmbiente, premio ritirato
da mons. Micchiardi
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Vaticano: a Ratzinger l'AcquiAmbiente, premio ritirato da
mons. Micchiardi

Roma, 29 giu. (Adnkronos)  E' stato assegnato oggi al Papa emerito il premio
AcquiAmbiente per i suoi interventi sui temi dell'ecologia. Ovviamente il premio non e'
stato ritirato da Joseph Ratzinger in persona ma dal vescovo di Acqui, monsignor Pier
Giorgio Micchiardi, che ha gia' fatto sapere che fara' tutto il possibile per fare avere il
riconoscimento al pontefice emerito che vive in preghiera nel convento Mater Ecclesiae in
Vaticano. Joseph Ratzinger, come ricorda lo stesso presule, e' stato insignito del premio
Acqui per un volume che raccoglie gli interventi sull'ambiente nel corso del pontificato,
intitolato 'Per un'ecologia dell'uomo'. Il premio e' stato intitolato a Ken Saro Wiwa, un
intellettuale nigeriano morto per essersi speso a difesa dell'ambiente. La IX edizione del
premio organizzato ad Acqui, in provincia di Alessandra, ha voluto premiare tra gli altri
come 'Testimoni dell'Ambiente' Giulio Rapetti Mogol e Michela Vittoria Brambilla.
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