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COMUNICATO STAMPA 

I cambiamenti climatici sono una delle sfide morali più grandi dell'era presente.  

Minacciano la salute del pianeta e della popolazione mondiale, in particolare i poveri e i più 
vulnerabili. Mettono in pericolo il futuro dei nostri figli e tutto ciò che ci è caro. 

È giunto il momento, per tutti noi, di svegliarci e agire uniti: nelle nostre comunità 
locali e nazionali, sia globalmente che localmente, nella nostra quotidianità.  

In qualità di abitanti del pianeta, insieme a tutti coloro che sono animati da altre fedi religiose e da 
valori etici, siamo coscienti che agire sui cambiamenti climatici sia un importante obbligo morale.  

L’enciclica " Laudato si' "  di Papa Francesco ci invita a prestare maggiore attenzione al tema del 
creato. Ci chiede di cambiare stile di vita, di essere più sobri; come singoli e come famiglie ci mette 
in guardia per evitare di diventare prede del consumismo e dell'individualismo. Al contrario ci 
esorta ad aprirci alla solidarietà con i più poveri del pianeta e con quanti oggi fuggono da paesi 
lontani. E ci ricorda che questo nostro impegno per la salvaguardia del Creato è a vantaggio di 
tutti, a partire da coloro che pagano per primi le conseguenze dei cambiamenti climatici. 

Ma oggi con questo appello ci  rivolgiamo soprattutto ai responsabili politici affinché rispondano 
urgentemente alle minacce provocate dai cambiamenti climatici, provvedendo al 
conseguimento del 100% di energia rinnovabile da raggiungere entro il 2050.  

Occorre mettere in campo al più presto azioni coraggiose come questa per contenere la crescita 
della temperatura globale al di sotto dell'inaccettabile soglia dei due gradi, eliminando 
l’inquinamento del carbonio e riducendolo a zero. Occorre investire più risorse in sistemi di 
sviluppo sostenibile per costruire un mondo più fiorente, equilibrato e inclusivo. 

Noi ci impegniamo solennemente a fare la nostra parte, assumendoci la responsabilità morale di 
curare il nostro mondo e di aiutarci reciprocamente, sforzandoci di vivere meglio la nostra 
esistenza, con maggiore gioia, armonia e sobrietà. 

Agiamo ora, con coraggio e insieme, costruendo una vita migliore per tutti! 
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