Appello peer la Natura e l’Umanità
Sollecitati d
dalle prese dii posizione dei nostri leadder – ricordiamo, ad esempio, l’istituuzione della Giornata
G
di
Preghiera per la Protezione del Crea
ato (Patriarcaa Demetrio, 1989), l’Evan
ngelical Clim
mate Initiative
e (2006) e
l’enciclica Laaudato si’ (P
Papa Francesco, 2015);
Riconoscendo il debito che
c noi, popoli di antica tradizione cristiana, abbiamo contraatto con i povveri della
Terra e le geenerazioni fu
uture a causa
a dell’inquin amento della Biosfera, frutto innanz itutto del no
ostro
progresso irrresponsabile nei recentii secoli passaati;
Consapevolli che l’allarm
me per il cam
mbiamento cllimatico può diventare un’opportunittà di nuovo sviluppo
s
integrale peer tutti i popo
oli;
Noi cristiani, aperti al co
ontributo di tutte
t
le perssone di qualssiasi convinzione, ci impeegniamo nella preghiera
e nell’azione per evitaree la distruzione della natuura e una nu
uova guerra mondiale,
m
adderendo alle seguenti
dieci sfide:
1. Con
nvertire in prrogetti di pacce le armi dissseminate in
ntorno a noi, soprattutto le atomiche
e
2. Incrrementare laa ricerca nelle scienze deella Biosfera e relative applicazioni, afffinché possa
ano
diveentare più sicure
3. Diffferenziare e riciclare i rifiiuti domesticci e industriaali
4. Inteensificare l’uso di fonti di energia rinnnovabile
5. Reaalizzare programmi di rifo
orestazione e politiche fo
orestali a tuttti i livelli (daal locale
all’iinternazionale)
6. Pottenziare trasp
porti ecologiici, come le aauto elettrich
he e a idroge
eno, e iniziattive di traspo
orto
pub
bblico locale
7. Desstinare semp
pre più gli idrrocarburi allaa produzione
e di sostanze e materiali utili all’uman
nità,
piutttosto che ussarli per la co
ombustione
8. Evittare lo spreco di preziosi beni comunni come l’acqua e il cibo, assicurando una più equ
ua
disttribuzione
9. Risp
pettare gli altri esseri viventi, riconosscendo che ogni
o cosa è in
n relazione c on il pianeta
a
10. Trasformare le nostre case, i nostri quarrtieri e le nosstre città, orientandoli a divenire luo
oghi di
belllezza, armon
nia e fraternità
Come?


Adeerendo alle prese
p
di posizzione dei nosstri leader e promuovendo leggi in siintonia con esse,
e
come
l’Acccordo di Parrigi;



Prendendo iniziiative second
do la “Regolaa d’Oro” e an
ndando incontro alle inizziative degli altri,
a
di
quaalsiasi convin
nzione;



Chieedendo conssiglio alle nostre comunittà e cooperaando con esse per promuuovere azioni per salvaree
natura e umanittà.

q
obiettivi se comincciamo ora, prima che sia troppo tard i. In particola
are,
Possiamo raaggiungere questi
potremo co
ontribuire a far
f sì che i ga
as serra non ssuperino valori pericolossi, come prevvisto dall’Acccordo di
Parigi e racccomandato dalla
d
comuniità scientificaa.

Civiltà dell’Amoree (www.civilttadellamore..org/)

EcoOne (w
www.ecoone
e.org/)

