Non è proprio necessario pensare se abbiamo bisogno o meno di un pianeta migliore, sappiamo già che
dobbiamo agire con urgenza e che siamo indietro nella cura del creato; abbiamo molto da fare e
sicuramente a un certo punto abbiamo persino pensato che le nostre piccole azioni non faranno la
differenza. Ma se aggiungiamo le nostre piccole azioni a quelle di altre persone, possiamo creare un
impatto certamente maggiore, ed è per questo che promuoviamo questa petizione e ti elenchiamo 5
motivi per unirti a migliaia di persone e firmare la petizione “Pianeta sano, Persone sane.”

1.

È il momento perfetto.
Il 2021 è un grande anno in quanto è previsto lo svolgimento dei vertici delle Nazioni Unite, incontri mondiali rilevanti
nei quali avremo l’opportunità di chiedere ai leader mondiali di impegnarsi a intraprendere azioni audaci ed eque
riguardo la crisi ecologica. Questi incontri COP delle Nazioni Unite, o Conferenze delle Parti, sono la COP 15 sulla
Biodiversità e la COP 26 sui Cambiamenti Climatici.

2.

Abbiamo urgenza di agire.
Questi incontri mondiali si svolgeranno nel quadro di una pandemia che ha accentuato la povertà e ha mostrato la grave
disuguaglianza che esiste nel mondo. Essendo anche consapevoli del fatto che la povertà e la disuguaglianza sono anche
una conseguenza della crisi climatica, dobbiamo agire con urgenza per trovare soluzioni sostenibili per noi stessi, per
gli altri e per le generazioni future.

3.

Alleviare il grido della terra e il grido dei poveri
La mancanza di consapevolezza dell’importanza della biodiversità e della sua interconnessione con la crisi climatica
che la nostra terra sta soffrendo è un ostacolo a un vero cambiamento. Tuttavia, questa crisi interconnessa sta colpendo
ancora di più, negativamente, i nostri fratelli e le nostre sorelle più poveri del pianeta, che sono coloro che hanno la
minor responsabilità di causarla e che subiscono le peggiori conseguenze; sia la terra che i poveri hanno bisogno che il
loro grido venga ascoltato e che si agisca.

4.

Entrare a far parte di un’unione potente
Quando si ottiene una massiccia pressione pubblica, si può garantire che i leader mondiali non vengano influenzati da
gruppi che si preoccupino solo del profitto, ma delle persone e del pianeta. Il modo più potente per gli individui e le
istituzioni di incoraggiare i leader mondiali ad agire per il clima e la giustizia ecologica è raccogliere firme per la
petizione sulla biodiversità e il clima (pianeta sano, persone sane) che è stata sviluppata con il contributo di molti attori
cattolici di tutto il mondo.

5.

Dare un contributo al mondo, per un futuro migliore
Agire adesso è essenziale per la salute e la sopravvivenza umana e planetaria, motivo per cui dobbiamo chiedere ai
leader dei vertici mondiali e ai nostri governi diverse azioni mirate, quali: riconoscere che il cambiamento climatico e
la biodiversità indotti dall’uomo appartengono alla stessa crisi e modificare urgentemente gli impegni per limitare il
riscaldamento a 1,5 gradi Celsius, integrando un nuovo obiettivo di conservazione globale del 50%, nonché attuare
riforme al sistema finanziario e garantire, tra gli altri, i diritti delle popolazioni indigene.

La nostra richiesta
Affrontare insieme l'emergenza climatica
e la crisi della biodiversità

Limitare il riscaldamento a 1,5 gradi Celsius e
promettere che non ci sarà più perdita di biodiversità

Garantire un'equa azione globale,
compreso il sostegno alle persone più colpite

Proteggere e rispettare i diritti umani, compresi
i diritti delle popolazioni indigene e delle comunità locali
nell'azione per il clima e la biodiversità

Perché?
Quando i cattolici si uniscono e vivono la loro fede,
accadono cose sorprendenti. Basta guardare a come la
“Laudato Si” di Papa Francesco ha animato i cattolici di
tutto il mondo a prendersi cura del creato.
In vista dell’accordo di Parigi del 2015, i cattolici
iniziavano a fare strada, sostenendo un accordo che
limitasse il riscaldamento a 1,5 gradi. Alcuni pensavano
che non sarebbe stato possibile, ma con la guida dello
Spirito Santo, ce l’abbiamo fatta!
Ce la faremo nuovamente quest’anno.

