Mobilitazione: Partecipare a
campagne di risanamento ecologico
Il tema del Tempo del Creato 2021 è Una casa per tutti?: Rinnovare l'Oikos di Dio. Questo tema è
in linea con una chiamata mondiale a riconoscere che "del Signore è la Terra e quanto contiene".
Ciò significa che ogni creatura appartiene alla comunità della Terra e l'intera comunità appartiene
al Creatore e noi siamo chiamati, come custodi, a prenderci cura della nostra casa comune in
maniera integrale e ecologicamente sostenibile. L'anno 2021 è un "super anno" per le azioni
audaci da intraprendere contro la duplice crisi del collasso del clima e della biodiversità, oltre alla
pandemia mondiale che ha attanagliato la nostra casa comune. Tutte queste crisi sono state
causate dagli eccessi umani e dalla mancanza di cooperazione. Diversi articoli scientifici hanno
stabilito che la distruzione degli ecosistemi naturali aumenta la probabilità di future pandemie
come il Covid-19. Quest'anno è un momento importante per sfruttare obiettivi ambiziosi e lo
slancio sull'attuazione nei negoziati internazionali in occasione dei due vertici della Conferenza
delle Parti delle Nazioni Unite (COP), la prima a ottobre sulla biodiversità e la seconda a novembre
sul cambiamento climatico.
La prima COP, dall'11 al 24 ottobre 2021, è la Convenzione sulla Biodiversità (COP 15),
nella quale verrà negoziato il Quadro Globale per la Biodiversità post-2020 alla luce del
mancato raggiungimento degli obiettivi di Aichi sulla gestione della biodiversità fissati
dieci anni fa da parte della comunità mondiale. Il secondo incontro, dall'1 al 12
novembre 2021, è la COP26 sui Cambiamenti Climatici, nel corso della quale
dovrebbero essere consegnati i nuovi impegni nazionali per affrontare le crisi
climatiche nell'ambito dell'accordo di Parigi. Le gravi crisi che questi processi della COP
intendono affrontare sono profondamente e integralmente connesse, così come le loro
soluzioni.
Ecco alcune richieste chiave di mobilitazione per i governi relative a queste COP:
● Garantire che i diritti umani, la giustizia sociale e l'integrità del creato siano al
centro della risposta alle attuali crisi del clima, della salute pubblica e della
biodiversità.
● I governi devono implementare soluzioni che diano priorità alla protezione delle
persone, del pianeta e di tutta la natura, compresi gli ecosistemi naturali,
rispetto al profitto. Le soluzioni devono dare la priorità ai bisogni dei poveri e
degli emarginati.
● Tutti i governi devono impegnarsi a non perdere più biodiversità, con una
ripresa in tutto il mondo dal 2030 in poi.
● Tutti i governi devono intraprendere azioni urgenti per limitare il riscaldamento a
una temperatura di 1,5°C e mettere in atto leggi, politiche e misure per
raggiungere questo obiettivo in modo sostenibile.
● I governi devono mettere in atto politiche e legislazione per raggiungere il prima
possibile le emissioni globali nette pari a zero, che dovrebbero includere l'eliminazione
graduale dei combustibili fossili, l'investimento in energie rinnovabili e rispettose della
natura per tutti e la conservazione e ripristino degli ecosistemi naturali. I paesi ad alta
emissione devono fare da guida secondo il principio delle responsabilità comuni ma
differenziate.

● I governi dovrebbero mettere al centro della loro azione per il clima soluzioni
basate sulla natura che non prevedono la produzione di gas serra, in particolare
per migliorare la resilienza delle comunità, comprese le popolazioni indigene, e
delle nazioni nei confronti degli impatti climatici, sulla base della conservazione e
del ripristino degli ecosistemi guidati a livello locale.
● I finanziamenti per il clima devono essere aumentati con urgenza e in modo
significativo per i paesi e le comunità poveri e vulnerabili in prima linea nella
crisi climatica.
I dettagli sulle richieste alla COP15 e COP26 sono disponibili sul sito web del Tempo
del Creato.

Agire
Questo momento è un momento di kairos per tutti i cristiani che devono alzarsi
insieme per sostenere obiettivi audaci per salvare la nostra casa comune. Dal
momento che entrambe le COP si svolgeranno dopo il Tempo del Creato, non
potremmo avere un momento migliore per farci sentire.
Proponiamo le seguenti azioni congiunte che consentirebbero alle Chiese cristiane di
sostenere gli sforzi di mobilitazione mondiale per risultati giusti e ambiziosi sulla
biodiversità e il clima il prossimo anno.

1. Aderisci ad una campagna mondiale di mobilitazione
● Unisciti alla campagna "Pregare e agire per la giustizia climatica", in vista della
COP26 https://www.prayandact4climate.org/. Questa campagna riunisce
persone di fede per agire e pregare per la giustizia climatica.
● Unisciti alla petizione cattolica sulla crisi climatica e sulla biodiversità in vista sia
del vertice sulla biodiversità COP15 che del vertice sul clima COP26.

2. Impegnati a livello locale
● I responsabili locali delle decisioni, come sindaci, consiglieri, leader ecclesiali,
membri di governi o parlamenti nazionali e altri, possono essere coinvolti nelle
decisioni che riguardano il clima e la biodiversità. Puoi influenzare le decisioni a
livello locale e mondiale parlando di queste tematiche con i responsabili delle
decisioni locali e nazionali. Telefona al loro ufficio, invia loro un'e-mail o organizza
un incontro con loro per sollevare le tue preoccupazioni.
● Prendi in considerazione di scrivere una dichiarazione sulle tue preoccupazioni
riguardo al clima e alla biodiversità, che possono essere condivise con i decisori e i
media durante il Tempo del Creato per chiarire quale azione sia necessaria per
affrontare queste crisi. I punti di discussione saranno disponibili sul sito web di
Tempo del Creato.

●

Ulteriori risorse con idee su come organizzare impegni di mobilitazione(online, offline,
incontri ed eventi di alto livello, incontri ed eventi di base), come la Guida della Federazione
mondiale luterana Il ruolo fondamentale degli attori della fede nel dibattito nazionale

sul clima: comprendere i contributi determinati a livello nazionale, saranno disponibili
sul sito web del Tempo del Creato.

3. Partecipa ad una mobilitazione
● I giovani e i loro sostenitori di tutte le generazioni si stanno unendo in scioperi
globali nel movimento, noti come Fridays for Future. La mobilitazione pubblica
invia un messaggio forte ai responsabili delle decisioni sulla necessità di un
cambiamento. Visita Fridays for Future o Generazione Laudato Si’, il movimento
dei giovani cattolici, per maggiori informazioni sugli scioperi. Puoi anche
organizzare la tua dimostrazione presso la tua chiesa, scuola o edificio
governativo, per attirare l'attenzione sui problemi.

4. Incoraggiare le istituzioni a disinvestire
● Nonostante la crisi climatica ed ecologica causata dalla combustione di
combustibili fossili, molte istituzioni continuano a investire i propri soldi nella
produzione di combustibili fossili. Partecipa a una campagna per le istituzioni per
disinvestire le loro finanze dai combustibili fossili e investire, invece, nelle energie
rinnovabili: la campagna Bright Now di Operazione Noah, e la campagna Big Shift
Global.

Condividi il tuo lavoro di mobilitazione
● Segui le campagne sulle nostre pagine Facebook e Twitter e amplifica le nostre
richieste di mobilitazione sui tuoi social media utilizzando #SeasonofCreation.
Inoltre, unisciti al gruppo pubblico di Tempo del Creato per ricevere aggiornamenti
stimolanti e condividere i tuoi eventi ed esperienze.
● Condividi foto, poesie e dipinti sul clima, la biodiversità e i cambiamenti
post-COVID nella tua comunità per raccontare la storia della natura intorno a te
e il tuo rapporto con il creato.
● Scrivi un blog sull'attività che hai organizzato o a cui hai partecipato, o
sull'importanza di Tempo del Creato per te e condividilo con noi.
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