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Sul Cambiamento Climatico
• A partire dalla Rivoluzione Industriale, l'umanità’ ha usato combustibili
fossili come carbone e gas naturali in quantità’ enorme. Questi
combustibili emettono gas serra quando bruciano.
• I gas serra, come suggerisce il nome stesso, trattengono il calore
solare.
• I gas serra sono presenti nella nostra atmosfera molto tempo. Grazie ad
essi, la Terra è tiepida abbastanza per abitarla.

Sul cambiamento Climatico.
• Sfortunatamente il termostato globale è molto sensibile, e stiamo
producendo una quantità di gas serra che lo innanlza terribilmente.
• Più gas serra -> Più calore -> Aumento della temperatura globale
• Tale fenomeno è stato discusso per la prima volta nel 1897. Da allora,
abbiamo continuato ad intensificare l’uso di combustibili fossili.

Gli effetti del Cambiamento
Climatico
Un mondo più caldo è un mondo più pericoloso. Ecco alcuni effetti:
• Le calotte polari si sciolgono. I livelli del mare si innalzano. Le persone che
vivono in zone lungo la costa come Miami, Buenos Aires e Lagos dovranno
trasferirsi.
• Le zanzare avranno più possibilità di vivere e riprodursi. Ciò significa più
possibilità di trasmissione di malattie come malaria e Zika. Per i bambini e i
poveri aumenterà il rischio di morire.
• Cambiamento nell’intensità e frequenza delle piogge. Aumento di siccità e
quindi l’abbandono delle zone agricole. Le famiglie che vivono di agricoltura
di sussistenza dovranno spostarsi e questo sarà fonte di conflitto sociale.

Effetti del Cambiamento
Climatico
Questi sono alcuni dei tanti effetti causati dal riscaldamento globale
L'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) stima che 150.000 persone
l’anno moriranno quest’anno a causa del cambio climatico. Questo numero
aumenterà’ nei prossimi decenni.
La Dottrina Sociale Cattolica ci incoraggia ad amare i nostri fratelli e sorelle,
specialmente i più deboli.
Affrontare il cambiamento climatico è un modo di mettere in pratica la nostra
fede

“Unire tutta la famiglia
umana...poiché sappiamo che le
cose possono cambiare.”
Laudato Si’, 13

Possiamo fare la differenza
Contrastare il cambiamento climatico è una azione di giustizia
Sappiamo che è giusto dar da mangiare agli affamati e curare i malati. Allo
stesso modo, è giusto proteggere le nostre sorelle e fratelli dai pericoli del
riscaldamento globale.
Come è importante e significativo dar da mangiare a una persona
affamata, così è ogni passo che compiamo per proteggere il Creato.

Possiamo fare la differenza
In questa Giornata della Terra, centinaia di parrocchie nel mondo si
riuniranno per proteggere il Creato ed affrontare il cambiamento
climatico.
La Giornata della Terra è una giornata di solidarietà’ con il prossimo, il
Creatore e tutto il Creato.
“La Giornata della Terra si celebra per rinnovare il nostro impegno di
vivere in buona relazione con la Madre Terra e collaborare con altri per
risolvere il problema sistemico causato dalla crisiclimatica e ecologica.
Suor Patricia McDormett, RSM.
Presidente, Institute of the Sisters of Mercy.

Il nostro progetto
Per aiutare la nostra comunità globale a mettere in pratica
l’insegnamento cattolico sul cambiamento climatico, proponiamo di
Celebrare il Creato durante la Messa
Perche ?

● Celebrare insieme il Creato è una maniera meravigliosa di sollevare
l’interesse per la nostra casa comune nella vita della nostra comunità.

Funziona?
Celebrare la Cura del Creato nel corso della Messa è di ispirazione per la
comunità

Funziona?
Ridurre l’emissione di gas serra è mettere in pratica l’insegnamento cattolico

Funziona?
Le Diocesi italiane sono altamente impegnate nella Cura del Creato grazie agli
Uffici diocesani di Pastorale Sociale e Lavoro che portano avanti l’impegno per
la giustizia, pace e cura del Creato.
Molte diocesi a livello internazionale hanno degli uffici dedicati a tale compito.
● L’Arcidiocesi di Chicago (U.S.A) ha un Gruppo di Lavoro sulla Laudato Si’ che
riunisce leader cattolici esperti di questioni ambientali.
● La Diocesi di Madhya Kerala (India) ha un Dipartimento di Ecologia,
composto da diversi gruppi che vanno dal Vescovo ai sacerdoti, ai
consiglieri accademici

Funziona?
Gli Uffici Diocesani, con il loro prezioso lavoro, hanno già buttato le basi per
un’azione di successo. Per esempio, l’Arcidiocesi di Atlanta (USA), ha creato un
Piano di Azione per la Laudato Si’. Era completo e coinvolgeva tutti i livelli, dalle
arcidiocesi alle parocchie alle famiglie e includeva:
● guida per parrocchiani per vivere in maniera più sostenibile.
● Condivisione di informazioni tra le parrocchie sui modi di proteggere il
Creato
● un piano scritto di supporto per l’arcidiocesi per minimizzare il proprio
impatto ecologico.

La Cura del Creato è una
maniera pratica per mettere in
pratica la nostra fede. Siamo
grati di stare accanto a Papa
Francesco e di promuovere
l’insegnamento cattolico

Sul Movimento Cattolico Mondiale per Il
Clima
Diversi strumenti di animazione della Messa sono fornite dal Movimento
Cattolico Mondiale per il Clima (Global Catholic Climate Movement)
Il Movimento Cattolico Mondiale per il Clima è una rete internazionale di
più di 650 organizzazioni membre e migliaia di cattolici che lavorano
insieme per rispondere all’appello di Papa Francesco per proteggere il
Creato.

Modello
• Questo è un modello di presentazione
• Puoi utilizzarlo per aggiungere pagine alla tua presentazione

