
   Il Clima ed Io  

Ci impegniamo….” A vivere uno stile di vita etico, coscienti che ogni scelta che facciamo ha un 
impatto sulla società e sul pianeta” (Capitolo Generale – Doc. Finale 2009)   
 
Musica  
 
Riflessione:  
 
Le alterazioni climatiche sono delle grandi sfide per tutti gli aspetti delle nostre comunità, comprese le 
risorse idriche, la salute, l’economia, i sistemi naturali, le siccità frequenti e lunghe, le inondazioni, le forti 
tempeste, la crescita del livello del mare, le ondate di calore e molto altro. Ci si aspetta che la situazione si 
aggravi nelle prossime decadi, anche se riuscissimo a ridurre drasticamente le emissioni di oggi. Pur 
essendo il cambiamento climatico un fenomeno globale, gli scienziati garantiscono che il clima è cambiato 
frequentemente nel passato, ma, per la prima volta, il cambiamento del clima è dovuto all’agire dell’uomo, 
o alla sua criminale negligenza. Questo cambiamento si sta verificando molto più rapidamente di quanto le 
statistiche geologiche rilevano sui cambiamenti precedenti, e, come risultato, molta dello nostra flora e 
fauna non ha il tempo per adattarsi in modo da garantire la propria sopravvivenza.  In poche decade, 
centinaia di milioni di persone potrebbero diventare “Rifugiati del clima”, fuggendo da aree che non 
possono essere più idonee per le abitazioni. La maggiore emissione di gas con effetto “serra” contribuisce 
all’aumento del riscaldamento globale. Queste emissioni di gas sono provocate principalmente dai nostri 
sistemi di produzione e trasporto di energia, basati prevalentemente su combustibili fossili (petrolio, 
carbone, gas) la cui utilizzazione ha come risultato alte emissioni di diossido di carbonio e altri gas di 
effetto serra. Spesso sentiamo che i mezzi di comunicazione  mettono l’accento sullo scioglimento di 
ghiacciai e delle calotte polari, sull’aumento del livello del mare, inondazioni, siccità, ondate di calore, cose 
attribuite al cambiamento climatico. 
Cosa possiamo fare noi sul riscaldamento globale e il suo impatto su tutta la creazione di Dio? C’è un 
cammino da percorrere, ma c’è bisogno di tutti noi, convinti che possiamo cambiare la direzione del 
riscaldamento globale con piccole azioni, come il riciclo o l’acquisto di prodotti locali. Dobbiamo anche 
convincere i politici a fare leggi che migliorino la nostra politica energetica e spingano le imprese ad 
adottare pratiche sostenibili a livello globale. Dobbiamo lavorare insieme per aiutare a far cambiare l’attuale 
direzione del riscaldamento globale.  Quanto mi sento impegnata in questa linea? 
 
 
Riflessione personale:  Sl 46,  At 2, 1-4 , Is 24, 4-6 

Condivisione… 

Preghiera – Signore Dio, terra, aria e acqua, tutto è tua creazione e tutti gli esseri viventi appartengono a 
te; abbi misericordia di noi quando il cambiamento climatico ci sfida. Dacci la volontà e il coraggio per 
semplificare il nostro modo di vivere, per ridurre l’energia che consumiamo, per condividere le risorse che 
ci dai e accettare il costo del cambiamento (Carta della Terra) 

   


