
Dichiarazione di fede e spirituale 
rispetto alla prossima Conferenza sul cambiamento climatico dell’ONU a Parigi, dicembre 2015

Noi eleviamo le nostre voci ai Governi rappresentati alla COP21 a Parigi cogliendo cos ì un momento particolare in una
occasione davvero speciale: la COP 21 offre una opportunità cruciale a beneficio di tutta la comunità umana. Per la prima
volta in più di 20 anni di negoziati dell’ONU può essere raggiunto un accordo globale e complessivo –sostenuto dal
tutte le nazioni del mondo- rispetto alla giustizia ed alla protezione del clima.

Noi leader religiosi “prendiamo posizione insieme per esprimere  profonda preoccupazione per le conseguenze del
cambiamento climatico per la terra ed i suoi abitanti,  affidati alla nostra cura comune, come rivelato nelle nostre fedi. Il
cambiamento climatico è  davvero una minaccia per la vita, e la vita è un dono prezioso che abbiamo ricevuto e di cui
dobbiamo avere cura.” (vedi la Dichiarazione del Summit inter religioso di New York, 21-22 settembre 2014)

Insieme noi confermiamo:

 Le nostre convinzioni  religiose ed i racconti cosmologici ci dicono che questa terra e l’intero universo sono
doni che abbiamo ricevuto dalla sorgente della vita, da Dio. E’ nostro obbligo rispettare, proteggere e sostenere
questi doni con tutti i mezzi. 
Perciò: 
la COP 21 è il momento  buono per tradurre la vigilanza verso l’ambiente in azioni concrete per il clima.

 Le nostre convinzioni  religiose e le nostre tradizioni ci parlano della norma etica della reciprocità: fare agli altri
ciò che vorremmo fosse fatto a noi. Questo include le future generazioni.  E nostro dovere  lasciare questa terra
ai nostri figli e nipoti e assicurare condizioni di vita sostenibili e soddisfacenti per tutti in futuro.
Perciò: la COP 21 è il momento  buono per mostrare la nostra responsabilità intergenerazionale.

 Le nostre convinzioni  religiose e i nostri codici e tradizioni sociali  ci portano ad una particolare attenzione per
il vulnerabile: il cambiamento climatico sta producendo un degrado ecologico senza precedenti colpendo  in
particolare  le vite e gli ambienti vitali delle popolazioni più vulnerabili. E’ un indubbio dovere morale per tutti
i governanti trovare un accordo su passi concreti e misurabili verso la giustizia climatica e collaborazioni  a
favore della resilienza climatica (*) 
Perciò: 
la COP 21 è il momento  buono per assicurare la giustizia climatica

 Le nostre convinzioni  religiose e le nostre fonti ancestrali ci dicono che la vita umana è aperta alla possibilità
del cambiamento e del rinnovamento: siamo convinti che la vita umana non è condannata  all’autodistruzione
ma può sussistere nel rispetto  e in armonia con la natura.  Introducendo  buone relazioni tra gli esseri umani e
con la natura noi potenziamo la nostra capacità di trasformarci e di vivere in pace. Evitare un dannoso
cambiamento climatico è ancora possibile se accettiamo la necessaria transizione da un’economia alimentata da
energie fossili, livelli di consumo insostenibili e crescita infinita a partire da metà di questo secolo.
Perciò: 
la COP 21 è il momento  buono per iniziare una trasformazione individuale e strutturale senza precedenti.

 Le nostre convinzioni  religiose e le nostre tradizioni puntano sulla rilevanza della teologia per ispirare nuovi
modello di sviluppo che contemplino una giustizia sociale ed ecologica. Consapevoli che i governi e gli accordi
politici da soli non sono sufficienti per affrontare l’immensa sfida, le nostre comunità di fede possono offrire
un solido fondamento, un supporto morale, un’educazione etica, e valori basati su modelli di sviluppo
sostenibile che sono necessari ad una trasformazione globale dei processi. Quali rappresentanti  della maggioranza
della popolazione globale che ha riferimenti e valori religiosi non soltanto chiamiamo i leaders a rendere conto
ma anche sosteniamo i politici che lavorano ad un accordo ambizioso per il clima a Parigi e oltre.
Perciò: 
la COP 21 è il momento  buono per conseguire una leadership realistica e capace di visione.

Noi chiediamo un accordo equo, ambizioso e vincolante applicabile a tutti i Paesi: 
 Un obiettivo di lungo termine per fermare le emissioni di di gas serra a favore di un 100% di energie rinnovabili

a metà di questo secolo al fine di rimanere al di sotto di un incremento di temperatura di 1,5/2 gradi Celsius
rispetto ai livelli preindustriali.

 Un impegno fermo di tutti gli Stati ad un miglioramento continuo delle azioni a favore del clima a livello
nazionale, d’accordo con i principi di Rio (1992).

 Un sistema di regole di base, applicabile a tutti, che assicuri trasparenza, verificabilità e una consistente revisione
e rafforzamento delle azioni a favore del clima almeno ogni 5 anni.

 Un obiettivo di resilienza climatica (*) che assicuri un sostegno adeguato  a quei Paesi  e popoli minacciati da
rischi e perdite al fine di rafforzare la loro capacità di adattamento e di assorbimento  all’impatto del
cambiamento climatico (che accompagni  ed intensifichi il lavoro del Meccanismo internazionale di Varsavia).

 La previsione del necessario supporto finanziario, di trasferimento di tecnologie, di sviluppo delle risorse umane,
nel quadro di un percorso affidabile che assicuri almeno 100 miliardi di dollari all’anno per i Paesi in via di



sviluppo, i particolare i più vulnerabili come le piccole isole Stato, e per i Paesi emergenti a favore di una
transizione verso produzioni a basso consumo di carbone e  in grado di fronteggiare il cambiamento climatico.

Noi ci rivolgiamo a tutti i Governi ed in particolare al G20, all’OCSE, ai Paesi ad alto reddito e a quelli ad alta
emissione affinchè:

 Si impegnino a favore di obiettivi nazionalmente vincolanti, e ambiziosi nel breve termine di ridurre le proprie
emissioni.

 Si impegnino a definire misure nazionali di gestione dei rischi climatici.

 Si impegnino a sostenere in modo significativo quei Paesi e popoli che hanno meno risorse e capacità a partire
dai più vulnerabili.

L’azione per il clima non deve limitarsi ai Governi E’ una responsabilità di tutti unire gli sforzi. Come leader di fede e
spirituali ci impegniamo a:

 Seguire l’esempio delle comunità di fede che si sono unite al Pellegrinaggio globale per la giustizia climatica
(**) e che partecipano regolarmente al digiuno per la giustizia climatica (***).

 Essere  responsabili per la Terra, la nostra casa comune, nelle nostre vite individuali e di comunità.

 Porre attenzione ai nostri  comportamenti di consumo e orientarli verso pratiche e stili di vita sostenibili,
valutando l’impronta ecologica delle nostre organizzazioni ed istituzioni  ed i modi di ridurla; esplorare e
introdurre strategie senza energie fossili e, ove possibile, disinvestire in questo settore produttivo.

 Stimare i rischi climatici  che colpiscono le nostre comunità, attrezzarci per la prevenzione e la loro riduzione
incoraggiando le comunità  a stabilire obiettivi di resilienza climatica al 2025;  definire le azioni necessarie
all’adattamento all’impatto del cambiamento climatico.

 Intraprendere sforzi costanti nelle comunità per far crescere  una consapevolezza del contesto climatico in cui
viviamo come espressione della cura verso la Terra, approfondendo la nostra comprensione della interconnessione
degli essere umani con la natura, sviluppando le capacità e le competenze delle persone e spingendo i nostri
Governi ad operare per la giustizia climatica.

 (*) ridurre il rischio ed i danni derivanti dagli impatti negativi (presenti e futuri) dei cambiamenti climatici in maniera
efficace dal punto di vista socio-economico, nonché sfruttare i potenziali benefici della situazione. Prevenire gli impatti
significa ridurre l’ammontare dei danni e dei costi futuri, soprattutto in termine di vite umane. La resilienza climatica
richiede comunque l’elaborazione di strategie nazionali e regionali di adattamento ai cambiamenti climatici, che portino allo
sviluppo di piani d’azione. Sicuramente la resilienza implica impegni finanziari onerosi, ma la Strategia Europea di
Adattamento ha stimato che il costo minimo del non agire potrebbe raggiungere i 100 miliardi di euro nel 2020 e i 250
miliardi di euro nel 2050. Le perdite economiche dirette nell’UE nel periodo 1980-2011 derivanti da alluvioni hanno
superato i 90 miliardi di euro. Secondo gli ultimi studi, questo dato è indubbiamente in crescita: il costo annuo dei danni da
alluvione fluviale potrebbe raggiungere i 20 miliardi di euro nel decennio 2020-2030 ed i 46 miliardi di euro entro il decennio
2050-2060.

(**) www.oikoumene.org/en/press-centre/news/pilgrims-for-climate-justice-plan-to-impact-cop-21-in-paris  

(***) http://fastfortheclimate.org 
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