Dichiarazione Interconfessionale sui Cambiamenti Climatici
Prendersi cura e rispettare la Vita sono elementi di dottrina centrali per ogni fede sulla Terra. Eppure oggi
mettiamo a repentaglio la vita sulla Terra con emissioni pericolosamente elevate di gas serra. Questi gas
destabilizzano l'equilibrio climatico globale, fanno salire la temperatura del pianeta, inacidiscono gli
oceani ed espongono l'umanità e tutte le creature viventi a rischi inaccettabili.
La straordinaria delicatezza dell'equilibrio della Natura sta diventando via via più evidente, mentre le
azioni umane impongono cambiamenti sempre più ampi, pericolosi e potenzialmente irreversibili all'unico
indivisibile che è la Creazione, composto dall'atmosfera, dagli oceani e dalla vita.
Oggi le nostre fedi si raccolgono unite nella richiesta di prendersi cura della Terra, e così proteggere i
poveri e coloro che soffrono. Alla luce dei principi e delle tradizioni delle nostre fedi, ma anche della
compassione, della saggezza e della leadership che l'umanità nel suo complesso ha saputo finora
esprimere, oggi sono indispensabili azioni forti sul clima.
Riconosciamo la scienza che si occupa dei cambiamenti climatici, e chiediamo ai leader globali di adottare
obiettivi di riduzione delle emissioni di gas serra forti, vincolanti e basati sulle evidenze scientifiche,
affinché siano evitati i pericoli di una crisi climatica. Chiediamo con urgenza alle nazioni della Terra di
adoperarsi per coloro che soffriranno delle conseguenze dei cambiamenti climatici come alluvioni,
allagamenti, siccità e rialzo del livello del mare, aiutandoli con equità ad adattarsi, sopravvivere e
prosperare.
Riconosciamo che i cambiamenti climatici non sono solo un problema economico o tecnico, ma
rappresentano nella sostanza un tema morale, spirituale e culturale. Ci impegniamo di conseguenza a
uno sforzo congiunto per insegnare e guidare i nostri fedeli. Dobbiamo imparare a vivere tutti insieme in
armonia con i limiti del nostro pianeta.
Riconosciamo che sebbene i cambiamenti climatici siano una grande sfida, essi ci offrono anche
opportunità straordinarie. Moderare i cambiamenti climatici può stimolare le economie in una direzione
sostenibile, proteggere il nostro pianeta, migliorare la condizione dei meno abbienti, e unire genti
minacciate da un comune pericolo verso una causa comune. Assistere comunità e specie a rischio a
sopravvivere e adattarsi ai cambiamenti climatici risponde al nostri aneliti di saggezza e misericordia, e ai
più alti valori etici e morali dell'umanità.
Ci impegniamo all'azione – a cambiare abitudini, scelte, il modo in cui guardiamo al mondo – per imparare
e insegnare alle nostre famiglie, amici e fedeli – per conservare le limitate risorse del nostro pianeta Terra,
e a preservare le condizioni climatiche dalle quali dipende la vita.
Con questo spirito chiediamo ai nostri leader, a coloro che condividono la nostra fede, e a tutti i Popoli
della Terra, di riconoscere l'evidenza del pericolo comune che siamo portati ad affrontare, e accettare
l'urgenza e la responsabilità di prendere decisioni immediate e importanti, nonchè l'opportunità di
cambiare.

