
 

Ai Rappresentanti delle Organizzazioni Cattoliche  

 

L'impegno delle organizzazioni che hanno promosso la petizione globale ha portato, lo scorso 2 

novembre, alla consegna alla 26a edizione della Conferenza delle Parti per il Cambiamento 

Climatico, a Glasgow, in Scozia, delle firme di 100.000 cattolici e più di 425 organizzazioni 

partner, che rappresentano, collettivamente, centinaia di migliaia di cattolici dei sei continenti, tra 

cui quelle raccolte in Italia grazie all’impegno di voi tutti.  

  

Per raggiungere una maggiore risonanza e per unirci all’impegno delle altre confessioni e religioni, 

la presentazione della Petizione è avvenuta durante l'evento interreligioso Fede in azione per la 

Giustizia Climatica, a Glasgow. 

  

Di seguito il materiale del nostro evento in Parlamento:  

  

 La registrazione video della diretta streaming  

 Il relativo Comunicato stampa con alcune vostre uscite: Azione cattolica, MASCI, CNAL ed 

alcune agenzie di stampa: AgenSIR, Dire, Adista, il servizio su Uno Mattina e quello su 

Tv2000 ne "Il diaro di Papa Francesco" del 1 novembre. In allegato la pagina pubblicitaria 

pubblicata su Avvenire “"Lettera aperta di 26 Organizzazioni Cattoliche sul clima e 

la biodiversità in occasione del G20 e della Cop26" grazie ad un contributo che come 

Movimento siamo riusciti a trovare. 

 La cartella contenente il materiale dell’Incontro:  

o L’intervento del Segretario ad Interim Suor Alessandra Smerilli ed i vostri interventi 

inviatici, con un report sul contenuto dell’Incontro e di quanto affrontato durante 

i vari interventi dei relatori e delle altre personalità intervenute. 

o Qui alcune foto dell’Incontro. 

  

L’evento, oltre ad aver riempito la Sala del Parlamento, è stato estremamente partecipato e 

seguito online, sulle piattaforme social: l’Incontro ha ricevuto oltre 200 partecipazioni durante la 

diretta e oltre 5.000 visualizzazioni. 

  

Il mondo cattolico ha espresso in modo univoco la propria voce davanti a 15 Parlamentari 

appartenenti a tutto l’arco costituzionale, rappresentanti di ben 7 partiti politici diversi, con la 

significativa presenza del Segretario ad interim del Dicastero per lo Sviluppo Umano Integrale, 

Suor Alessandra Smerilli, a sostanziare questo primo passo collettivo in termini di obiettivi, 

impegni e ambizioni verso la giustizia climatica ed in vista dell'imminente COP 26 sul 

cambiamento climatico. La partecipazione del Dicastero per la Promozione dello Sviluppo 

Umano Integrale all’iniziativa che abbiamo promosso ha sostanziato in modo preziosissimo le 

nostre istanze, con le quali abbiamo svolto, noi tutti, un indispensabile compito di testimonianza 

e impegno per il Creato. La moderazione del Direttore Tarquinio ha qualificato ulteriormente il 

nostro incontro. 

Cecilia Dall’Oglio 

Movimento Laudato Si’ 

https://www.eventbrite.com/e/faith-in-action-for-climate-justice-tickets-193020087277
https://www.eventbrite.com/e/faith-in-action-for-climate-justice-tickets-193020087277
https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=612713603195752
https://docs.google.com/document/d/1qg6M0Xvd0qMqsnDk206yajt-FmR8q1yh3aGY09oEG-c/edit?usp=sharing
https://azionecattolica.it/pianeta-sano-persone-sane-sprona-il-parlamento/
https://www.agensir.it/quotidiano/2021/6/22/laudato-si-masci-azioni-concrete-per-il-clima-una-tenda-per-tutti-e-la-petizione-pianeta-sano-persone-sane/
https://www.cnal.it/2021/10/25/pianeta-sano-persone-sane-le-organizzazione-cattoliche-incontrano-i-parlamentari/
https://www.agensir.it/quotidiano/2021/10/26/cop26-organizzazioni-cattoliche-hanno-incontrato-i-parlamentari-italiani-invitandoli-ad-agire-per-il-clima/
https://www.dire.it/25-10-2021/680332-clima-appello-di-focsiv-e-laudato-si-cambiare-si-puo/
https://www.adista.it/articolo/66923
https://www.raiplay.it/video/2021/10/Unomattina-56a52bac-f960-49aa-97cd-a245db8ba599.html
https://www.tv2000.it/ildiariodipapafrancesco/2021/11/02/la-preghiera-per-il-creato-1-novembre-2021/
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/15MQx3yHZKh5HDJlG5qd9NckCVjQJHJva
https://drive.google.com/file/d/1LU64cSoIy7X4ewbXecGJJoaysdQIR0hf/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/u/1/d/1ODPCN9M-PCDFOlnivuqQIWR8qwW0rdAw/edit?usp=drive_web&ouid=104565596156334339343&rtpof=true
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1Q75cwkAya59k6zEeTihTwPXAAvye7e9f

