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GENERIAMO FUTURO PER NOI E LE GENERAZIONI CHE ABITERANNO LA TERRA 
                          MOVE THE EARTH OVERSHOOT DAY 2019 

Coinvolgiamo la famiglia, gli amici, i vicini e i colleghi  
 

METTI IN CIRCOLO IL BENE LASCIA LA TUA IMPRONTA SCARTA L’INDIFFERENZA 
 

AZIONI DI CORRESPONSABILITA’ QUOTIDIANA 
AUMENTO DIMINUISCO 
Curiosità 

o Rallento…mi fermo…mi guardo intorno 
o Ascolto la voce degli alberi (Tree Talker) 
o Riconosco l’interdipendenza di tutti gli esseri  

che vivono sulla Terra 
o Vado oltre le apparenze…accolgo l’inatteso 
o Mi avvicino alla verità attraverso la Parola e la parola 

poetica 
o Altro che mi viene in mente_____________________ 
 

Voracità 
 

o Nei consumi 
o Nell’alimentazione…più Km 0 
o Nelle relazioni familiari, di coppia, di amicizia, 

sociali e lavorative 
o Altro che mi viene in mente________________ 

Verde intorno a te 
o Pianto alberi 
o Partecipo ad orti collettivi 
o Coltivo piante aromatiche 
o Acquisto oggetti il più possibile compostabili 
o Regalo piante anziché fiori recisi 
o Altro che mi viene in mente_____________________ 
 

Emissioni CO2 
o Infissi senza “spifferi”! 
o Cappotto termico alla casa 
o Utilizzo mezzi pubblici 
o Ottimizzo gli spostamenti con l’auto 
o Consumo meno carne bovina e latticini 
o Altro che mi viene in mente________________ 

Forme di risparmio 
o Scelgo parole giuste e riconciliative 
o Riduco, riciclo e riuso materiali ed energie per rispettare 

la Terra 
o Valorizzo le mie risorse fisiche e mentali:  

seleziono le priorità! 
o Razionalizzo le connessioni internet 
o Altro che mi viene in mente_____________________ 
 
 

Sprechi 
o di carta 
o di acqua 
o di elettricità  
o di riscaldamento/climatizzazione 
o di oggetti: riciclali o donali 
o Altro che mi viene in mente________________ 

Passione per il Bene comune  
o Promuovo azioni di salute pubblica (Tree Talker) per il 

monitoraggio ambientale e la gestione forestale  

o Coltivo relazioni di rispetto tra generazioni, generi e 
culture in famiglia e nella vita pubblica 

o Sostengo iniziative di interesse pubblico  
o Coinvolgo persone e organizzazioni nella trasformazione 

del sistema produttivo con l’ECONOMIA CIRCOLARE 
o Altro che mi viene in mente_____________________ 
 

Plastica 
 

o Evito di farla arrivare in mare!!! 
o Non la lascio in giro, la riciclo più che posso 
o Bevo acqua filtrata in casa 
o Utilizzo acqua alla spina comunale 
o Acquisto prodotti sfusi o ricaricabili 
o Altro che mi viene in mente________________ 



Fonti di ispirazione: 
 

 Il cantico delle creature, San Francesco di Assisi 

 La Carta della Terra, 2000 www.cartadellaterra.it 
È il prodotto di un dialogo decennale (anni ’90), mondiale, interculturale su obiettivi e valori comuni. 

Nasce nell’ambito delle Nazioni Unite ed è completata da un’iniziativa della società civile attraverso il più 

coinvolgente processo partecipativo mai associato alla creazione di una Dichiarazione Internazionale. 
La Carta della Terra riconosce che gli obiettivi della protezione ecologica, dello sradicamento della povertà, 

dello sviluppo economico equo, del rispetto per i diritti umani, della democrazia e della pace sono 

interdipendenti e indivisibili. 

Di conseguenza la Carta offre un punto di riferimento integrale e a largo spettro per guidare la transizione 

verso un futuro sostenibile. 

 La Posizione della Congregazione di Nostra Signora della Carità del Buon Pastore 

sull’Ecologia Integrale, 2011 www.buonpastoreint.org 
“Viviamo in un’epoca in cui la scienza e la teologia offrono prospettive mondiali affidabili 

sull'interdipendenza della vita e della materia sotto tutte le forme in tutto l'universo. La nostra 

comprensione del mondo si arricchisce e diventa fonte di profonda contemplazione e attività sacra, che ci 

chiama al cuore di ciò che significa essere inclusivi e riconciliati in tutto con il Tutto.” 

“Ammettiamo la nostra complicità nella perpetuazione di atteggiamenti dualisti e dominanti in relazione 

con la terra. Comprendiamo che la riconciliazione con la nostra terra richiede una nuova coscienza, una 

nuova identità e dei nuovi comportamenti centrati sulla parentela con tutta la creazione e la valorizzazione 

dei diritti umani per tutti.” 

 L’Enciclica Laudato Sii per la cura della casa comune, 2015 
Sull’ecologia Papa Francesco intende “entrare in dialogo con tutti”, non solo con i membri della Chiesa 

cattolica e delinea un parallelo tra la tragica minaccia della guerra all’inizio degli anni Sessanta, “mentre il 

mondo vacillava sull’orlo di una crisi nucleare”, e il “deterioramento globale dell’ambiente” che stiamo 

provocando. Oggi ci troviamo di fronte ad una minaccia per l’umanità paragonabile alla catastrofe nucleare. 

I temi che l’enciclica affronta, secondo la stessa parola del Papa sono: “l’intima relazione tra i poveri e la 

fragilità del Pianeta; la convinzione che tutto nel mondo è intimamente connesso; la critica al nuovo 

paradigma e alle forme di potere che derivano dalla tecnologia; l’invito a cercare altri modi di intendere 

l’economia e il progresso; il valore proprio di ogni creatura; il senso umano dell’ecologia; la necessità di 

dibattiti sinceri e onesti; la grave responsabilità della politica internazionale e locale; la cultura dello scarto 

e la proposta di un nuovo stile di vita”. 

 Ringraziare desidero, Mariangela Gualtieri, 2015 

 Il discorso di Greta a Katowice (Polonia) a dicembre 2018 
Greta ha letto un messaggio ai “grandi della Terra” riunitisi per la Conferenza delle Nazioni Unite sul clima 

COP24 per l’attuazione dell’Accordo di Parigi del 2015 che ha l’obiettivo di limitare il riscaldamento a 2° 

(possibilmente 1,5°). Greta torna ad accusare gli adulti, e i politici in particolare: “Parlate solo di una crescita 

economica eterna e sostenibile perché avete troppa paura di essere impopolari. Parlate solo di andare 

avanti con le stesse cattive idee che ci hanno portato in questo casino, anche quando l’unica cosa sensata 

da fare è tirare il freno di emergenza. Non siete abbastanza maturi per dire le cose come stanno. A noi 

ragazzini lasciate anche questo di peso...”. Ha ripetuto quanto aveva scritto nella sua lettera aperta con cui 

il 20 Agosto ha iniziato lo sciopero dalla scuola; “Nel 2078 celebrerò il mio 75esimo compleanno. Se avrò 

figli, forse passeranno quel giorno con me. Forse mi chiederanno di voi. Forse chiederanno perché non avete 

fatto niente quando c’era ancora il tempo per agire. Dite di amare i vostri figli più di ogni altra cosa, invece 

rubate il loro futuro proprio davanti ai loro occhi.”. 

http://www.cartadellaterra.it/
http://www.buonpastoreint.org/

