
SIETE ALLA RICERCA DI MODI PER AIUTARE LA VOSTRA COMUNITÀ 
LOCALE A INTRAPRENDERE UN'AZIONE SIGNIFICATIVA SUL 

CAMBIAMENTO CLIMATICO?
 

COME GIOVANI METODISTI EUROPEI PER IL CLIMA, IN VISTA DELLA 
COP27, ABBIAMO SVILUPPATO QUESTA GUIDA PER AIUTARE E 

SOSTENERE I LAICI E I PASTORI NEL LORO MINISTERO QUANDO SI 
TRATTA DI ECOLOGIA, CAMBIAMENTO CLIMATICO E GIUSTIZIA 

CLIMATICA, DANDO LORO ALCUNI SUGGERIMENTI E INDICAZIONI PER 
INTRODURRE QUESTA RIFLESSIONE IN CHIESA.

 

COME SALVARE 
IL PIANETA 
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SII GRATƏ
La vita umana, quella animale e 
quella vegetale sono doni di Dio. 
Quando sentiamo il battito del 
nostro cuore, il canto degli uccelli 
e l'alternarsi delle stagioni, ci 
rendiamo conto di quanto sia 
incredibile la vita in tutte le sue 
forme. Ricordare a noi stessi che 
ogni organismo vivente è un dono 
di Dio ci renderà grati per tutto 
ciò che, anche in natura, abbiamo 
ricevuto. Rendere grazie a Dio!
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Trovate persone vicine o 
lontane - amici, familiari o 
membri della vostra chiesa - 
che si preoccupano della 
crisi climatica e parlate di ciò 
che potete fare insieme. Un 
piccolo gruppo di cittadini 
impegnati e riflessivi può 
cambiare il mondo; anzi, è 
l'unica cosa che, con l'aiuto 
di Dio, sia mai riuscita a 
farlo.

STARE INSIEME

RESPONSABILIZZARE LE ISTITUZIONI

La crisi climatica è un problema strutturale e 
sistemico che può essere risolto solo con 
soluzioni politiche a lungo termine. Dire la 
verità al potere è essenziale per la 
necessaria transizione ecologica. Scrivete 
post di dibattito o sui social media, 
partecipate alle proteste per il clima, votate 
per i politici che sostengono politiche verdi. 
Fate sapere ai vostri politici e leader - anche 
nella Chiesa - che state chiedendo loro di 
agire. 

FATTI SENTIRE
Parlare e far conoscere gli effetti 
nocivi dell'attività umana sul 
pianeta. Assicuratevi che i pastori 
e i laici della Chiesa alzino la voce 
sulla necessità di preservare la 
nostra casa comune. 

La Bibbia ci dice di allontanarci dalle nostre vie malvagie - e in questo 
momento le persone e i Paesi stanno danneggiando il pianeta e il 
nostro ambiente in modi efferati. Dobbiamo chiederci nella nostra 
vita personale e nelle nostre chiese: Cosa possiamo fare per invertire 
la rotta e creare stili di vita che non aggravino la crisi climatica?

CAMBIARE ROTTA
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Cambiare la fonte di energia della vostra casa e dell'edificio della chiesa con una fonte più 
ecologica. 
Prendere i mezzi pubblici quando si viaggia ed evitare l'aereo - o prendere la bicicletta, che è 
ancora meglio!

Limitate l'uso di acqua, carta, plastica e altri oggetti di uso quotidiano, quando è possibile.
Riutilizzate o riparate i vecchi oggetti invece di acquistare nuovi prodotti. 

Viviamo in una cultura dell'usa e getta e in una società consumistica in cui la durata di vita di 
oggetti e prodotti è estremamente breve. Ma non deve essere così! Pensate ai modi in cui voi e 
la vostra chiesa potete ridurre e riutilizzare gli oggetti, in modo da prenderci cura e proteggere 
le scarse risorse della terra.

Cosa potete fare: 

Avete davvero bisogno di comprare nuovi vestiti? Probabilmente no. - 

LEGGERE E 
RIFLETTERE
La lettura, che ci crediate o no, può essere 
uno strumento efficace per combattere il 
cambiamento climatico. Studiare rapporti 
scientifici, seguire i notiziari o leggere libri 
pertinenti vi darà le conoscenze e le 
argomentazioni necessarie quando 
parlerete con le persone e potrebbe darvi 
idee creative su come impegnarvi nella 
vostra lotta per giustizia climatica. E 
soprattutto: Leggete la vostra Bibbia e 
scoprite i molti modi in cui le Scritture ci 
incoraggiano e ci sfidano a prenderci cura 
della creazione di Dio. 

Non sono solo la mamma e il medico a 
dirvi di mangiare verdure e fagioli. In 
realtà è anche un modo per fare del bene 
all'ambiente! Gran parte delle nostre 
emissioni personali di anidride carbonica 
derivano dalla nostra alimentazione. 
Ridurre il consumo di carne e latticini e 
mangiare più verdura, frutta e legumi 
potrebbe significare una riduzione 
significativa della propria impronta di 
carbonio o di quella della propria chiesa.   

CONSUMARE VERDURE E 
FAGIOLI

CONDIVIDETE LE VOSTRE RISORSE
Donare generosamente e avere un cuore che condivide 
sono valori cristiani positivi per la vita umana - e fanno 
bene anche all'ambiente e alla natura. Condividere i 
nostri beni con amici, familiari o sconosciuti su una 
piattaforma virtuale è un modo per ridurre il nostro 
comportamento consumistico e garantire che le nostre 
cose non prendano polvere, ma vengano 
effettivamente utilizzate. Sempre più negozi e case 
popolari offrono la possibilità di condividere o prendere 
in prestito gli oggetti per un breve periodo. La prossima 
volta che volete vestirvi per una festa elegante, 
esplorate l'opportunità di noleggiare un abito o un 
vestito. Cercate anche di non buttare via le cose che 
non sono spazzatura, ma regalate il vostro cibo o le 
vostre camicie a qualcuno che potrebbe averne 
bisogno. 

PECCATO

Ogni persona sul pianeta ha un'impronta di carbonio. 
Sebbene esistano grandi differenze nell'entità delle 
emissioni tra persone, Paesi e Chiese, dobbiamo 
ricordare che tutti contribuiamo agli effetti del 
cambiamento climatico. In termini di stile di vita 
ecologico, nessuno di noi è un santo completo. Ma la 
buona notizia è che tutti possiamo fare qualcosa! 
Sapere che siamo tutti peccatori climatici uniti in una 
lotta comune verso una transizione verde dovrebbe 
riempirci di umiltà e pazienza verso gli altri. Invece di 
sminuire, cerchiamo di incoraggiare gli altri a fare dei 
passi nella giusta direzione e di far loro sapere cosa 
possono fare per aiutare il nostro ambiente.

RIDUCI E 
RIUTILIZZA
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AIUTARE I POVERI
I cambiamenti climatici colpiscono 
soprattutto le persone che hanno meno. In 
tutto il mondo, i più poveri vivono nelle 
aree più colpite da siccità e inondazioni. 
Tragicamente, queste persone sono anche 
le meno responsabili dell'aggravarsi 
dell'emergenza climatica e delle sue 
conseguenze. Le nazioni ricche, e quelle più 
inquinanti, hanno il dovere morale di 
fornire il sostegno e il denaro sufficiente 
alle persone e alle nazioni che stanno 
lottando duramente per limitare i danni alla 
natura, alla terra e alle abitazioni. Questo 
vale anche per gli individui e le chiese: Date 
quello che potete ai poveri.

"Chi pianta un albero, pianta speranza". 
Rinunciare a cercare di creare un futuro 
migliore e più verde non è un'opzione per i 
cristiani. In Gesù Cristo si trova la nostra 
speranza! Ciò significa che non dobbiamo
scoraggiarci o essere ansiosi per il futuro, 
ma trovare forza e speranza nel fatto che 
Colui che era, è e verrà ha un piano di 
salvezza per tutta la creazione. Tutti noi 
possiamo partecipare a questa operazione, 
ad esempio piantando alberi. Gli alberi non 
solo sono in grado di trattenere i gas serra 
nocivi, ma servono anche a fare ombra alle 
generazioni future.

PIANTARE LA SPERANZA ...
E ALBERI

CONSIDERATE I CIELI, LE LUNE E LE 
STELLE

Siate più simili al salmista che con stupore e 
meraviglia scrive: "Signore, Signore nostro, 
quanto è maestoso il tuo nome su tutta la terra". 
In altre parole: Esercitatevi a sperimentare, 
guardare e soffermarvi sullo splendore della 
creazione di Dio. Piantate erbe e coltivate 
carote, se potete, assaporate la dolcezza dei 
frutti, annusate i fiori nei campi e salutate 
l'uccello che canta nella foresta. Quando, come il 
salmista, consideriamo i cieli, la luna e le stelle, 
apprezziamo come la terra e il cielo siano stati 
creati in modo misterioso e sorprendente e ci 
rendiamo umilmente conto che non siamo i 
padroni dell'universo. 

PREGARE
La Bibbia dimostra più volte che la risposta giusta 
in un momento di crisi è invocare l'aiuto del Dio dei 
cieli e della terra. Non dobbiamo rinunciare a 
pregare, ma dobbiamo invece "pregare senza 
sosta" affinché la bontà dello Spirito Santo ci liberi 
dai nostri problemi. Crediamo che Dio agisca nel 
mondo e quindi confidiamo che le nostre 
preghiere siano ascoltate dal nostro Padre nei cieli, 
che ci ama e ama tutta la creazione. Preghiamo che 
sia fatta la volontà di Dio, che sia servita la giustizia 
e che tutti, specialmente le persone al potere, 
siano spinti ad agire per creare un futuro verde per 
le generazioni a venire.

La vita umana si basa su tre tipi di relazioni: con Dio, con il prossimo e con la terra. Dalla 
Bibbia sappiamo che queste tre relazioni sono state interrotte: dentro di noi e fuori, nella 
natura. Il compito ora, come per i primi uomini sulla terra, è quello di recuperare le tre 
relazioni e di vedere noi stessi in relazione a tutta la creazione. Nel mondo creato da Dio 
dobbiamo renderci conto che nessuno, nemmeno il passero, è superfluo, ma ha uno scopo 
ben preciso. Comprendere che le creature, per Dio, esistono in dipendenza l'una dall'altra, 
per completarsi a vicenda e al servizio l'una dell'altra. In altre parole, una relazione 
d'amore. 

AMORE
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