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COMUNICATO STAMPA N. 18 

  
Ambiente, la preoccupazione del Sinodo valdese e metodista 

  
"Stop all'aggressività consumistica e alla mentalità predatoria" 

  
Nel 2020 serata pubblica dedicata a migrazioni climatiche e cura del Creato 

  

Torre Pellice (Torino), 30 agosto 2019 (SSSMV/18) – Il Sinodo delle chiese metodiste e valdesi ha riflettuto 

nella giornata di ieri, giovedì 29 agosto, sui temi ambientali. Il documento presentato dalla Commissione 

d’Esame ha proposto un’analisi della relazione tra ambiente e umanità sottolineando la necessità di 

promuovere comportamenti volti a ridurre "l’aggressività consumistica e la mentalità predatoria" messe in 

atto nei confronti dell’ambiente. 

Il Sinodo, "consapevole dell'urgenza di prendere provvedimenti seri in merito al riscaldamento globale e alle 

sue conseguenze e all'alterazione della biodiversità", ha esortato "le chiese e la Diaconia valdese a 

promuovere azioni e comportamenti che riguardano la difesa dell’ambiente". Ha invitato le chiese a prestare 

attenzione alle proposte formulate dalla Commissione Globalizzazione e ambiente della Federazione delle 

chiese evangeliche in Italia (FCEI) e dal Gallo Verdeper iniziare il processo per diventare “chiese verdi”; ha 

invitato le chiese ad aderire alle iniziative ecumeniche intraprese durante “Il tempo del Creato” ed ha deciso 

di dedicare la serata pubblica del Sinodo 2020 ai temi delle migrazioni climatiche e della cura del Creato. 

 

SCHEDA Chiese metodiste e valdesi in Italia 
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Sinodo delle chiese metodiste e valdesi 

 (NEV/CS59) 

  

 Tutti gli approfondimenti sul Sinodo delle chiese metodiste e valdesi possono essere consultati 

su www.nev.it - L’Agenzia stampa NEV-notizie evangeliche sarà presente come Ufficio stampa del Sinodo 

da sabato 24 agosto presso la “Casa Valdese” di Torre Pellice, in via Beckwith 2, cell. 334 9345068 

 #SinodoValdese 

* Twitter: @nev_it * FB: @AgenziaNEV #SinodoValdese 
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