
Con più di ottanta piazze coinvolte e 15mila firme 
raccolte per la petizione "Pianeta sano.Persone 
sane" si è conclusa la manifestazione "tenda di 
Abramo" del Masci, il Movimento Adulti Scout, in 
accordo con il "Tempo del Creato" e le iniziative 
del Movimento Laudato Si'.
Le tende sono state allestite davanti alle chiese 
ma anche nelle piazze centrali delle varie città. 
Tra le quindicimila firme raccolte in queste set-
timane si contano quelle di persone comuni ma anche di vescovi e sindaci, di fedeli tradizionali e 
persone distanti dalla religione. "Dal centro di Torino ai quartieri a rischio di Reggio Calabria, fino ai 
paesi più tranquilli, sono arrivate testimonianze di un interesse sempre vivo rispetto alla salvaguardia 
dell'ambiente".
Le firme raccolte insieme a quelle raccolte dagli altri movimenti ed associazioni saranno consegnate 
ai responsabili della COP26 che è iniziata il 31 ottobre a Glasgow.



COP26: La nostra casa comune ha urgente bi-
sogno di un cambiamento.
A novembre, alla 26esima Conferenza delle Na-
zioni Unite sui Cambiamenti Climatici (COP26), 
avremo una nuova opportunità per occuparci del 
creato e raggiungere un accordoper il mondo. 
Abbiamo iniziato firmando la petizione Piane-
ta Sano, Persone Sane.
Ma cos’è la COP26, qual è la sua storia? E per-
ché è così importante?
L’acronimo COP sta per Conferenza delle Parti. 
Le “parti” sono i firmatari della Convenzione Qua-
dro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climati-
ci (UNFCCC), un trattato del 1994, composto da 
197 parti (196 paesi e Unione Europea). Un anno 
dopo, nel marzo 1995, si tenne la prima COP a 
Berlino, in Germania.
La conferenza del 2021 sarà la 26esima Confe-
renza delle Parti, organizzata dal RegnoUnito in 
collaborazione con partner italiani. Le Conferen-
ze delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici 
sono tra gli incontri internazionali più importanti al 
mondo. I negoziati tra i governi sono complessi e 
coinvolgonofunzionari di tutti i paesi, nonché rap-
presentanti della società civile e dei media.
E quest’anno a Glasgow?
Ora è necessario e urgente agire immediatamen-
te per la cura del creato e alzare la voce per at-
tuare un’azione immediata.
Dal 31 ottobre al 12 novembre, la COP26 si 
svolgerà a Glasgow, in Scozia, con l’obiettivo di 
accelerare l’azione verso gli obiettivi dell’ Accordo 
di Parigi e la Convenzione quadro delle Nazioni 
Unite sui cambiamenti climatici.
La nostra casa comune e la nostra famiglia co

mune stanno soffrendo. L’emergenza climatica 
sta causando l’innalzamento dei mari, un pianeta 
più caldo e un clima più estremo.
Sta devastando la vita dei nostri fratelli e delle 
nostre sorelle più poveri. Allo stesso tempo, i bio-
logi stimano che stiamo portando le specie all’e-
stinzione a un ritmo compreso tra 100 e le 1.000 
volte superiore al normale. “Non ne abbiamo il 
diritto” (LS 33).
Questo novembre, i paesi annunceranno i loro 
piani per raggiungere gli obiettivi dell’accordo di 
Parigi.
Considerando i vari rischi derivati dalla crisi cli-
matica, l’obiettivo di questa conferenza è che i 
paesi presentino obiettivi forti di riduzione delle 
emissioni per il 2030 (NDC) e mantengano l’au-
mento della temperatura a 1,5 gradi, per raggiun-
gere lo zero entro la metà del secolo .
Abbiamo un’opportunità come nessun’altra. È no-
stra responsabilità come cattolici alzare la voce 
dei più vulnerabili e difenderli. Sosteniamo il mes-
saggio di Papa Francesco. Dobbiamo agire ora. 
Continuiamo l’impegno oltre la petizione.
È necessario e urgente lavorare insieme per rag-
giungere questi obiettivi e trasformare le ambizio-
ni in azioni, accelerando la collaborazione tra go-
verni, imprese e società civile. Ecco perché come 
cattolici dobbiamo alzare la voce per prenderci 
cura della nostra casa comune.
Abbiamo attraverso la petizione Pianeta Sano, 
Persone Sane un’opportunità unica di essere 
ascoltati dai grandi leader mondiali e partecipare 
attivamente alla cura del creato.
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