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االتفاقیة اإلطارية بشأن التغیّر المناخي (COP26) الذي سیُعقد في مدينة غالسكو مدعُوٌ بشكل مستعجل إلى
تقديم أجوبة فعّالة لألزمة البیئیة غیر المسبوقة وألزمة القیَم التي نعیشھا، ومن ثَمَّ إلى تقديم أمل واقعي

لألجیال القادمة: نودّ أن نرافق ھذا المؤتمر مع التزامنا وقربنا الرّوحي.

[1] راجع رسالة بابوية عامة، كُنْ مُسَبَّحًا، 86.

[2] نفس المرجع، 240.

[3] رسالة بابوية عامة، Fratelli tutti (كلّنا إخوة)، 88.

[4] بنديكتس السادس عشر، رسالة بابوية عامة، المحبّة في الحق، 50.

[5] رسالة بابوية عامة، كُنْ مُسَبَّحًا، 201.

[01342-AR.01] [Testo originale: Italiano]

Appello congiunto

Testo in lingua inglese

Traduzione in lingua italiana

Testo in lingua inglese

JOINT APPEAL

One family in a common home

Today we come together united, in human fraternity, to raise awareness of the unprecedented
challenges that threaten us and life on our beautiful common home, the Earth.

As leaders and scholars from various religious traditions, we unite in a spirit of humility,
responsibility, mutual respect and open dialogue. This dialogue is not limited to merely the
exchange of ideas, but is focused on the desire to walk in companionship, recognizing our call to
live in harmony with one another and with nature.

Today’s gathering is the fruit of months of involved fraternal dialogue among faith leaders and
scientists coming together, aware of the necessity of an even deeper solidarity in the face of the
global pandemic and of growing concern for our common home.

Our awareness: nature is a gift

Nature is a gift, but also a life-giving force without which we cannot exist. Our faiths and
spiritualities teach a duty, individual and collective, to care for the human family and for the
environment in which it lives. We are not limitless masters of our planet and its resources. We are
caretakers of the natural environment with the vocation to care for it for future generations and the
moral obligation to cooperate in the healing of the planet.

We are deeply interdependent with each other and with the natural world. This connection is the
basis for interpersonal and intergenerational solidarity and for overcoming selfishness. Damage to
the environment is a result, in part, of the predatory tendency to see the natural world as
something to be exploited with disregard for the extent to which survival hinges on biodiversity and
on maintaining the health of planetary and local ecosystems. Multiple crises facing humanity are
demonstrating the failures of such an approach; these are ultimately linked to a crisis of values,
ethical and spiritual.

Faith and science are essential pillars of human civilization, with shared principles and
complementarities. Together, we must address the threats facing our common home. The warnings
from the scientific community are becoming increasingly stark and clear, as is the need for concrete
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steps to be taken. Scientists say that time is running out. Global temperatures have already risen to
the point where the planet is warmer than at anytime in the last 200,000 years. We are on course
for a rise in temperature of more than two degrees above the pre-industrial levels. It is not just a
physical problem but also a moral challenge. The climate crisis affects us all, but it does not involve
us all equally, because it will have different yet devastating effects on people in industrialized and
non-industrialized countries. In particular, it affects the poorest, especially women and children in
the most vulnerable countries, which are the least responsible for it.

Humanity has the power to think and the freedom to choose. We must address these challenges
using the knowledge of science and the wisdom of religion: to know more and to care more. We
should seek solutions within ourselves, within our communities, and with nature, adopting an
integral approach. We must think long-term for the sake of the whole of humanity, now and in the
future.

We need to expel the seeds of conflicts: greed, indifference, ignorance, fear, injustice, insecurity and
violence. We must focus particularly on those at the margins. We need to act together to inspire
and energize each other. We need to live in peace with one another and with nature. Now it is the
time to take transformative action as a common response. As the COVID pandemic rages, 2021
presents a vital challenge to turn this crisis into an opportunity to rethink the world we want for
ourselves and for our children. Care must be at the heart of this conversion, at all levels.

Our call: the need for greater ambition at COP26

We need a framework of hope and courage.

But we also need to change the narrative of development and to adopt a new kind of economics:
one that places human dignity at its center and that is inclusive; one that is ecologically friendly,
caring for the environment, and not exploiting it; one based not on endless growth and proliferating
desires, but on supporting life; one that promotes the virtue of sufficiency and condemns the
wickedness of excess; one that is not only technologically driven, but is moral and ethical.

Now is the time for urgent, radical and responsible action. Transforming the present situation
requires the international community to act with greater ambition and fairness, in all aspects of its
policies and strategies.

Climate change is a grave threat. In the interest of justice and fairness, we advocate for common
but differentiated climate action at all levels, from individual behavioral changes to high-level
political decision-making processes.

The world is called to achieve net zero carbon emissions as soon as possible, with wealthier
countries taking the lead in reducing their own emissions and in financing emission reductions from
poorer nations. It is important that all governments adopt a trajectory that will limit the global
average temperature rise to 1.5°C above pre-industrial levels. To achieve these goals of the Paris
Agreement, the COP26 Summit should deliver ambitious short-term actions from all nations with
differentiated responsibilities. There is also an urgent need to deliver action to meet its medium-
and long-term commitments.

We beg those nations with the greatest responsibility and present capacity to: step up their climate
action at home; fulfil existing promises to provide substantial financial support to vulnerable
countries; agree on new targets to enable them to become climate resilient, as well as to adapt to
and to address climate change and loss and damage, which is already a reality for many countries.

We will accompany nations in seeking to protect and invest in the marginalized groups and
vulnerable populations within their own borders, who for too long have borne disproportionate
burdens and been on the frontlines of poverty, pollution and pandemic. The rights of Indigenous
Peoples and local communities must be given special attention, protecting them from predatory
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economic interests. They have been caretakers of the earth for millennia. We should listen to them
and be willing to be guided by their wisdom.

We appeal to governments to raise their ambitions and their international cooperation to: favor a
transition to clean energy; adopt sustainable land use practices including preventing deforestation,
restoring forests and conserving biodiversity; transform food systems to become environmentally-
friendly and respectful of local cultures; end hunger; and to promote sustainable lifestyles and
patterns of consumption and production.

We ask that full consideration be given to the effects on the workforce of the transition to a clean
energy economy. Priority must be given to the creation of decent employment for all, particularly
those in fossil fuel dependent sectors. We ask to ensure an effective and inclusive just transition to
low greenhouse gas emissions and climate resilient development. At the same time, we call on them
to consider both short-term and long-term social and economic consequences, and adopt a
balanced approach that combines care for future generations with guarantee that no one is deprived
of his/her daily bread in our own time.

We call upon financial institutions, banks and investors to adopt responsible financing for
investments that have positive impacts on people and the planet.

We call upon civil society organizations and everyone to face these challenges with courage in a
spirit of collaboration.

In parallel, we ask the leaders attending COP26 to ensure that no more biodiversity is lost, and that
all land and water ecosystems are restored, protected and sustainably managed.

In order to achieve these goals, a major educational challenge stands before us. Governments
cannot handle such ambitious change alone. We need all of society – the family, religious
institutions, schools and universities, our businesses and financial systems – to engage in a
transparent and collaborative process, ensuring that all voices are valued and all people represented
in decision-making, including those most impacted, especially women, and those communities
whose voices are often ignored or devalued.

This is where we, religious leaders and institutions, can make an important contribution. Humanity
must rethink its perspectives and values, rejecting consumerism and the pervasive throwaway
culture, and embrace a culture of care and cooperation.

Raising public awareness is indispensable to the change of course that is needed.

Our commitment and our creativeness

The followers of religious traditions have a crucial part to play in addressing the crisis of our
common home. We commit to taking much more serious action. Young people are demanding that
we listen to the scientific insights and that we, their elders, do much more.

First, we commit to advancing the educational and cultural transformation that is crucial to sustain
all other actions. We underline the importance of:

– Deepening our efforts to bring about a change of heart among the members of our traditions in
the way we relate to the earth and to other people (‘ecological conversion’). We will remind our
communities that care for the earth and for others is a key tenet of all our traditions. Recognizing
the signs of the divine harmony present in the natural world, we will strive to incorporate this
ecological sensitivity more consciously into our practices.

– Encouraging our educational and cultural institutions to give priority in their programs to relevant
scientific insights, to strengthen integral ecological education, and to help students and their
families relate to nature and to others with new eyes. Beyond the transmission of information and
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technical knowledge, we want to instill deep-rooted virtues to sustain the ecological transformation
that is required.

– Participating actively and appropriately in the public and political discourse on environmental
issues, sharing our religious, moral and spiritual perspectives and uplifting the voices of the
weakest, of young people, and of those too often ignored, such as Indigenous Peoples. We
underline the importance to reframe environmental debates from being about technical issues alone
to include moral issues.

– Engaging our congregations and institutions with their neighbors in the building of sustainable,
resilient and just communities, creating and developing resources for local cooperation in, for
example, restorative small-scale agriculture and renewable energy cooperatives.

Second, we underline the importance of taking far-reaching environmental action within our own
institutions and communities, informed by science and based on religious wisdom. While calling on
governments and international organizations to be ambitious, we also recognize the major role we
play. We wish to emphasize the importance of:

– Supporting actions to reduce carbon emissions, achieve carbon neutrality, promote disaster risk
reduction, improve waste management, conserve water and energy, develop renewable energy,
provide green open spaces, conserve coastal areas, prevent deforestation and restore forests. Many
of these actions require partnership with farming and fishery communities, especially small-scale
and family farmers, whom we will support.

– Working to make bold plans to achieve full sustainability in our buildings, land, vehicles and other
properties, joining the global race to save our planet.

– Encouraging our communities to embrace simple and sustainable lifestyles at home, so as to
reduce our collective carbon footprint.

– Striving to align our financial investments with environmentally and socially responsible standards,
ensuring greater accountability and transparency as the tendency to move away from investments
in fossil fuels and toward investments in renewable energy and restorative agriculture is becoming
ever more widespread. We will encourage public and private sector stakeholders to do the same.

– Evaluating all the goods we purchase and the services we hire with the same ethical lens, avoiding
two different moral standards being applied to the business sector and to the rest of social life. For
instance, we will raise awareness in our faith communities about the need to examine our banking,
insurance and investment choices, to correct them in line with both the values we proclaim here.

Our hope: a time of grace, an opportunity that we cannot waste

We are currently at a moment of opportunity and truth. We pray that our human family may unite
to save our common home before it is too late. Future generations will never forgive us if we
squander this precious opportunity. We have inherited a garden: we must not leave a desert to our
children.

Scientists have warned us that there might be only one decade left to restore the planet.

We plead with the international community, gathered at COP26, to take speedy, responsible and
shared action to safeguard, restore and heal our wounded humanity and the home entrusted to our
stewardship.

We appeal to everyone on this planet to join us on this common journey, knowing well that what we
can achieve depends not only on opportunities and resources, but also on hope, courage, solidarity
and good will.
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In an age fraught with division and despair, we look with hope and unity to the future. We seek to
serve the people of the world, particularly the poor and the future generations, by encouraging a
prophetic vision, a creative, respectful and courageous action for the sake of the Earth, our common
home.

[01346-EN.01] [Original text: English]

Traduzione in lingua italiana

Appello Congiunto

Una famiglia in una casa comune

Oggi siamo qui riuniti insieme, in spirito di fraternità umana, per accrescere la consapevolezza delle
sfide senza precedenti che minacciano noi e la vita nella nostra magnifica casa comune, la Terra.

Come leader e studiosi di varie tradizioni religiose, ci uniamo in spirito di umiltà, responsabilità,
rispetto reciproco e dialogo aperto. Tale dialogo non è limitato ad un mero scambio di idee, ma è
centrato sul desiderio di camminare insieme, riconoscendo la nostra chiamata a vivere in armonia
con gli altri e con la natura.

Nella riunione di oggi culminano diversi mesi di intenso dialogo fraterno tra i leader religiosi e gli
scienziati, riuniti insieme nella consapevolezza della necessità di una sempre più profonda solidarietà
di fronte alla pandemia globale e alla crescente preoccupazione per la nostra casa comune.

La nostra consapevolezza: la natura è un dono

La natura è un dono, ma è anche una forza vitale, senza la quale noi non potremmo esistere. Le
nostre fedi e spiritualità insegnano il dovere, individuale e collettivo, di avere cura della famiglia
umana e dell’ambiente nel quale essa vive. Non siamo padroni senza limiti del nostro pianeta e delle
sue risorse. Noi siamo i custodi dell’ambiente naturale con l’innato dovere di prendercene cura per le
future generazioni e con l’obbligo morale di cooperare per la preservazione del pianeta.

Siamo profondamente interdipendenti tra di noi e con il mondo naturale. Questa connessione è la
base della solidarietà interpersonale ed intergenerazionale e del superamento dell’egoismo. Il
danneggiamento dell’ambiente è il risultato, in parte, della tendenza predatoria a guardare il mondo
naturale come qualcosa da sfruttare, senza tenere in considerazione quanto la sopravvivenza umana
dipenda dalla biodiversità e dalla salute degli ecosistemi planetari e locali. Le molteplici crisi che
l’umanità sta fronteggiando stanno dimostrando i fallimenti di tale approccio; questi fallimenti sono
in ultima analisi derivanti da una crisi di valori, etici e spirituali.

La fede e la scienza sono pilastri essenziali della civiltà umana, con valori condivisi e
complementarietà. Insieme, dobbiamo affrontare le minacce che riguardano la nostra casa comune.
Gli avvertimenti della comunità scientifica stanno diventando sempre più forti e chiari, così come la
necessità di azioni concrete da intraprendere. Gli scienziati affermano che il tempo si sta esaurendo.
Le temperature globali sono già aumentate al punto che il pianeta è più caldo di quanto non lo sia
mai stato negli ultimi 200.000 anni. Stiamo andando verso un aumento delle temperature di più di
due gradi rispetto ai livelli preindustriali. Non è solo un problema fisico, ma anche una sfida morale.
La crisi climatica riguarda tutti noi, ma non ci coinvolge nello stesso modo, perché avrà effetti diversi
e devastanti sulle persone nei Paesi industrializzati e su quelle nei Paesi non industrializzati. In
particolare, colpirà i più poveri, specialmente le donne e i bambini dei Paesi più vulnerabili, che sono
i meno responsabili di questo fenomeno.

L’umanità ha il potere di pensare e la libertà di scegliere. Dobbiamo affrontare queste sfide usando
la conoscenza della scienza e la saggezza della religione: sapere di più e avere più cura. Dovremmo
cercare soluzioni all’interno di noi stessi, all’interno delle nostre comunità, e con la natura,
adottando un approccio integrale. Dobbiamo pensare a lungo termine per il bene dell’intera
umanità, ora e nel futuro.
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Abbiamo bisogno di estirpare i semi dei conflitti: avidità, indifferenza, ignoranza, paura, ingiustizia,
insicurezza e violenza. Dobbiamo focalizzarci specialmente su coloro che sono ai margini. È
necessario agire insieme per ispirarci e darci forza l’un l’altro. Abbiamo bisogno di vivere in pace tra
di noi e con la natura. Ora è tempo di attivarci in maniera differente come risposta comune. Mentre
la pandemia da COVID infuria, il 2021 presenta la sfida vitale di trasformare questa crisi in
un’opportunità di ripensare il mondo che vogliamo per noi stessi e per i nostri bambini. Il prendersi
cura deve essere al cuore di questa conversione, a tutti i livelli.

La nostra chiamata: il bisogno di una più grande ambizione alla COP26

Abbiamo bisogno di un contesto di speranza e di coraggio.

Ma abbiamo anche bisogno di cambiare la narrativa dello sviluppo e di adottare un nuovo tipo di
economia: un’economia che metta la dignità umana al centro e che sia inclusiva; che sia rispettosa a
livello ecologico, che abbia cura dell’ambiente e che non lo sfrutti; che non sia basata sulla crescita
illimitata e su desideri smisurati, ma sia un sostegno per la vita; che promuova la virtù della
temperanza e condanni la malvagità dell’eccesso; che non sia solo guidata dalla tecnologia, ma sia
anche morale ed etica.

Ora è tempo per un’azione urgente, radicale e responsabile. Mutare la situazione presente richiede
alla comunità internazionale di agire con un’ambizione maggiore e con equità, in tutti gli aspetti
delle sue politiche e strategie.

Il cambiamento climatico è una grave minaccia. Nell’interesse della giustizia e dell’equità, noi
chiediamo un’azione climatica comune ma differenziata a tutti i livelli, dai cambiamenti di
comportamento individuali ai processi decisionali politici di alto livello.

Il mondo è chiamato all’azzeramento delle emissioni nette di carbonio il più presto possibile, con i
Paesi più ricchi che assumono un ruolo guida nella riduzione delle loro emissioni e nel finanziamento
delle riduzioni di emissioni da parte delle nazioni più povere. È importante che tutti i governi
adottino un percorso che limiti l’aumento della temperatura media globale a 1,5°C al di sopra dei
livelli preindustriali. Per raggiungere questi obiettivi dell’Accordo di Parigi, il Vertice COP26 dovrebbe
dare impulso alla realizzazione di azioni ambiziose a breve termine da parte di tutte le nazioni con
responsabilità differenziate. C’è anche un bisogno urgente di mettere in atto azioni per gli obiettivi di
medio e lungo termine.

Chiediamo a gran voce alle nazioni che hanno maggiore responsabilità e capacità di: fare un salto in
avanti nella loro politica climatica a livello nazionale; ottemperare agli impegni esistenti per fornire
un supporto finanziario sostanziale ai Paesi vulnerabili; accordarsi sui nuovi traguardi per permettere
loro di diventare resilienti ai cambiamenti climatici, così come di adattarsi e di affrontare il
cambiamento climatico, nonché le perdite e i danni derivanti da tale fenomeno, che sono già una
realtà per molti Paesi.

Accompagneremo le nazioni nel cercare di proteggere e di investire risorse a favore dei gruppi
emarginati e delle popolazioni vulnerabili all’interno dei loro confini, che per troppo tempo hanno
portato un peso sproporzionato e sono state maggiormente colpite dalla povertà, dall’inquinamento
e dalla pandemia. I diritti dei popoli indigeni e delle comunità locali devono ricevere una speciale
attenzione, che li protegga da interessi economici predatori. Essi sono stati per millenni i custodi
della terra. Dovremmo ascoltarli e lasciarci guidare dalla loro saggezza.

Facciamo appello ai governi affinché elevino le loro ambizioni e la loro cooperazione internazionale
per: favorire la transizione verso l’energia pulita; adottare pratiche di uso sostenibile della terra che
includano la prevenzione della deforestazione, il recupero delle foreste e la conservazione della
biodiversità; trasformare i sistemi alimentari affinché diventino ambientalmente sostenibili e
rispettosi delle culture locali; debellare la fame; nonché promuovere stili di vita, modi di consumo e
di produzione sostenibili.
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Chiediamo inoltre ai governi di considerare pienamente gli effetti che la transizione verso
un’economia basata sull’energia pulita comporterà per la forza lavoro. Deve essere data priorità alla
creazione di posti di lavoro dignitosi, specialmente in quei settori che dipendono dai combustibili
fossili. Chiediamo che venga garantita una transizione giusta effettiva e inclusiva per uno sviluppo
che sia a bassa emissione di gas a effetto serra e resiliente al clima. Allo stesso tempo, li invitiamo a
considerare sia le conseguenze sociali ed economiche a breve termine che quelle a lungo termine, e
ad adottare un approccio bilanciato che unisca la cura per le generazioni future alla garanzia che
nessuno, nella nostra epoca, sarà privato del suo pane quotidiano.

Chiediamo alle istituzioni finanziarie, alle banche e agli investitori di adottare un sistema di
finanziamento responsabile per investimenti che abbiano un impatto positivo sulle persone e sul
pianeta.

Chiediamo alle organizzazioni della società civile e a ciascuno di affrontare queste sfide con coraggio
e in uno spirito di collaborazione.

Parallelamente, chiediamo ai leader che partecipano alla COP26 di assicurare che non ci siano altre
perdite di biodiversità e che tutti gli ecosistemi terrestri e marini siano ripristinati, protetti e gestiti in
modo sostenibile.

Al fine di raggiungere questi obiettivi, si pone di fronte a noi un’importante sfida educativa. I governi
non possono gestire un cambiamento così ambizioso da soli. È necessario che l’intera società – la
famiglia, le istituzioni religiose, le scuole e le università, le nostre aziende e i nostri sistemi finanziari
– si impegni in un processo trasparente e collaborativo, assicurando che tutte le voci siano
considerate e che tutte le persone siano rappresentate nel processo decisionale, coinvolgendo coloro
che sono maggiormente colpite, soprattutto le donne, e quelle comunità le cui voci sono spesso
ignorate o sottovalutate.

Qui è dove noi, istituzioni e leader religiosi, possiamo dare un contributo importante. L’umanità deve
ripensare le proprie prospettive e i propri valori, rigettando il consumismo e la pervasiva cultura
dello scarto, ed abbracciare una cultura della cura e della cooperazione.

Sensibilizzare l’opinione pubblica sarà indispensabile per il cambio di rotta che occorre intraprendere.

Il nostro impegno e la nostra creatività

I fedeli delle tradizioni religiose hanno un ruolo cruciale da svolgere nell’affrontare la crisi della
nostra casa comune. Ci impegniamo ad agire molto più seriamente. I giovani stanno chiedendo a
noi più anziani, di dare ascolto alle indicazioni della scienza e di fare molto di più.

In primo luogo, ci impegniamo a far avanzare la trasformazione educativa e culturale che è cruciale
per sostenere tutte le altre azioni. Sottolineiamo l’importanza di:

– Intensificare i nostri sforzi per cambiare i cuori tra i componenti delle nostre tradizioni religiose nel
modo di relazionarsi alla terra e alle altre persone (“conversione ecologica”). Ricorderemo alle
nostre comunità che avere cura della terra e degli altri è un principio chiave di tutte le nostre
tradizioni. Riconoscendo i segni dell’armonia divina presente nel mondo naturale, ci sforzeremo di
integrare questa sensibilità ecologica in modo più consapevole nelle nostre pratiche.

– Incoraggiare le nostre istituzioni educative e culturali a dare priorità nei loro programmi a rilevanti
conoscenze scientifiche, per rafforzare un’educazione ecologica integrale, e per aiutare gli studenti e
le loro famiglie a relazionarsi con la natura e gli altri, con occhi nuovi. Oltre alla trasmissione di
nozioni e di conoscenza tecnica, noi vogliamo infondere quelle solide virtù necessarie per sostenere
la trasformazione ecologica.

– Partecipare attivamente e in maniera appropriata al dibattito pubblico e politico sulle questioni
ambientali, condividendo le nostre prospettive religiose, morali e spirituali dando voce ai più deboli,
ai giovani, e a coloro che sono troppo spesso ignorati, come i popoli indigeni. Sottolineiamo
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l’importanza di collocare i dibattiti su temi ambientali in un rinnovato quadro di riferimento affinché
– anziché concentrarsi solo su questioni tecniche – includano la dimensione morale.

– Coinvolgere le nostre congregazioni e istituzioni, insieme al loro vicinato, nella costruzione di
comunità sostenibili, resilienti e giuste, creando e sviluppando risorse per una cooperazione locale in
materia, ad esempio, di agricoltura rigenerativa su piccola scala e di cooperative per le energie
rinnovabili.

In secondo luogo, sottolineiamo l’importanza di intraprendere un’azione ambientale di ampia portata
all’interno delle nostre stesse istituzioni e comunità, con le informazioni della scienza e le basi della
saggezza religiosa. Mentre invitiamo i governi e le organizzazioni internazionali ad essere ambiziosi,
riconosciamo anche il ruolo principale che noi svolgiamo. Sottolineiamo l’importanza di:

– Sostenere azioni volte a ridurre le emissioni di carbonio, raggiungere la neutralità carbonica,
promuovere la riduzione del rischio di catastrofi, migliorare lo smaltimento dei rifiuti, risparmiare
acqua ed energia, sviluppare energia rinnovabile, garantire spazi verdi all’aperto, preservare le aree
costiere, prevenire la deforestazione e ripristinare le foreste. Molte di queste azioni richiedono una
collaborazione con le comunità agricole e di pescatori, specialmente aziende agricole a conduzione
familiare e di piccole dimensioni, che noi sosterremo.

– Lavorare per realizzare impegnativi progetti per raggiungere una piena sostenibilità nei nostri
edifici, terreni, veicoli e altre proprietà, prendendo parte allo sforzo mondiale per salvare il nostro
pianeta.

– Incoraggiare le nostre comunità ad adottare nelle proprie case stili di vita semplici e sostenibili,
così da ridurre l’impronta collettiva di carbonio.

– Sforzarsi di allineare i nostri investimenti finanziari con standard ecologicamente e socialmente
responsabili, assicurando maggiore controllo e trasparenza, in quanto la tendenza ad allontanarsi
dagli investimenti nei combustibili fossili verso investimenti in energia rinnovabile e agricoltura
riparatrice sta diventando sempre più diffusa. Incoraggeremo il settore pubblico e privato a fare lo
stesso.

– Valutare tutti i prodotti e i servizi che acquistiamo con lo stesso sguardo etico, evitando di
applicare due diversi standard morali al settore delle imprese e al resto della vita sociale. Ad
esempio, sensibilizzeremo le nostre comunità religiose riguardo alla necessità di analizzare le nostre
scelte bancarie, assicurative e di investimento, al fine di correggerle in linea con i valori che
affermiamo qui.

La nostra speranza: un tempo di grazia, un’opportunità che non possiamo sprecare

Stiamo attualmente vivendo un momento di opportunità e verità. Preghiamo affinché la nostra
famiglia umana possa unirsi per salvare la nostra casa comune prima che sia troppo tardi. Le
generazioni future non ci perdoneranno mai se sprechiamo questa preziosa opportunità. Abbiamo
ereditato un giardino: non dobbiamo lasciare un deserto ai nostri figli.

Gli scienziati ci hanno avvertito che potrebbe essere rimasto solo un decennio per ripristinare il
pianeta.

Chiediamo alla comunità internazionale, riunita alla COP26, d’intraprendere un’azione rapida,
responsabile e condivisa per salvaguardare, ripristinare e guarire la nostra umanità ferita e la casa
affidata alla nostra custodia.

Lanciamo un appello a tutti coloro che vivono su questo pianeta affinché si uniscano a noi in questo
viaggio comune, sapendo bene che ciò che possiamo ottenere dipende non solo dalle opportunità e
dalle risorse, ma anche dalla speranza, dal coraggio e dalla buona volontà.
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In un’epoca contrassegnata da divisioni e sconforto, guardiamo con speranza e unità al futuro.
Cerchiamo di aiutare le persone del mondo, in particolare i poveri e le generazioni future,
incoraggiando una visione profetica, un’azione creativa, rispettosa e coraggiosa per il bene della
Terra, la nostra casa comune.
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