
Dal Vaticano, 23 ottobre 2015 
 
Eminenza, Vostra Grazia, Eccellenza, 
 

A nome del Santo Padre Francesco e mio personale, voglio ancora ringraziare Dio 
con tutto il cuore per le abbondanti benedizioni concesse dopo la promulgazione della Lettera 
Enciclica Laudato si’ del 18 giugno scorso. Tra queste bisogna annoverare la Giornata 
Mondiale di Preghiera per la Cura del Creato del 1° settembre e il discorso del Santo Padre 
all’Assemblea delle Nazioni Unite del 25 settembre, nel quale egli ha eloquentemente 
affermato l’esistenza di un vero “diritto dell’ambiente”. 

Lo scopo di questa lettera è quello di incoraggiare e sostenere il seguito che 
l’Enciclica sta avendo in seno alla Chiesa e nel mondo, da adesso fino a dicembre.  

Nel suo discorso all’Incontro Mondiale dei Movimenti Popolari di quest’anno, Papa 
Francesco afferma che la giustizia richiede spesso un'azione politica prudente da parte dei 
funzionari eletti. Allo stesso tempo, il Santo Padre riconosce che fare semplicemente 
affidamento sull’azione di leader noti e di alto profilo spesso non è sufficiente. “Il futuro 
dell’umanità non è solo nelle mani dei grandi leader, delle grandi potenze e delle élite.” Bensì, 
“è soprattutto nelle mani dei popoli; nella loro capacità di organizzarsi ed anche nelle loro 
mani che irrigano, con umiltà e convinzione, questo processo di cambiamento.” 

Il 26 ottobre è stato formalmente sottoscritto e reso pubblico un “Appello” della 
Chiesa in ogni continente, nel corso di una vivace conferenza stampa presso la Sala Stampa 
della Santa Sede qui a Roma. Per il testo dell’appello si veda il seguente link:  
http://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2015/10/26/0824/01831.html#it  
 

Il 29 novembre, un milione o più di uomini, donne e bambini parteciperanno alla 
Marcia Globale per il Clima. Si riuniranno a Londra, Berlino, Madrid, Amsterdam, Bogotá, 
Johannesburg, Dhaka, Kampala, Omaha, Roma, San Paolo, Sydney, Seoul, Ottawa, Tokyo e 
in altre 3000 città. Sarà un vero esercizio di cittadinanza ecologica mondiale. 

 I 50000 rappresentanti – 25000 delegati ufficiali e 25000 partecipanti con molteplici 
interessi -  che si riuniranno alla COP21, hanno bisogno di sentire il messaggio della Laudato 
si’ e la voce del popolo di Dio. Il ruolo dei cittadini, che ovunque reclamano una COP21 
riuscita e responsabile, è quello di far eco nelle stanze delle negoziazioni e delle decisioni. 

Eminenza, Vostra Grazia, Eccellenza, La invito caldamente ad offrire il Suo supporto 
con la preghiera, la parola e l’azione. Per questo motivo sono ad invitarLa ad offrire la 
Celebrazione delle Sante Messe della sua Diocesi, della domenica 29, per l’esito fecondo 
della riunione-vertice internazionale. 



 Inoltre, se Lei volesse incoraggiare i fedeli, e non solo, ad esercitare la cittadinanza 
ecologica, aiuterebbe a garantire lo spirito umile e pacifico della Laudato si’, esprimendo in 
questo modo spiritualità di comunione con la Chiesa universale. La invito, se è interessato, a 
verificare l’esistenza di qualche evento delle organizzazioni che manifesteranno a favore della 
custodia del clima presso la Sua Diocesi, o nelle vicinanze, ai seguenti link: 

http://globalclimatemarch.org/fr/ 
http://globalclimatemarch.org/en/ 
http://globalclimatemarch.org/de/ 
http://globalclimatemarch.org/pt/ 
http://globalclimatemarch.org/es/ 

 Per avere informazioni sulla Marcia Globale per il Clima nella Sua zona, ed ottenere 
contatti, è possibile inviare una breve e-mail a cop21@justpeace.va. Riceverà 
immediatamente informazioni sugli eventi in programma e il relativo contatto. 

 
In caso di difficoltà nel ricevere l’e-mail o nell’aprire il link, La prego di contattarci 

all’indirizzo: encyclica@justpeace.va 
 
Uniamoci nell’offrire la preghiera con la quale si conclude l’“Appello” mondiale:  

Dio dell’amore, insegnaci a prenderci cura di questo mondo, che è la nostra casa 
comune. Ispira i leader di governo, quando si riuniranno a Parigi ad ascoltare con 
attenzione il grido della terra e il grido dei poveri, ad essere uniti nel cuore e nella 
mente nel rispondere con coraggio alla ricerca del bene comune e alla protezione del 
bellissimo giardino terrestre che hai creato per noi, per tutti i nostri fratelli e sorelle, 
per tutte le generazioni a venire. Amen. 

 
 

Sinceramente Suo in Cristo,  
 

 
Peter K.A. Card. Turkson,  

 Presidente 


