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In Cammino per il Clima 

Incontro a Rovigo, ore10:00   21 ottobre 2018 

Teatro Scuola Sichirollo 

  

Il 4 ottobre è partito da Roma un gruppo di pellegrini per arrivare a Katowice in vista della                  

conferenza ONU sul clima. Il pellegrinaggio è guidato da Yeb Saño, ex Ministro             

dell’Ambiente ed ex – negoziatore sui cambiamenti climatici della Repubblica delle Filippine. 

Focsiv con il Global Catholic Climate Movement sono responsabili dell’organizzazione del           

pellegrinaggio per la tratta italiana. In Cammino per il Clima vuole richiamare l’attenzione sui              

drammatici effetti ambientali e sociali che un aumento della temperatura al di sopra di 1.5 °C                

potrebbe comportare. Il pellegrinaggio vuole essere il veicolo, a partire dai territori, dalle             

realtà sociali e dalle comunità locali, per esprimere un messaggio pacifico di preoccupazione             

verso gli effetti dei cambiamenti climatici sul futuro delle popolazioni più povere e vulnerabili,              

dell’umanità e del pianeta affinché le Istituzioni, le città, le comunità, le famiglie e le singole                

persone, possano impegnarsi verso obiettivi più ambiziosi per contenere le emissioni di gas             

serra entro i 2 °C, a partire dal cambiamento degli stili di vita (vedi il Manifesto). Tutto ciò alla                   

luce del messaggio di urgenza e sollecitazione al dialogo e alla conversione ecologica             

proposto da Papa Francesco con l’enciclica Laudato Sì. 

L’associazione Masci della zona di Rovigo ha deciso di accogliere i pellegrini a Rovigo per               

condividere questo messaggio e per impegnarsi ad un cambiamento per la giustizia            

climatica. 

  
Programma Incontro con i Pellegrini: 
  
-Saluto e introduzione associazione  del Masci , della amministrazione comunale di Rovigo e 

del comune di Polesella. 

-Intervento di Yeb Sano a nome dei pellegrini 

-Confronto delle associazioni presenti con il Relatore. 

-Intervento degli organizzatori con un gesto simbolico, 

-Alleiamoci per il cambiamento: scriviamo il nostro impegno personale e di comunità su 

nastrini colorati che saranno portati a Katowice alla COP 24 

-Infine, recitiamo insieme la preghiera Laudato Sì  

 

-Ore 11:30 Santa Messa nel Duomo di Rovigo 

  

 


