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Papa Francesco incontra Greta Thunberg 
Il Papa e la giovane attivista hanno parlato dello sciopero per il clima 

 
All'udienza papale di oggi, Papa Francesco ha parlato di una risposta urgente alla crisi climatica con 
Greta Thunberg, la sedicenne svedese che ha ispirato gli scioperi per il clima. 
 
Greta ha condiviso le proprie impressioni sull'incontro in un video messaggio (disponibile qui), in cui 
afferma che Papa Francesco "è stato molto gentile" e che "sostiene lo sciopero delle scuole". 
 
Nel corso della conversazione, Papa Francesco ha sostenuto l'attivismo di Greta. È rimasto 
particolarmente colpito dalla coincidenza che il prossimo sciopero globale per il clima si svolgerà 
nell’ anniversario dell'enciclica Laudato Si’, il 24 maggio. Ciò accade anche in coincidenza con le 
elezioni del Parlamento europeo. 
 
Thunberg ha sottolineato l'anniversario della Laudato Si' nel suo videomessaggio, e ha lanciato un 
forte appello all'azione: "Invito ad unirsi allo sciopero del clima. Scenderemo nelle strade, 
continueremo a lottare per il nostro futuro fino a quando i politici non faranno qualcosa." 
 
Tomás Insua, Direttore Esecutivo del Movimento Cattolico Mondiale per il Clima, che ha partecipato 
all'incontro tra Papa Francesco e Greta, ha dichiarato: "È stato un incontro commovente tra i due più 
influenti leader di oggi nella lotta al cambiamento climatico, che stanno riformulando la crisi climatica 
come una crisi morale . È stato bello vedere come entrambi si sono elogiati a vicenda per la loro 
leadership sul clima e si sono impegnati a continuare a lavorare insieme per la giustizia 
intergenerazionale. Greta e Papa Francesco, insieme, sono un messaggio veramente potente di 
solidarietà intergenerazionale". 
 
Papa Francesco ha inaugurato una nuova era di azione sul cambiamento climatico nella Chiesa, 
un'epoca costruita su diversi decenni di insegnamento di precedenti Papi e Vescovi. Nel 2015 il Papa 
ha pubblicato la Laudato Si', un'enciclica indirizzata a tutti gli uomini di buona volontà, che ha 
costituito il caso teologico di un'azione urgente per proteggere il pianeta. 
 
Nell'agosto 2018, Greta ha iniziato a protestare ogni Venerdì di fronte al parlamento svedese. Da 
allora ha tenuto discorsi coraggiosi ed appassionati alla conferenza dell'ONU sui cambiamenti 
climatici e al World Economic Forum, tra i tanti. I suoi scioperi per il cambiamento climatico hanno 
galvanizzato un movimento mondiale, con lo sciopero più recente che ha attirato circa 1,4 milioni di 
persone. Il prossimo sciopero globale è previsto per il 24 maggio. 
 
I giovani cattolici hanno risposto con audacia alla leadership di Papa Francesco e della Chiesa. Una 
coalizione mondiale di gruppi di giovani cattolici ha costituito la Generazione Laudato Si' che si sta  

https://drive.google.com/drive/folders/1Q7CN2_5KrWKtDcrQ2HMaKwPoHs97egt8?usp=sharing
http://laudatosigeneration.org/


 
 
mobilitando per la giustizia climatica su ispirazione di Greta. I membri della Generazione Laudato Si 
hanno partecipato agli scioperi per il clima e stanno pianificando una presenza molto visibile negli 
scioperi del 24 maggio. Nel suo videomessaggio, Greta mostra proprio un cartello creato dai membri 
della Generazione Laudato Si'. 
 
Il Movimento Cattolico Mondiale per il Clima è un movimento di circa 900 organizzazioni ed 
individui cattolici in tutto il mondo, che intraprendono azioni urgenti per rispondere alla Laudato Si 
'e risolvere la crisi climatica. 
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