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Il comitato centrale del Consiglio ecumenico delle chiese CEC), riunito a Ginevra, ha 
dedicato la seduta del 4 luglio 2014 a una delle più gravi minacce mondiali: i cambiamenti 
climatici. 

Dopo aver ascoltato dalle testimonianze dirette le conseguenze dei cambiamenti climatici 
che riguardano i diritti umani, l’economia, l’alimentazione, l’acqua, gli sfollamenti delle 
popolazioni e i problemi di sicurezza, il Comitato centrale ha rinnovato il suo impegno ad 
incoraggiare le iniziative in favore della giustizia climatica adottate dalle Chiese e da altri 
organismi di ispirazione religiosa. 

I problemi legati ai cambiamenti climatici sono stati trattati nel quadro di un «pellegrinaggio 
di giustizia e di pace», tema della sessione del Comitato centrale, ispirato all’appello 
lanciato dalla 10ª Assemblea tenuta a Busan (2013, Repubblica di Corea). 

Durante la seduta, Daniel Murphy, dell’organizzazione britannica: «Environmental Justice 
Foundation», ha attirato l’attenzione sui numerosi effetti dei cambiamenti climatici, ripartiti 
in maniuera disuguale nel mondo: «I paesi meno sviluppati dell’emisfero sud sono i primi 
ad essere colpiti e i più gravemente danneggiati, ha dichiarato. 

«Dans tous les pays, ce sont les droits des communautés déjà marginalisées et frappées 
par la pauvreté qui sont le plus menacés par les changements climatiques, de toutes 
sortes de manières», a-t-il affirmé. «In tutti i paesi, sono i diritti delle comunità già 
marginalizzate e colpite dalla povertà che sono più minacciati dai cambiamenti climatici di 
ogni tipo», egli ha affermato. 

M. Murphy ha parlato di un numero crescente di sfollati provocato dai cambiamenti 
climatici, e anche dei conflitti che li aggravano. Ha portato come esempio la Siria, dove la 

http://lists.wcc-coe.org/c.html?ufl=z&rtr=on&s=jazjt,x5qx,usx,8tg6,m01r,n14,3hnp


siccità, fra il 2006 e il 2010, ha contribuito in modo determinante a un movimento 
migratorio di massa verso le città, cosa che ha causato pressioni sociali ed economiche 
che sono sfociate a un allargamento della crisi nazionale verso l’instabilità politica. 

L’arcivescovo Serafim Kykkotis del patriarcato ortodosso greco di Alessandria e di tutta 
l’Africa, membro del Comitato centrale del CEC, ha condiviso le sue riflessioni sui 
cambiamenti climatici dal punto di vista della Chiesa ortodossa: «La Chiesa ortodossa ci 
invita a vivere in modo più semplice», ha dichiarato. 

Il consumo sconsiderato delle risorse della terra da parte dell’umanità minaccia di sfociare 
in cambiamenti climatici irreversibili, Consumando più combustibile del necessario, 
contribuiamo a causare siccità o inondazioni su migliaia di kilometri da noi», ha spiegato. 

L’arcivescovo ha ricordato un invito lanciato dal patriarca ecumenico Bartolomeo I di 
Costantinopoli nel quale ha denunciato i cattivi trattamenti inflitti all’ambiente come 
«peccato contro Dio». Egli ha detto che «per restaurare il pianeta, abbiamo bisogno di una 
visione spirituale del mondo che coltivi la frugsalità e la semplicità, l’umiltà e il rispetto». 

«Nous devons avoir constamment conscience des conséquences de nos actes sur la 
création. Nous devons prendre soin de la création. Sinon, cela signifie que nous ne nous 
soucions pas vraiment de grand-chose», a-t-il poursuivi. Dobbiamo avere costantemente 
coscienza delle conseguenze dei nostri atti sulla creazione. Dobbiamo prendere cura della 
creazione. Altrimenti, significa che non ci interessa veramente molto» ha proseguito. 

Kirsten Auken, dell’agenzia di mutuo soccorso danese DanChurchAid, ha sottolineato 
l’importanza del ruolo che giocano gli attori di ispirazione religiosa come punte di diamante 
nella lotta contro i cambiamenti climatici per sollecitare i dirigenti politici a prendere 
decisioni responsabili. 

La lotta contro i cambiamenti climatici chiede una trasformazione. Ciò comincia dagli 
esseri umani. Le persone. Come Chiese e organizzazioni di ispirazione religiosa, noi 
parliamo con loro», ha dichiarato. 

Kirsten Auken ha spiegato che per le questioni di cambiamento climatico DanChurchAid 
agisce con l’intermediazione di ACTAlliance. Ella ha descritto iniziative interreligiose per la 
giustizia climatica, intraprese da Chiese ed organizzazioni ecumeniche. Ha inoltre 
presentato l’iniziativa del CEC di organizzare un Summit interreligioso sui cambiamenti 
climatici che si riunirà qualche giorno prima del Summit delle Nazioni Unite il 23 settembre 
à New York.  

Lavoro del CEC sulla giustizia climatica: 
http://www.saenotizie.it/sae/attachments/article/699/CEC%20clima.pdf  
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