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RAPPORTO PELLEGRINAGGIO – TRATTA ITALIANA

Roma, 16 novembre 2015

“UNA TERRA, UNA FAMIGLIA UMANA. IN CAMMINO VERSO PARIGI”
30 settembre –2 ottobre 2015

Carissime/i,
da alcuni giorni il Pellegrinaggio “Una Terra, Una Famiglia Umana. In cammino
verso Parigi” ha lasciato il confine italiano per proseguire il cammino verso Parigi.
Diamo qualche numero. Il pellegrinaggio, percorrendo più di 800 chilometri a
piedi, ha fatto tappa in 26 città italiane: durante questo percorso i pellegrini hanno
portato il proprio messaggio a circa 500 studenti di 10 scuole, hanno incontrato più
di 15 rappresentanti di diverse amministrazioni comunali, hanno ricevuto il
supporto e la calda accoglienza di più di 70 associazioni della società civile, nelle
loro differenti declinazioni a
livello locale, regionale e
nazionale.
40 gli eventi a cui i
pellegrini hanno partecipato
confrontandosi
con
la
cittadinanza e con esperti
sul tema dei cambiamenti
climatici
affrontando
l’argomento a seconda della
questione locale rilevante:
decarbonizzazione,
spreco alimentare, cura
della casa comune e
custodia
del
creato,
acqua
bene
comune,
ecologia integrale, cambiamento climatico e agricoltura, accesso alla terra,
difesa della biodiversità, sviluppo di città ecosostenibili e inclusive,
importanza del riciclo, sicurezza alimentare, partecipazione dal basso,
educazione allo sviluppo sostenibile, stili di vita.
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L’iniziativa del pellegrinaggio è stata impreziosita dalla presenza di diversi soggetti
che hanno accompagnato il gruppo durante il cammino (delegazioni
studentesche, liberi professionisti, docenti universitari, guide escursionistiche,
rappresentanti di associazioni della società civile) guidandoli lungo il tragitto verso più
di 10 luoghi di particolare importanza ambientale, in un’accezione tanto positiva
quanto negativa (oasi naturali, parchi, sentieri, depuratori, centrali a carbone e
discariche).
Numerose le persone incontrate durante il cammino: chi si è aggregato anche
per qualche chilometro, chi
ha offerto un pasto caldo e
una stanza in cui dormire, chi
ha messo a disposizione la
propria casa per una doccia
calda e per la notte, chi ci ha
accolto
calorosamente
all’ingresso in città. Ognuna
di queste persone, anche se
non
fisicamente,
è
simbolicamente in cammino
con i pellegrini.
Attraversare l’Italia a piedi ha
permesso al gruppo di avere
incontri diversi, istituzionali e
non, ma tutti con la stessa rilevanza e con lo stesso comune obiettivo: diffondere la
consapevolezza che la questione dei cambiamenti climatici non è estranea
alla popolazione italiana, che tutti noi nella nostra vita quotidiana risentiamo
gli effetti negativi della trascuratezza con cui trattiamo il pianeta, che nella
famiglia umana siamo tutti responsabili della cura della nostra casa Terra.
Il messaggio diffuso durante il pellegrinaggio è stato chiaro: i cambiamenti climatici
costituiscono una delle più grandi sfide che l’umanità si trova ad affrontare e,
di fronte a questa urgenza, è necessario agire subito. Le notizie su eventi
meteorologici dell’ultimo mese (tra i tanti, le alluvioni in Italia, il ciclone Patricia in
Messico e gli effetti del Nino in Sud America), e recentissimamente sugli attentati
terroristici a Parigi, hanno accompagnato il cammino e rafforzato la convinzione che
l’iniziativa del pellegrinaggio verso Parigi fosse giusta e più che mai necessaria.
Oltre la semplice descrizione delle finalità del cammino, i pellegrini hanno diffuso il
messaggio in modalità differenti:


La testimonianza diretta di chi ha visto distrutta la propria casa a causa del
tifone Hayan nelle Filippine o di chi teme di perdere la vita a causa
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dell’innalzamento del livello delle acque degli oceani (come raccontato dai
Pacific Climate Warrior, gruppo di persone provenienti da 10 differenti isole
del Pacifico che ha raggiunto i pellegrini ad Assisi);
il servizio del silenzio di alcuni pellegrini per alcuni giorni in modo da dar
voce simbolicamente alle vittime del cambiamento climatico: “vittime fisiche”
ma anche “vittime sociali” ossia gli scarti di una società ingiusta che non
permette a coloro che risentono degli effetti dei cambiamenti climatici di far
sentire la propria voce;
la scrittura a mano del testo dell’Enciclica “Laudato Si’” di Papa
Francesco, testo che ispira il pellegrinaggio e che il gruppo intende portare a
Parigi tramite la trascrizione di un paragrafo al giorno su un piccolo quaderno,
la raccolta delle istanze locali ambientali: tramite la visita a luoghi simbolici
dal punto di vista ambientale, rappresentanti delle comunità locali hanno
descritto le problematiche relative all’ambiente riguardanti il proprio territorio, e
avanzato richieste che, inascoltate dalle istituzioni, i pellegrini intendono
portare a Parigi.
interviste ai media locali, nazionali e internazionali per diffondere
l’informazione

Every step counts, ogni passo conta: questo è non solo il motto del pellegrinaggio
ma è il messaggio profondo che l’iniziativa intende diffondere ossia la convinzione che
il cammino e il contatto diretto con le persone siano un efficace strumento di
comunicazione e sensibilizzazione relativamente alla questione dei cambiamenti
climatici e per la pace. Ogni passo conta e Ogni persona conta: ognuno deve
contribuire alla promozione di uno stile di vita sostenibile tanto singolarmente nelle
attività della propria vita quotidiana quanto collettivamente nel chiedere a gran voce
ai leader mondiali di prendere finalmente un accordo serio e vincolante che freni i
cambiamenti climatici.
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FOCSIV, onorata di aver promosso e organizzato la tratta italiana del pellegrinaggio
“Una Terra. Una Famiglia Umana”, ha deciso di non fermarsi e di seguire il
pellegrinaggio fino a Parigi, con una sua rappresentanza che camminerà con i
pellegrini fino alla capitale francese. E’ fondamentale portare avanti il nostro impegno
nei confronti della giustizia ambientale e, assieme alla diverse iniziative che ci vedono
coinvolti nella Coalizione Italiana Clima fino a COP 21, il pellegrinaggio costituisce
un’occasione importante di mobilitazione della società civile che chiede ai leader
politici di essere responsabili e lungimiranti nei confronti della cura del pianeta, di
smettere di guardare all’interesse del singolo Stato e mirare invece all’interesse
comune per un mondo equo e giusto. Come Yeb Sano ama dire alle persone che
incontra: “It’s the moment to stop talking and start walking!”
Le associazioni e le ONG che aderiscono al Pellegrinaggio: Acli (Associazioni Cristiane dei Lavoratori Italiani), Acli Perugia, Acli
Piemonte, AGESCI (Associazione Guide e Scout Cattolici Italiani), AIMC (Associazione Italiana Maestri Cattolici), Api Libere – società
agricola di Reggio Emilia, Associazione Botteghe Del Mondo, Associazione Insieme per Rivalta, Associazione nazionale dei Comuni
Virtuosi, Associazione Triciclo, Banca Etica, Campagna Amica, Campagna Amica Reggio Emilia, Campagna #DivestItaly, Caritas
Diocesana di Foligno, CISV, CNV (Centro Nazionale per il Volontariato), Coalizione Italiana Clima, Comunità di Corchiano, COP
(Consorzio delle Ong Piemontesi), Earth Day Italia, ENGIM (Ente Nazionale Giuseppini del Murialdo), FCEI (Federazione delle Chiese
Evangeliche in Italia), Federazione Nazionale A.C.T. ITALIA, Fondazione Cariplo, Forum Beni Comuni Legalità Diritti, Forum Italiano dei
Movimenti per l’Acqua, Global Catholic Climate Movement, GreenFaith, Greenpeace, ISDE Italia (International Society of Doctors for the
Environment), Italian Climate Network, Kyoto Club, Legambiente, L.V.I.A. (Associazione Internazionale Volontari Laici), Marevivo,
MASCI (Movimento Adulti Scout Cattolici Italiani), Movimento Rinascita Cristiana, No Coke Alto Lazio, Orti Dipinti – Community Garden
Firenze, Oxfam Italia, Parrocchia S. Maria Del Rosario, Piazza048, Rete della Pace, Rete della Pace Umbria, UNPLI, Vie Francigene –
Itinerario culturale del Consiglio d’Europa, Viração Educomunicação, WWF Italia.

