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Introduzione
“Dio vide tutto quello che aveva fatto, ed era buono.” (Gen 1, 31)
L'umanità ha distrutto la madre terra, creata da Dio, per secoli e specialmente dopo la
rivoluzione industriale. È solo un momento della lunga storia della terra, ma è abbastanza
tempo per noi per sterminare molte specie viventi, cambiare il clima, e contaminare la
terra, l'acqua e l'aria.
Come membri della VIVAT, non possiamo tollerare tale distruzione. Vogliamo promuovere
la VITA in armonia con la madre terra.
L'obiettivo di questa iniziativa è quello di far conoscere una spiritualità VIVAT della
creazione, fornire proposte concrete di conversione ambientale, e collegare i membri
della VIVAT a livello internazionale per promuovere l'integrità della creazione attraverso
la sensibilizzazione e perorando la causa dell'ambiente.



Spiritualità VIVAT del creato
VIVAT International si batte affinché "tutti abbiano la vita nella sua pienezza e dignità".
Questo principio deriva dal nostro nome "VIVAT", che significa "vivere" o "lasciare vivere"
dal latino "VIVERE".
Anche il logo di VIVAT, che è in verde e contiene tre foglie d'ulivo e tre persone, ci dice
che la VIVAT immagina l'integrità del creato in collaborazione con le persone.
Uno dei concetti chiave di Laudato Sì è "ecologia integrale". Usando questo termine,
papa Francesco ci ricorda che tutte le creature sono connesse tra loro e "di ognuna
dev'essere riconosciuto il valore con affetto e ammirazione, e titti noi essere creati
abbiamo bisogno gli uni degli altri" (42). E poi spiega che "tutto è in relazione e che la
cura autentica della nostra stessa vita e delle nostre relazioni con la natura è inseparabile
dalla fraternità, dalla giustizia e dalla fedeltà nei confronti degli altri" (70).
I 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite (OSS), che includono un'ampia e
articolata gamma di posizioni sui diritti umani e l'ambiente sono anch'essi interconnessi.
Non si può raggiungerne uno e tralasciare gli altri 16. Gli OSS hanno 5 dimensioni
critiche, cioè le persone, la prosperità, il pianeta, il partenariato e la pace, spesso
chiamate le 5 P. Queste ci invitano a lavorare in partenariato con gli altri per promuovere
la pace per tutti i popoli, proteggendo la dignità umana di tutte le persone prendendoci
cura del nostro pianeta, in modo che tutti possano vivere nella prosperità.
Ascoltando il grido dei poveri e il grido della terra, noi membri della VIVAT siamo più
che mai esortato a interiorizzare la nostra spiritualità, "Che tutti abbiano la vita nella sua
pienezza e dignità".
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Contesto delle preoccupazioni ambientali
e sociali
Come missionari che lavorano in diverse parti del mondo vediamo le azioni degli
esseri umani che distruggono l'ambiente e come l'impatto dell'ambiente distrutto
colpisca maggiormente i poveri. La Laudato Sì menziona tali azioni: inquinare l'aria,
l'acqua e il suolo; l'emettere gas a effetto serra che causano il cambiamento climatico;
la deforestazione che porta alla perdita di biodiversità; e le devastazioni che sono
strettamente connesse con la nostra vita quotidiana, come la gestione inappropriata dei
rifiuti e la cultura dello scarto. (Capitolo 1)
Poiché tutto è connesso, vogliamo promuovere "l'ecologia integrale". Ma può
avvenire nella vita reale delle persone? Ad esempio, l'agricoltura e la pesca dipendono
altamente dal clima. Siccità, desertificazione e cambiamento delle stationi danneggiano
l'agricoltura. Le variazioni del livello del mare e della temperatura, oltre che maggiori
tempeste, causano danni alla pesca e all'acquacoltura. La maggior parte delle persone
che lavorano nel settore dell'agricoltura e della pesca sono piccoli agricoltori o pescatori.
Molti di loro sono poveri, senza accesso alla previdenza sociale.
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Una volta che sono stati colpiti da queste questioni climatiche, sono costretti a rinunciare
al loro lavoro e facilmente diventano "migranti" per cercare lavoro. Spesso, provengono
da villaggi poveri e dopo che i contadini e i pescatori lasciano il villaggio, la gente
che lavora negli stabilimenti della piccola industria alimentare perdono il lavoro. Il
cambiamento climatico sta avvenendo e continuerà a verificarsi, quindi tutti gli abitanti
del mondo devono adattarsi al cambiamento e adeguare la propria vita alla nuova
situazione. Ma i poveri hanno meno informazioni e sostegno per l'adattamento.
Davvero tutto è connesso. Ci sono "rifugiati climatici" costretti a lasciare la propria casa.
a causa di calamità naturali o cambiamenti climatici. Ci sono migranti che sono costretti
a lasciare la loro casa a causa della contaminazione del terreno e dell'acqua causata dalle
attività minerarie. Ci sono migranti che sono vittime dell'accaparramento dei terreni.
Molti di loro finiscono come senzatetto o come cosiddetti "clandestini" in varie situazioni.
L'impatto del degrado ambientale, come l'inquinamento, la scarsità d'acqua e la pesca
eccessiva potrebbe causare dei conflitti. Le "questioni ambientali" sono una delle cause
principali alla radice di così tanti problemi sociali e culturali, di problemi economici e
politici. Perché non affrontiamo le cause alla radice?
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Varie fasi d'azione

1

Riflettere sul proprio stile di vita
Siamo invitati alla conversione ambientale. Senza essere noi stessi testimoni
della ricchezza della creazione, non possiamo promuovere l'integrità del

creato. Così il primo passo della nostra azione deve essere di rivedere il nostro stile di vita
ecologico. Vedi la lista spunta dello stile di vita ecologico di VIVAT a pagina 8. Ciò include
anche l'apprendimento continuo sulle questioni ambientali, tra cui l'adattamento ai
cambiamenti climatici.
Sappiamo che la realtà della cultura, dell'ambiente, della società e dell'economia varia da
un luogo all'altro, per cui noi speriamo che tu integri le azioni con idee che si adattino al
tuo contesto locale.
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Sensibilizzare insieme
Quello che pratichi nella tua comunità dovrebbe essere un buon modello
per gli altri. Diffondi le buone pratiche nelle parrocchie, nelle scuole, nel tuo

vicinato e dove lavori. È anche importante condividere le tue attività con i membri VIVAT
nelle diverse parti del mondo per l'apprendimento reciproco.
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Perorarela causa dell'ambiente a diversi
livelli
In qualità di membri VIVAT, siamo invitati a lavorare sugli obiettivi specifici degli

OSS. Per esempio, sotto l'obiettivo OSS n. 6 "Acqua e servizi igienico-sanitari per tutti",
il sotto-obiettivo 6.3 dice "migliorare la qualità dell'acqua, riducendo l'inquinamento,
eliminando gli scarichi e riducendo al minimo il rilascio di sostanze chimiche e materiali
pericolosi" I nostri membri incontrano casi di questo tipo in molte situazioni diverse,
comprese le miniere, mega-aziende agricole che praticano la monocoltura e fabbriche
Vi incoraggiamo a raccogliere informazioni, a studiare la situazione e ad adottare misure
per difendere e proteggere l'ambiente e le persone. Si prega di vedere " Come possiamo
lavorare in difesa dell'ambiente?" a pagina 9.
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Condividi informazioni
Come accennato sopra, cerchiamo di far conoscere le nostre azioni e di
utilizzare le informazioni per la causa della sostenibilità ecologica. Puoi

scrivere un rapporto, un post sui social media, un articolo per la newsletter provinciale,
dei brevi video, ecc. Si prega di condividerle con il proprio referente provinciale, che
provvederà ad inviare la relazione di sintesi alla persona di contatto della Congregazione.
Si prega di includere le seguenti informazioni nella vostra condivisione:
– Quando, dove, dove, chi ha fatto cosa per quanto tempo?
– Qual è l'impatto?
– È collegato agli obiettivi particolari degli OSS?



Preghiera per la nostra terra
Coro: Che tutti possano avere vita in

Tocca i cuori di quanti cercano solo

pienezza e dignità

vantaggi a spese dei poveri e della terra.

Dio Onnipotente, che sei presente in tutto
l’universo e nella più piccola delle tue
creature,
Tu che circondi con la tua tenerezza tutto
quanto esiste
Che tutti possano avere vita in pienezza
e dignità
Riversa in noi la forza del tuo amore
affinché ci prendiamo cura della vita e
della bellezza.
Inondaci di pace, perché viviamo come
fratelli e sorelle senza nuocere a nessuno.
Che tutti possano avere vita in pienezza
e dignità
O Dio dei poveri, aiutaci a riscattare gli
abbandonati e i dimenticati di questa terra
che tanto valgono ai tuoi occhi.
Risana la nostra vita, affinché proteggiamo
il mondo e non lo deprediamo, affinché
seminiamo bellezza e non inquinamento e
distruzione.
Che tutti possano avere vita in pienezza
e dignità

Insegnaci a scoprire il valore di ogni cosa,
a contemplare con stupore, a riconoscere
che siamo profondamente uniti con tutte
le creature nel nostro cammino verso la
tua luce infinita.
Che tutti possano avere vita in pienezza
e dignità
Grazie perché sei con noi tutti i giorni.
Sostienici, per favore, nella nostra lotta per
la giustizia, l’amore e la pace..
Che tutti possano avere vita in pienezza
e dignità
Amen.
*Preghiera di Laudato Sì, con l'aggiunta del coro
VIVAT.



La lista spunta dello stile di vita ecologico VIVAT
Aggiungete i punti che si adattano alla vostra situazione!
In Casa
• Non utilizzare prodotti monouso, in particolare
la plastica.
• Per l'uso quotidiano dei sacchetti di plastica,
utilizzare sacchetti biodegradabili.
• Spegnere le luci, i PC, i televisori e gli
apparecchi quando non in uso.
• Scollegare il telefono cellulare e i carica
batterie per computer portatili quando non
sono in uso..
• Ridurre, riutilizzare, riciclare per uno stile di
vita meno dispendioso.
• Mettere le bollette dell'elettricità, l'acqua, le
bollette del gas, ecc. nella bacheca della vostra
comunità.
• Stampare solo quando necessario. Stampare
su entrambi i lati della carta.
• Regolare il termostato a una temperatura più
bassa in inverno, e il condizionatore d'aria a
una temperatura più alta in estate.
• Dona o ricicla gli indumenti o gli
elettrodomestici usati.
• Tenere le tende chiuse di notte per ridurre le
perdite di calore.
• Installare pannelli solari per l'elettricità o
l'acqua calda.
• Rimuoviti dalle mailing list di cataloghi e posta
indesiderata.

In cucina, bagno e lavanderia
• Installare una stufa a basso consumo di
carburante dove le persone usano legna da
ardere.
• Chiudere il rubinetto mentre ci si lava i denti.
• Raccogliere l'acqua dalla lavanderia per pulire
i pavimenti e sciacquare la toilette.
• Portare la bottiglia d'acqua, non comprare
l'acqua in bottiglia.
• Filtrare l'acqua del rubinetto per bere.
• Utilizzare il forno a microonde al posto del

forno.
• Utilizzare saponi e detergenti biocompatibili.
• Mantenere pulito il filtro dell'asciugatrice. Se
possibile, appendere i vestiti all'asciutto.
• Lavare il bucato in acqua fredda. Fare la
lavatrice solo a pieno carico.

In cortile
• Piantare alberi e ortaggi.
• Raccogliere l'acqua piovana da utilizzare per
innaffiare il giardino.
• Utilizzare compost e fertilizzanti naturali al
posto dei prodotti chimici.
Per fare la spesa
• Non prendere sacchetti di plastica. Portare la
propria borsa.
• Acquistare prodotti locali ogni volta che è
possibile.
• Acquistare articoli realizzati con materiali
riciclati.
• Comprare prodotti sostenibili, commercio
equo e solidale.

Mobilità
• Per brevi tragitti camminare o andare in
bicicletta.
• Utilizzare i mezzi di trasporto pubblico.
• Mantenere i pneumatici dell'auto gonfiati
correttamente.
• Guidare un veicolo ad alto chilometraggio o
ibrido.
• Pr e n d e r e vo l i d i r e t t i i nve c e d i vo l i i n
coincidenza, se possibile.
• Durante il viaggio, abbassare il termostato e lo
scaldabagno.

Vita sociale
• Andare a votare.

Questa lista è stata fatta tenendo conto di “The monthly Checklist” di SMEAD.
Per ulteriori informazioni, visitare: https://www.un.org/sustainabledevelopment/takeaction/



Co m e p o s s i a m o l avo r a r e i n d i f e s a
dell'ambiente?
1. Trovare regolamenti relativi all'ambiente
1.1. Individuare le normative ambientali locali e nazionali che permettono di danneggiare
l'ambiente.
1.2. Individuare le norme che proteggono l'ambiente.
1.3. Identificare se ci sono leggi, regolamenti, modifiche o decreti che stabiliscono delle
procedure per sanzionare/punire le imprese o i soggetti che non rispettano la legge sui
requisiti ambientali e i diritti umani.

2. Individuare gli accordi internazionali firmati dal tuo governo
2.1. Verificare gli accordi internazionali che sono stati aggiunti alle leggi o ai regolamenti
speciali del proprio paese.
e.g.: https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_international_environmental_agreements
2.2. Controllare se il paese ha firmato accordi internazionali.

3. Individuare gli impatti negativi causati dalle aziende
3.1. Informarsi sul mode in cui le aziende sono coinvolte nel degrado ambientale nella propria
zona.
3.2. Verificare se la comunità locale ha dato il consenso libero, preventivo e informato
all'impresa.

4. Controllo del razzismo ambientale
4.1. Verificare se vi sono prove di razzismo ambientale contro le popolazioni indigene e le
minoranze.
4.2. Condividere i risultati con la comunità e con gli altri.
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5. Analizzare il problema
5.1. Esaminare i problemi ambientali, i piani di sviluppo locale in vista degli obiettivi di sviluppo
sostenibile. Vedere a pagina 11 gli OSS relative all'ambiente.
5.2. Controllare le informazioni sulla qualità ambientale della propria area pubblicate dagli enti
governativi.
5.3. Raccogliere le ricerche e le analisi dei problemi ambientali della propria zona.

6. Perorare la causa dell'ambiente
6.1. Ricercare campagne socio-ambientali del passato nella vostra zona.
6.2. Organizzare la ricerca di dati su questioni ambientali al fine di fornire assistenza e
riabilitazione delle vittime, intraprendere azioni legali, controllare il rispetto da parte del
governo degli obblighi derivanti dal trattato sui diritti umani e sensibilizzare la comunità.
6.3. Far conoscere alla comunità internazionale le vostre preoccupazioni attraverso diversi
mezzi.
6.4. Lavorare in rete con altre organizzazioni che già combattono i problemi ambientali nella
vostra zona.

7. Essere collegato a VIVAT
7.1. Mettere al corrente VIVAT International delle vostre attività e delle questioni su cui lavorate.
Informare VIVAT del vostro interesse per la causa ambientale a livello internazionale.
Scrivere un breve articolo per la newsletter di VIVAT.
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OSS relativi all'ambiente
1. Povertà zero
– Rafforzare la resilienza dei poveri e di chi vive in situazioni di vulnerabilità e ridurre la
loro esposizione alle catastrofi naturali (1.5)

2. Fame zero
– Implementare pratiche agricole resilienti che aiutino a mantenere gli ecosistemi, che
rafforzino la capacità di adattamento ai cambiamenti climatici e alle catastrofi (2.4)
– Mantenere la diversità genetica di sementi, piante, animali d'allevamento e domestici
e le loro specie selvatiche affini (2.5)

6. Acqua pulita e igiene
– Migliorare la qualità dell'acqua riducendo l'inquinamento, dovuto a discariche e
rilascio di sostanze chimiche ecc. (6.3)
– Proteggere gli ecosistemi legati all'acqua, tra cui montagne, foreste, zone umide,
fiumi, falde acquifere e laghi (6.6)
– Sostenere e rafforzare la partecipazione delle comunità locali nel miglioramento
della gestione dell’acqua e dei servizi igienico-sanitari (6.b)
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7. Energia pulita e accessibile
– Aumentare in modo significativo la quota di energia rinnovabile in tutte le fonti
energetiche (7.2)

11. Città e comunità sostenibili
– Miglioramento della qualità dell'aria e della gestione dei rifiuti (11.6)
– Fornire l'accesso universale a spazi verdi e spazi pubblici sicuri, inclusivi (11.7)

12. Consumo e produzione responsabile
– Raggiungere una gestione ecologicamente corretta dei prodotti chimici e dei rifiuti
per ridurre al minimo i loro effetti negativi sulla salute umana e sull'ambiente (12.4)
– Ridurre la produzione di rifiuti attraverso attività di prevenzione e riduzione, riciclo e
riutilizzo (12.5)
– Aumentare la consapevolezza dello sviluppo sostenibile e di stili di vita in armonia
con la natura (12.8)

13. Agire per il clima
– Rafforzare la resilienza e la capacità di adattamento ai rischi legati al clima e alle
calamità naturali (13.1)
– Integrare le misure relative al cambiamento climatico nelle politiche, nelle strategie e
nei piani. nazionali (13.2)
– Sensibilizzare alla mitigazione dei cambiamenti climatici, all’adattamento a essi, alla
riduzione dei suoi effetti e all'allerta precoce (13.3)

14. La vita sott'acqua
– Prevenire e ridurre significativamente l'inquinamento marino di tutti i tipi (14.1)

15. La vita sulla terra
– Conservare gli ecosistemi terrestri d'acqua dolce, in particolare foreste e montagne
(15.1)
– Promuovere la gestione sostenibile di tutti i tipi di foreste (15.2)
– Combattere la desertificazione, ripristinare le terre e i suoli degradati (15.3)
– Conservare gli ecosistemi montani, compresa la loro biodiversità (15.4)
– Ridurre il degrado degli habitat naturali, arrestare la perdita di biodiversità (15.5)
Per ulteriori informazioni, si prega di visitare il sito: https://sustainabledevelopment.un.org/sdgs

Insieme per la vita, la dignità e i diritti umani

vivatinternational.org

