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Il 1 Settembre 209 la Chiesa cattolica celebra la IV Giornata per la salvaguardia del Creato che
quest'anno è dedicata tema dell'aria.
"Il clima è un bene che va protetto e richiede che, nei loro comportamenti, i consumatori e gli operatori di
attività industriali sviluppino un maggior senso di responsabilità" - ricorda papa Benedetto XVI nel suo
messaggio per la giornata. "Una tempestiva riduzione delle emissioni di 'gas serra' è, dunque, una
precauzione necessaria a tutela delle generazioni future, ma anche di quei poveri della terra, che già ora
patiscono gli effetti dei mutamenti climatici".
"L’impegno per la tutela della stabilità climatica è questione che coinvolge l’intera famiglia umana in una
responsabilità comune, che pone anche una grave questione di giustizia: a sopportarne maggiormente le
conseguenze sono spesso le popolazioni a cui è meno imputabile il mutamento climatico" - ribadisce
Benedetto XVI. "Anche questo rende particolarmente importante la Conferenza internazionale sui
cambiamenti climatici, che si svolgerà nel mese di dicembre a Copenaghen e nella quale la comunità
internazionale dovrà definire le linee di un’efficace azione di contrasto del riscaldamento del pianeta per i
prossimi decenni”.
Anche in occasione della “Giornata per la salvaguardia del creato” il LaborPace della Caritas di Genova
promuove in collaborazione con la Fondazione Cultura Palazzo Ducale l’iniziativa “Gaia: irruzioni di
Natura” Palazzo Ducale 26 settembre - 29 ottobre 2009, iniziativa ideata da Francesca Neonato e facente
parte del programma “Mondo in Pace: aspettando la Fiera” per la promozione di una cultura di pace in città.
La “Giornata per la salvaguardia del creato“ si lega quest’anno ancora più strettamente al nostro impegno
per la pace dato che il tema scelto per la prossima “Giornata mondiale della Pace del 1 Gennaio 2010”
sarà proprio la salvaguardia del Creato e il titolo scelto per la giornata “Se vuoi coltivare la pace, custodisci
il Creato” ne esprime il nesso imprescindibile.
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