
Il Papa, i sindaci del mondo e…noi 

‘Salvate la terra dagli uomini’  

Dalla Città del Vaticano a New York: nasce l’alleanza urbana dei sindaci per lo sviluppo 

sostenibile. Il ‘battesimo ufficiale’ del ‘patto’ avrà luogo alle Nazioni Unite il prossimo 24 

settembre, il giorno prima della visita di Papa Francesco al Palazzo di vetro.  

È questo il risultato principale della due giorni 

svoltasi dal 21 al 22 luglio c.a., su iniziativa 

delle Pontificie Accademie delle Scienze e delle 

Scienze Sociali, per individuare risposte efficaci 

al degrado ambientale e ai fenomeni di 

sfruttamento dell’essere umano ad esso 

connessi.  

Il Papa e i sindaci provenienti da tutto il 

mondo, dopo aver discusso di cambiamenti 

climatici ed essersi confrontati sulla tratta di 

esseri umani, hanno firmato una dichiarazione 

comune… All’Onu Francesco ha chiesto di interessarsi con forza al fenomeno del traffico e dello 

sfruttamento degli esseri umani, dovuto anche ai cambiamenti climatici ed ha espresso il suo 

ottimismo. Ho molta speranza nel vertice di Parigi di dicembre - ha detto - perché si raggiunga 

un accordo fondamentale di base.   
Saranno allora le città, piccole e grandi, a promuovere il rispetto dell'ambiente nel mondo? 

Insieme a Papa Francesco lo speriamo e con lui preghiamo affinché insieme, tutti e ognuno per 

la propria parte, siamo davvero impegnati a custodire la terra. 

L’invito a prendere coscienza ecologica è per tutti 

Occorre però - sottolinea il Papa - “prendere coscienza del problema della distruzione del 

pianeta che noi stessi stiamo portando avanti nel non avere una coscienza ecologica come 

quella che ci fu data al principio”. Francesco sollecita i primi cittadini che lo ascoltano ad essere 

motore della consapevolezza. La Santa Sede o quel Paese o quell’altro potrà fare un bel 

discorso alle Nazioni Unite, ma se il lavoro non parte dalle periferie verso il centro non 

ha effetto. Prendersi cura dell’ambiente, dice Francesco, non significa solo adottare un 

atteggiamento “verde”, è molto di più, significa un atteggiamento “di ecologia umana”. Spiega 

che non si può separare l’uomo dal resto, che esistono ripercussioni sull’uomo quando 

l’ambiente viene maltrattato. Quando l’ambiente non viene curato, infatti, le città crescono a 

dismisura e con loro le sacche di povertà e di miseria che le abitano, anche a causa delle 

migrazioni dalle zone rurali che non offrono più opportunità.  

Per i sindaci presenti al ‘summit’, la dichiarazione del sindaco di New York, Bill De Blasio: "… da 

sindaci abbiamo più strumenti di quello che pensiamo, chi non si impegna non sta facendo 

abbastanza". De Blasio ha parlato poi dell'importanza che la popolazione si crei un pensiero 

critico in tema ambientale: "È solo la percezione della gente sull'urgenza di risolvere il 

problema ambientale che potrà salvarci".  
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