A

causa dell'allarmante crisi ecologica mondiale, che vede negli incendi in Amazzonia la sua
manifestazione più pericolosa, poiché mette in serio pericolo l'intera sopravvivenza di tutte le
specie e dell'intero Pianeta, per la perdita di biodiversità e le drammatiche conseguenza del
cambiamento climatico, l'antropologa Morabito, nostro presidente e animatrice Laudato Sì per il
Movimento Cattolico Mondiale per il Clima, ha inviato una lettera all'Ambasciatore del Brasile in
Italia, S. E. Antonio de Aguiar Patriota, di cui vi alleghiamo una copia.
Change Destiny No Profit
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Egr. Ambasciatore
alla luce della drammatica emergenza ambientale che sta interessando l'Amazzonia, il “polmone
verde” del nostro Pianeta, mi permetto di rivolgere a Lei un accorato appello.
Questa terra meravigliosa, cuore pulsante di biodiversità, è gravemente minacciata da
deforestazione e incendi devastanti, situazione che mette a serio rischio l'intero -già fragileecosistema mondiale.
Il 1 settembre ricorre la Giornata della Custodia del Creato e in tutta la Terra i cittadini del
mondo sono chiamati a mettere in atto quanto è in loro potere per tutelare Madre Natura.
Stili di vita sostenibili e politiche efficaci sono pratiche necessarie ad arrestare il cambiamento
climatico e ad innescare quel processo di autoguarigione di cui la Terra è in grado, ma solo grazie
all'aiuto di noi uomini.
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Rispondendo all'appello del Santo Padre, che con l'Enciclica Laudato Sì ha tracciato le linee
guida per una pacifica convivenza tra specie nel Rispetto del Creato, e animati dalla legittima
preoccupazione sullo stato di salute del nostro Pianeta, a nome dell'ente no profit che
rappresento, la Change Destiny e del Movimento Cattolico Mondiale per il Clima, Le chiedo
cortesemente di rendersi portavoce della nostra apprensione col Presidente Bolsonaro, il quale
certamente non mancherà di intervenire efficacemente nella tutela di un Paese come il Brasile,
gioiello prezioso di valore inestimabile “...il potere pubblico e la comunità hanno il dovere di
difenderlo e preservarlo per le generazioni presenti e future”, come recita l'articolo 225 della
Costituzione federale del Brasile.
Grazie di vero cuore
Distinti Saluti
Dott.sa Angela E.M. Morabito
Antropologa
Presidente Change Destiny No Profit
Animatrice Laudato Sì MCMC
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