
 

Roma, 4 ottobre 2018 

 
 
 
Un ringraziamento particolare ad Alan Burns, 
novembre 2018
parte della sua vita alla lotta per la giustizia climatica. La dedizione di Alan alla 
causa ambientalista è stata e sarà fonte di ispirazione per tutti noi.
 
 

 
È terminata a Trieste la tratta italiana 
l’Enciclica di Papa Francesco che richiama tutti noi alla cura della Terra come nostra Casa Comune
a tutti i gruppi e associazioni locali che hanno accolto i ca
Il Pellegrinaggio per la tratta italiana ha ricevuto il
è stato organizzato per il nostro Paese, come già nel 2015, da 
numerose organizzazioni nazionali della società civile, tra cui Coalizione Clima con Greenpeace, Legambiente e WWF
e della Chiesa cattolica grazie agli Uffici della Pastorale sociale e del Lavoro
Global Catholic Climate Movement, Greenpeace e
al progetto Make Europe Sustainable for All
sull’urgenza di creare una Europa per lo sviluppo sostenibile di tutti.
 
L’iniziativa è partita il 4 ottobre da Piazza San Pietro 
ospiterà la ventiquattresima Conferenza delle Nazioni Unite sul Clima

  

 

IN CAMMINO PER IL CLIMA 

Roma, 4 ottobre 2018 – Trieste, 4 novembre 2018 

Un ringraziamento particolare ad Alan Burns, venuto a mancare il giorno 11 
novembre 2018 in Slovenia. Attivista per l’ambiente e blogger, ha dedicato gran 
parte della sua vita alla lotta per la giustizia climatica. La dedizione di Alan alla 
causa ambientalista è stata e sarà fonte di ispirazione per tutti noi.

È terminata a Trieste la tratta italiana di “In Cammino per il Clima”, il pellegrinaggio
l’Enciclica di Papa Francesco che richiama tutti noi alla cura della Terra come nostra Casa Comune
a tutti i gruppi e associazioni locali che hanno accolto i camminatori (alla fine lista dei sostenitori)
Il Pellegrinaggio per la tratta italiana ha ricevuto il Patrocinio del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Mare
è stato organizzato per il nostro Paese, come già nel 2015, da FOCSIV – Volontari nel mo
numerose organizzazioni nazionali della società civile, tra cui Coalizione Clima con Greenpeace, Legambiente e WWF
e della Chiesa cattolica grazie agli Uffici della Pastorale sociale e del Lavoro, e per la parte internazionale 

, Greenpeace e The Climate Pilgrimage. La marcia è stata sostenuta anche grazie 
Make Europe Sustainable for All ( https://makeeuropesustainableforall.org/

sull’urgenza di creare una Europa per lo sviluppo sostenibile di tutti. 

il 4 ottobre da Piazza San Pietro in direzione di Katowice (Polonia), città che dal 3 al 14 dicembre 
ventiquattresima Conferenza delle Nazioni Unite sul Clima, durante la quale sarà al centro della 

 

 

venuto a mancare il giorno 11 
Attivista per l’ambiente e blogger, ha dedicato gran 

parte della sua vita alla lotta per la giustizia climatica. La dedizione di Alan alla 
causa ambientalista è stata e sarà fonte di ispirazione per tutti noi. 

, il pellegrinaggio ispirato alla “Laudato Sì”, 
l’Enciclica di Papa Francesco che richiama tutti noi alla cura della Terra come nostra Casa Comune, grazie soprattutto 

mminatori (alla fine lista dei sostenitori).  
Patrocinio del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Mare ed 

Volontari nel mondocon la partecipazione di 
numerose organizzazioni nazionali della società civile, tra cui Coalizione Clima con Greenpeace, Legambiente e WWF, 

e per la parte internazionale da GCCM – 
La marcia è stata sostenuta anche grazie 

ll.org/ ) diretto a sensibilizzare 

in direzione di Katowice (Polonia), città che dal 3 al 14 dicembre 
, durante la quale sarà al centro della 



 

discussione l’attuazione, da parte degli Stati, dell'Accordo
le strade del nostro Paese, prima, e poi in Slovenia, Austria, Slovacchia, Repubblica Ceca e Polonia
delegato della Repubblica delle Filippine per le 
Ipellegrini,provenienti da Filippine, Stati Uniti, Francia e Inghilterr
attraversando il confine italo - sloveno il 4 novembre.

Gran parte della strada è stata percorsa a piedi mentre, per alcuni tratti, è stato necessario l’ausilio di un mezzo di 
trasporto pubblico per raggiungere le destinazioni e rimanere nei tempi dettati dal coordinamento internazionale. 
Sono state 28 le città italiane interessate dal passaggio dei pellegrini, i quali hanno ricevuto accoglienza e ospitalità 
presso strutture comunali, diocesi, eremi, conventi e istituti religiosi, 
occasioni, presso case private che i cittadini hanno 
cammino, i pellegrini hanno incontrato e dialogato con quasi 6000 persone
della società civile e organizzazioni di stampo religioso 
gli incontri con richiedenti asilo di alcuni centri SPRAR.

Per quanto riguarda il pubblico raggiunto attraverso i social media: analizzando gli analytics di 
desumere che il pellegrinaggio ha ottenuto circa 200.000 visualizzazioni con picco nella giornata del 4 ottobre; i dati 
di Facebook riportano circa 22.000 visualizzazioni totali (top post il video di Claudia Alongi con oltre 7.000 
visualizzazioni del 9 ottobre)e, grazie alla diffusione dell’iniziativa sui media 
sono state raggiunti circa 6 milioni tra radioascoltatori e telespettatori.
italiana. 

Tabella 1. Dati In Cammino per il Clima 

Data Tappa KM 

4-ott 
San Pietro - Anguillara 

Sabazia 
15 

5-ott 
Anguillara - Campagnano 

Romano 15,8 

6-ott 
Campagnano - Romita di 

Cesi  70 (bus e treno) 

7-ott Romita di Cesi RIPOSO 

8-ott Romita di Cesi - Spoleto 40 (treno) 

9-ott Spoleto - Trevi  20,5 

10-ott Trevi - Foligno  13 

11-ott 
Foligno - S. Maria degli 

Angeli  
20 

12-ott 
S. Maria degli Angeli - 

ASSISI 
RIPOSO 

13-ott Assisi - Gubbio  25 

14-ott 
Gubbio - Città di Castello  52 (bus) 

15-ott 
Città di Castello - 

Sansepolcro  
17,5 

16-ott Sansepolcro- Forli 50 

17-ott 
Forlì - Ravenna  26 

18-ott 
Ravenna - Sant'Alberto  15.3 

19-ott Sant'Alberto - Comacchio 25 

20-ott Comacchio - Ferrara 52 (bus) 

  

Stati, dell'Accordo sottoscritto a Parigi nel 2015. A condurre i pellegrini lungo 
poi in Slovenia, Austria, Slovacchia, Repubblica Ceca e Polonia

ubblica delle Filippine per le conferenze della Nazioni Unite sui cambiamenti climatici
provenienti da Filippine, Stati Uniti, Francia e Inghilterrahanno percorso 

il 4 novembre. 

Gran parte della strada è stata percorsa a piedi mentre, per alcuni tratti, è stato necessario l’ausilio di un mezzo di 
trasporto pubblico per raggiungere le destinazioni e rimanere nei tempi dettati dal coordinamento internazionale. 

italiane interessate dal passaggio dei pellegrini, i quali hanno ricevuto accoglienza e ospitalità 
eremi, conventi e istituti religiosi, centri di accoglienza per rifugiati e, in alcune 

e i cittadini hanno gentilmente messo a loro disposizione. 
pellegrini hanno incontrato e dialogato con quasi 6000 persone e 65 tra gruppi informali, associazioni

e organizzazioni di stampo religioso (si veda Tab. 1). Tra questi ci sembra importante sottolineare 
gli incontri con richiedenti asilo di alcuni centri SPRAR. 

Per quanto riguarda il pubblico raggiunto attraverso i social media: analizzando gli analytics di 
pellegrinaggio ha ottenuto circa 200.000 visualizzazioni con picco nella giornata del 4 ottobre; i dati 

di Facebook riportano circa 22.000 visualizzazioni totali (top post il video di Claudia Alongi con oltre 7.000 
lla diffusione dell’iniziativa sui media tradizionali 

circa 6 milioni tra radioascoltatori e telespettatori. La Tabella 1 riassume i dati per 

associazioni incontrate 

Greenpeace, Legambiente, WWF, Coalizione 
Clima, Bracciano Smart Lake, Cooperativa Eta Beta, 
Mare Vivo, Gruppo Jobel, GCAP Italia, gruppo GAS 
di Anguillara Parrocchia Regina Pacis

Comunità parrocchiale Parrocchia San Giovanni Battista

 Comunità della Romita di Cesi Eremo Francescano 

  
Caritas Spoleto - Norcia Centro di pastorale giovanile

Caritas Trevi Monastero S. Lucia
commissione diocesana dell'ecumenismo e dialogo 
interreligioso, dei problemi sociali ed il lavoro - 
custodia del creato - giustizia e pace, Fondazione 
San Domenico, Scuole, Comune di Foligno Parrocchia San Pietro Apostolo

UVISP b&b 
Vescovo Domenico Sorrentino; Sindaco Stefania 
Proietti Santuario della Spogliazione

Pastorale Sociale e del Lavoro Convento di San Francesco

WIGWAM, le Rose di Gerico, Scuole,Fondazione 
Hallgarten Franchetti Seminario Città di Castello 

Pastorale Sociale e del Lavoro Monastero di Santa Chiara 

LVIA, Caritas Forlì Chiesa San Filippo Neri 
Legambiente, Fraternità San Damiano, 
Cooperativa Camelot, Villaggio Globale Parrocchia S.Biagio

Comunità parrocchiale 
Chiesa Cattolica Parrocchiale S. 
Alberto  

MASCI Ferrara Appartamenti privati

IBO ITALIA, MASCI Ferrara Oratorio salesiani

 

. A condurre i pellegrini lungo 
poi in Slovenia, Austria, Slovacchia, Repubblica Ceca e Polonia, Yeb Saňo ex-

conferenze della Nazioni Unite sui cambiamenti climatici. 
ahanno percorso circa 800 km in un mese, 

Gran parte della strada è stata percorsa a piedi mentre, per alcuni tratti, è stato necessario l’ausilio di un mezzo di 
trasporto pubblico per raggiungere le destinazioni e rimanere nei tempi dettati dal coordinamento internazionale. 

italiane interessate dal passaggio dei pellegrini, i quali hanno ricevuto accoglienza e ospitalità 
centri di accoglienza per rifugiati e, in alcune 

a loro disposizione. Durante i 31 giorni di 
e 65 tra gruppi informali, associazioni 

Tra questi ci sembra importante sottolineare 

Per quanto riguarda il pubblico raggiunto attraverso i social media: analizzando gli analytics di Twitter possiamo 
pellegrinaggio ha ottenuto circa 200.000 visualizzazioni con picco nella giornata del 4 ottobre; i dati 

di Facebook riportano circa 22.000 visualizzazioni totali (top post il video di Claudia Alongi con oltre 7.000 
tradizionali (locali, regionali e nazionali) 

riassume i dati per  la tratta 

ospitalità 
N° persone 
incontrate 

Parrocchia Regina Pacis 800 

Parrocchia San Giovanni Battista 10 

Eremo Francescano  300 

 
Centro di pastorale giovanile 10 

Monastero S. Lucia 100 

Parrocchia San Pietro Apostolo 500 

 
Santuario della Spogliazione 300 

Convento di San Francesco 100 

Seminario Città di Castello  200 

Monastero di Santa Chiara  200 

Chiesa San Filippo Neri  30 

Parrocchia S.Biagio 300 
Chiesa Cattolica Parrocchiale S. 

10 

Appartamenti privati 30 

Oratorio salesiani 10 



 

21-ott Ferrara - Rovigo 40 (treno) 

22-ott 
Rovigo - Borgoforte di 

Anguillara Veneta 
18.6 

23-ott 
Borgoforte - Piove di 

Sacco 
18,5 

24-ott 

Piove di Sacco - Padova  22 

25-ott Padova - Mira 22,2 

26-ott Mira - Chirignago  11 

27-ott 
Chirignago – Pordenone 74 (treno) 

28-ott Pordenone – Casarsa 20 

29-ott 
Casarsa – Mereto di 

Tomba 
25 

30-ott 
Mereto di Tomba – Udine 15 

31-ott Udine  RIPOSO 

1-nov 
Udine – Staranzano  47,5 (treno) 

2-nov 
Staranzano -Trieste  34,5 

3-nov Trieste  RIPOSO 

4-nov Trieste - (Divaca) Slovenia 20,3 

TOTALE  
791,8 

 

Nella maggior parte delle città toccate dal pellegrinaggio, le comunità si sono animate e hanno organizzato 
spontaneamente eventi di presentazione e promozione dell’iniziativa
sull’importanza di agire individualmente e
dal cambiamento degli stili di vita (si veda la Tabella 
organizzati alcuni momenti di condivisione informale e altri di carattere più istituzionale che 
partecipazione di giovani attivisti, studenti, 
amministrazioni pubbliche, rappresentanti religiosi
come suggerisce la Laudato Sì, sul senso della nostra esistenza e sull’uso che facciamo degli strumenti a
disposizione, invitando le comunità a promuovere nuovi stili di vita, a r
guardando al progresso secondo un’ecologia integrale che sappia riorientare i comportamenti umani uscendo dalla 
logica individualistica e relativistica del consumo e dello scarto.
 

Tabella 2. Eventi In Cammino per il Clima 

Luogo Data Tipo evento 

Sala Marconi 
Radio 
Vaticana 

03/10/2018 

Conferenza stampa 
Pellegrini per il Clima; Tomas Insua, Direttore Esecutivo GCCM 
Don Francesco Pesce, Diocesi di Roma; On. Sergio Costa, Ministro dell’Ambiente e della Tutela del 
mare; Berenice Tompkins, Pellegrina per il clima.

San Pietro 04/10/2018 

Partenza pellegrinaggio 
- Preghiera e benedizione: Don Francesco Pesce Diocesi di Roma
- Performance artistica del Gruppo Jobel
- Saluto di Yeb Sano, leader dei 
h. 11.00 - Piazza Pio XII: 
Cammino per il Clima e i testimonial

  

MASCI Polesella, MASCI Villadose Casa Giovanni Paolo II

AES CCC 
Ex scuola materna parrocchia 
Antonio Abate 

WIGWAM, Centro Turistico Giovanile della 
Saccisica 

Patronato della Parrocchia del 
Duomo di Piove di Sacco

Acli Padova, AES CCC, Amici dei Popoli, Coldiretti 
Padova, Fondazione Lanza, Fondazione Fontana, 
GPPS Albignasego, Legambiente, MOVI, MASCI 
Padova, OIDESH Italia Onlus, Chiesa di Padova, 
Pastorale Sociale e del Lavoro, Comune di Padova Seminario Vescovile di Padova

Caritas di Venezia Casa San Raffaele

 
Parrocchia San Giorgio

Pastorale sociale e cura del creato della Caritas di 
Pordenone , Caritas Pordenone 

Casa Madonna Pellegrina di 
Pordenone 

Associazione La Luna Associazione La Luna 
Società Cooperativa Agricola DES Friul di Miec, 
Gruppi giovanili di Mereto, Basiliano e Sedegliano palestra comunale 

CEVI, Coalizione Clima Udine, Legambiente Udine, 
Caritas Udine, Forum Terzo Settore, CVCS 

Seminario arcivescovile di 
Castellerio 

  AGESCI Staranzano, Cooperativa Benkadì, NO 
PLANET B, Legambiente Monfalcone Appartamenti privati
ACCRI, Greenpeace, Legambiente, Missionari 
Claretiani Parrocchia Immacolato Cuore

  

  

  

Nella maggior parte delle città toccate dal pellegrinaggio, le comunità si sono animate e hanno organizzato 
presentazione e promozione dell’iniziativa, al fine di sensibilizzare le realtà locali 

ente e collettivamente per frenare i danni del cambiamento climatico
(si veda la Tabella 2 che riporta gli eventi organizzati lungo il percorso

momenti di condivisione informale e altri di carattere più istituzionale che 
giovani attivisti, studenti, organizzazioni della società civile, 

rappresentanti religiosi. Durante gli incontri, i pellegrini hanno invitato a riflettere, così 
sul senso della nostra esistenza e sull’uso che facciamo degli strumenti a

a promuovere nuovi stili di vita, a rispettare l’integrità e i ritmi della natura, 
guardando al progresso secondo un’ecologia integrale che sappia riorientare i comportamenti umani uscendo dalla 
logica individualistica e relativistica del consumo e dello scarto. 

Conferenza stampa di lancio. Sono intervenuti: Gianfranco Cattai, Presidente FOCSIV; Yeb Sano, 
Pellegrini per il Clima; Tomas Insua, Direttore Esecutivo GCCM – Global Catholic
Don Francesco Pesce, Diocesi di Roma; On. Sergio Costa, Ministro dell’Ambiente e della Tutela del 

Berenice Tompkins, Pellegrina per il clima.Ha moderato: Luca Collodi,

Partenza pellegrinaggio  
Preghiera e benedizione: Don Francesco Pesce Diocesi di Roma 
Performance artistica del Gruppo Jobel 
Saluto di Yeb Sano, leader dei Pellegrini per il Clima 

Piazza Pio XII: Spazio interviste con i pellegrini, le associazioni che hanno aderit
Cammino per il Clima e i testimonial 

 

Casa Giovanni Paolo II 100 
Ex scuola materna parrocchia S. 

bate  100 
Patronato della Parrocchia del 
Duomo di Piove di Sacco 300 

Seminario Vescovile di Padova 600 

Casa San Raffaele 70 

Parrocchia San Giorgio 
 Casa Madonna Pellegrina di 

 50 

Associazione La Luna  300 

palestra comunale  300 

arcivescovile di 
 30 

 
Appartamenti privati 200 

Parrocchia Immacolato Cuore 800 

 

 5750 

Nella maggior parte delle città toccate dal pellegrinaggio, le comunità si sono animate e hanno organizzato 
, al fine di sensibilizzare le realtà locali 

danni del cambiamento climatico ripartendo 
2 che riporta gli eventi organizzati lungo il percorso). Sono stati 

momenti di condivisione informale e altri di carattere più istituzionale che hanno visto la 
organizzazioni della società civile, associazioni ambientaliste, 

pellegrini hanno invitato a riflettere, così 
sul senso della nostra esistenza e sull’uso che facciamo degli strumenti a nostra 

ispettare l’integrità e i ritmi della natura, 
guardando al progresso secondo un’ecologia integrale che sappia riorientare i comportamenti umani uscendo dalla 

: Gianfranco Cattai, Presidente FOCSIV; Yeb Sano, 
Global Catholic Climate Movement; 

Don Francesco Pesce, Diocesi di Roma; On. Sergio Costa, Ministro dell’Ambiente e della Tutela del 
: Luca Collodi, Radio Vaticana. 

Spazio interviste con i pellegrini, le associazioni che hanno aderito a In 



 

Anguillara 04/10/2018 

18.30 Incontro presso Oratorio della Parrocchia di Santa Maria Assunta
Rena, via Napoli 3. 
- Saluti di Don Franc
- Claudia Alongi (Focsiv) e Yeb 
- Emanuele Perugini di Smart Lake: Il
- Spazio aperto per la discussione con la partecipazione di giovani migranti del centro di accoglienza 
SPRAR Gerini della Cooperativa Eta
19.30 Chiusura dell’incontro: impegni
ai pellegrini dell’acqua del Lago di Bracciano 
20.00 Cena comunitaria a impatto zero e pernottamento pellegrini in Parrocchia Regina Pacis
21.00 Incontro di preghiera su San Francesco e la Laudato Sì presso Chiesa Regina Pacis con 
testimonianza sul senso spirituale e di impegno concreto per l’ecologia integrale 

Foligno 10/10/2018 
21.00 incontro in parrocchia sul tema MIGRANTI E CAMBIAMENTI CLIMATIC
diocesana dell'ecumenismo e dialogo interreligioso, dei problemi sociali ed il lavoro 
creato - giustizia e pace, Fondazione San Domenico

Foligno 11/10/2018 

incontro con gli studenti dell'Istituto tecnico tecnologico 
9.00 commemorazione insieme agli studenti presso Piazzetta 3 Ottobre (50 metri distante dalla scuola) 
per ricordare tutte le vittime morte a causa delle migrazioni. Sarà presente il vicesindaco di Foligno.
9.30 fino alle 10.30/11.00
seguire le testimon
Giornata di memoria del 3 ottobre. Saluto della dirigente prof.ssa Rosa Smacchi

Assisi 12/10/2018 Incontro con vescovo Sorrentino ore 15.00; incontro con Sindaco ore 18:00
Pasini, fisico climatologo del CNR.

Gubbio 13/10/2018 Incontro informale con la comunità

Città di 
Castello 

14-
15/10/2018 

Ore 17:30-19:30 presso il Monastero 
Pellegrinaggio COP24 e la necessità di farsi carico della Cura della Casa Comune ispirata dall’Enciclica 
Laudato Sì emanata da Papa Francesco. 
Lunedì 15 ottobre 2018 
Ore 9:30 – Conferenza stampa presso la Sala del Consigli
intervenuti: 
Michele Bettarelli 
Yeb Saño– Guida del gruppo dei pellegrini per il clima; Claudia Alongi 
Domenico Cancian 
Angelo Capecci 
Angelica Lombardo 
Efrem Tassinato 

San Sepolcro 15/10/2018 

Incontro con i pelleg
Dopo il saluto delle Autorità civili
- Marco Randellini
- Monsignor Giancarlo Rapaccini, Arciprete Parroco della Concattedrale di S. Giovanni Evangelista 
- YebSaño, leader dei pellegrini per il clima 

Forlì 16/10/2018 Incontro informale con la comunità

Ravenna 17/10/2018 
Fraternità San Damiano e 
divulgatore ambientale

Ravenna 18/10/2018 Coop.Camelot, Legambiente e Villaggio Globale 

Rovigo 21/10/2018 

Incontro h. 9:30 presso Teatro Scuola Sichirollo. 
- Saluto e introduzione associazione del Masci, dell’
di Polesella. 
- Intervento di A.G. Sano a nome dei pellegrini
- Confronto delle 
- Intervento degli organ
- Alleiamoci per il cambiamento: scriviamo il nostro impegno personale e di comunità su 
nastrini colorati che saranno portati a Katowice alla COP 24
- Infine, recitiamo insieme la preghiera Laudato Sì
- Ore 11:30 Santa Messa nel Duomo di Rovigo

Santuario 
Cristo 
Arzerello  

23/10/2018 Serata di preghiera del 23 presso il Santuario del Cristo di Arzerello

Padova 24/10/2018 
Ore 9:00 – Conferenza stampa presso il “Paradiso”
intervenuti: 
- Don Massimo Draghi

  

18.30 Incontro presso Oratorio della Parrocchia di Santa Maria Assunta e 
apoli 3.  

Saluti di Don Francesco e Don Paolo  
Claudia Alongi (Focsiv) e Yeb Sano (Pellegrini): Perché In Cammino per il Clima? 
Emanuele Perugini di Smart Lake: Il Lago patrimonio di comunità  
Spazio aperto per la discussione con la partecipazione di giovani migranti del centro di accoglienza 

SPRAR Gerini della Cooperativa EtaBeta 
19.30 Chiusura dell’incontro: impegni-nastrini per Katowice e per la comunità di Anguillara e consegna 
ai pellegrini dell’acqua del Lago di Bracciano  
20.00 Cena comunitaria a impatto zero e pernottamento pellegrini in Parrocchia Regina Pacis

contro di preghiera su San Francesco e la Laudato Sì presso Chiesa Regina Pacis con 
testimonianza sul senso spirituale e di impegno concreto per l’ecologia integrale 

21.00 incontro in parrocchia sul tema MIGRANTI E CAMBIAMENTI CLIMATIC
diocesana dell'ecumenismo e dialogo interreligioso, dei problemi sociali ed il lavoro 

giustizia e pace, Fondazione San Domenico 

incontro con gli studenti dell'Istituto tecnico tecnologico Leonardo Da Vinci
commemorazione insieme agli studenti presso Piazzetta 3 Ottobre (50 metri distante dalla scuola) 

per ricordare tutte le vittime morte a causa delle migrazioni. Sarà presente il vicesindaco di Foligno.
9.30 fino alle 10.30/11.00 incontro con gli studenti presso l'aula magna e testimonianza 

le testimonianze degli studenti che sono andati dal 30/09 al 5/10 ottobre a Lampedusa per la 
Giornata di memoria del 3 ottobre. Saluto della dirigente prof.ssa Rosa Smacchi

Incontro con vescovo Sorrentino ore 15.00; incontro con Sindaco ore 18:00
Pasini, fisico climatologo del CNR. 

Incontro informale con la comunità 

19:30 presso il Monastero – momento di condivisione spirituale sul significato del 
Pellegrinaggio COP24 e la necessità di farsi carico della Cura della Casa Comune ispirata dall’Enciclica 
Laudato Sì emanata da Papa Francesco. Ha guidato la riflessione don Andrea Czortek. 
Lunedì 15 ottobre 2018  

Conferenza stampa presso la Sala del Consiglio Comunale di Città di Castello. 

Michele Bettarelli – Vicesindaco del Comune di Città di Castello  
Guida del gruppo dei pellegrini per il clima; Claudia Alongi – rappresentante FOCSIV 

Domenico Cancian – Vescovo della Diocesi di Città di Castello  
Angelo Capecci – Presidente della Fondazione Hallgarten Franchetti  
Angelica Lombardo – Presidente dell’Associazione “Le Rose di Gerico”  
Efrem Tassinato – Presidente di Rete Wigwam 

ncontro con i pellegrini presso l'Oratorio di Santa Maria delle Grazie. 
Dopo il saluto delle Autorità civili sono intervenuti:  

Marco Randellini, Direttore della Pastorale Sociale e del Lavoro  
Monsignor Giancarlo Rapaccini, Arciprete Parroco della Concattedrale di S. Giovanni Evangelista 
YebSaño, leader dei pellegrini per il clima  

informale con la comunità 

Fraternità San Damiano e Legambiente hanno organizzato incontro con Luca Lombroso
divulgatore ambientale. 

.Camelot, Legambiente e Villaggio Globale hanno organizzato una mattinata di 

9:30 presso Teatro Scuola Sichirollo.  
oduzione associazione del Masci, dell’amministrazione comunale di Rovigo e del C

Intervento di A.G. Sano a nome dei pellegrini 
Confronto delle associazioni presenti con il Relatore. 
Intervento degli organizzatori con un gesto simbolico 
Alleiamoci per il cambiamento: scriviamo il nostro impegno personale e di comunità su 

nastrini colorati che saranno portati a Katowice alla COP 24 
citiamo insieme la preghiera Laudato Sì 

Ore 11:30 Santa Messa nel Duomo di Rovigo 

Serata di preghiera del 23 presso il Santuario del Cristo di Arzerello 

Conferenza stampa presso il “Paradiso”- Museo del Duomo di Piove di Sacco

Don Massimo Draghi – Arciprete della Parrocchia del Duomo di Piove di Sacco

 

 Oratorio Madonna della 

ché In Cammino per il Clima?  

Spazio aperto per la discussione con la partecipazione di giovani migranti del centro di accoglienza 

nastrini per Katowice e per la comunità di Anguillara e consegna 

20.00 Cena comunitaria a impatto zero e pernottamento pellegrini in Parrocchia Regina Pacis 
contro di preghiera su San Francesco e la Laudato Sì presso Chiesa Regina Pacis con 

testimonianza sul senso spirituale e di impegno concreto per l’ecologia integrale  

21.00 incontro in parrocchia sul tema MIGRANTI E CAMBIAMENTI CLIMATICI con la commissione 
diocesana dell'ecumenismo e dialogo interreligioso, dei problemi sociali ed il lavoro - custodia del 

Leonardo Da Vinci 
commemorazione insieme agli studenti presso Piazzetta 3 Ottobre (50 metri distante dalla scuola) 

per ricordare tutte le vittime morte a causa delle migrazioni. Sarà presente il vicesindaco di Foligno. 
so l'aula magna e testimonianza dei pellegrini. A 
dal 30/09 al 5/10 ottobre a Lampedusa per la 

Giornata di memoria del 3 ottobre. Saluto della dirigente prof.ssa Rosa Smacchi. 

Incontro con vescovo Sorrentino ore 15.00; incontro con Sindaco ore 18:00: intervento di Antonello 

momento di condivisione spirituale sul significato del 
Pellegrinaggio COP24 e la necessità di farsi carico della Cura della Casa Comune ispirata dall’Enciclica 

sione don Andrea Czortek.  

o Comunale di Città di Castello. Sono 

rappresentante FOCSIV  

Monsignor Giancarlo Rapaccini, Arciprete Parroco della Concattedrale di S. Giovanni Evangelista  

incontro con Luca Lombroso, meteorologo e 

una mattinata di pulizie urbane  

zione comunale di Rovigo e del Comune 

Alleiamoci per il cambiamento: scriviamo il nostro impegno personale e di comunità su 

Museo del Duomo di Piove di Sacco.Sono 

Arciprete della Parrocchia del Duomo di Piove di Sacco 



 

- A.G. Sano a nome dei pellegrini
- Claudia Alongi
- Giovanni Cecconi
- Efrem Tassinato
Ore 10 - da Arzerello in cammino con i Pellegrini per il clima fino a Padova Parco Iris 
ore 16.00 Piantumazione di un albero 
ore 18.00 Fondazione Lanza
INSUA, Direttore Movimento Cattolico Mondiale per il Clima YEB SAÑO, Pellegrini per il clima
Rappresentanti di associazioni e enti del territorio. Introduce e coordina MATTEO MASCIA, Fondazione 
Lanza. 

Mira 25/10/2018 Incontro informale con la comunità presso la Casa di Accoglienza San Raffaele

Pordenone 27/10/2018 Incontro informale con la comunità presso la 
cena condivisa con 

Casarsa 28/10/2018 Incontro informale con la comunità.

Mereto di 
Tomba 

29/10/2018 Incontro informale con la comunità e le associazioni giovanili.

Udine 30/10/2018 
Incontro presso la Loggia del Lionello dove interverrà l’Amministrazione comunale, l’OSMER, 
Legambiente FVG e altre associazioni. 

Trieste  03/11/2018 

9.00 ritrovo presso la 
S. Giusto.  
10.00 saluto in Cattedrale di S. Giusto in occasione della Santa Messa del Patrono.
Nel primo pomeriggio 
assicurativa italiana attualmente al centro di una campagna internazionale che chiede al Leone di 
Trieste di smettere di assicurare e investire nel carbone, la più inquinante di tutte le fonti energetiche.
17.30 incontro con i pelle
Evangelista.L’incontro
(Organizzano ACCRI, Greenpeace TS e Legambiente TS).

 

 
Complessivamente, la tratta italiana ha registrato una notevole sensibilità su
Saňo, Leader dei pellegrini e responsabile Greenpeace Sudest Asiatico: 
delle persone italiane con le comunità di
contro tutte le forme di ingiustizia. È stato molto commovente incontrare così tanti giovani che comprendono 
appieno il problema e desiderano far parte della soluzione. Abbiamo a
progressisti che sono disposti a prendere una posizione su questa questione e ad assumere un'autentica leadership 
che oggi è sempre più necessaria.”  
 
E come ha messo in evidenza Gianfranco Cattai, Presidente FO
di calore, mettono sempre più in difficoltà i cittadini italiani e tra loro le persone più vulnerabili: anziani e famiglie 
povere. Così come in molti paesi fragili, come le Filippine, sono i più 
cambiamenti climatici. Tutte le comunità hanno mostrato l'intenzione di modificare gli stili di vita e hanno anche 
chiesto che la politica si muova di più e meglio per promuovere trasformazioni strutturali, mett
sfruttamento delle fonti fossili e investendo di più per affrontare il dissesto idrogeologico. E’ necessario adottare al 
più presto un piano nazionale clima energia ambizioso perché il tempo del cambiamento è ora. Il punto di non ritorno 
è stato già oltrepassato.” 
 
Una volta ancora, ci teniamo a ringraziare calorosamente tutte le persone incontrate durante il percorso: chi ci ha 
dato ospitalità; chi, incontrandoci per strada, ci ha donato un sorriso; chi ci ha accompagnati, anche solo per qua
km; chi ha percorso tutti e 791 i km; i giovani, che ci hanno dato forza e speranza; le comunità di fede, le diocesi, le 
associazioni ambientaliste, i centri SPRAR, le case di accoglienza, le Organizzazioni della società civile che hanno fatto 
sì che tutto ciò fosse possibile. Grazie. 
 

  

A.G. Sano a nome dei pellegrini 
Claudia Alongi – FOCSIV 
Giovanni Cecconi – Coordinatore mondiale delle azioni per il Clima di Rete Wigwam
Efrem Tassinato – Presidente di Rete Wigwam 

da Arzerello in cammino con i Pellegrini per il clima fino a Padova Parco Iris 
ore 16.00 Piantumazione di un albero dedicato ai pellegrini per il clima con le autorità civili e diocesane 
ore 18.00 Fondazione Lanza: Incontro pubblico con GIANFRANCO CATTAI, Presidente Focsiv TOMAS 
INSUA, Direttore Movimento Cattolico Mondiale per il Clima YEB SAÑO, Pellegrini per il clima
Rappresentanti di associazioni e enti del territorio. Introduce e coordina MATTEO MASCIA, Fondazione 

Incontro informale con la comunità presso la Casa di Accoglienza San Raffaele

Incontro informale con la comunità presso la Casa Madonna Pellegrina; piantumazione di un albero; 
cena condivisa con gli ospiti del centro di accoglienza. 

informale con la comunità. 

informale con la comunità e le associazioni giovanili. 

Incontro presso la Loggia del Lionello dove interverrà l’Amministrazione comunale, l’OSMER, 
Legambiente FVG e altre associazioni.  

9.00 ritrovo presso la Parrocchia Immacolato Cuore per marciare con i pellegrini fino alla Cattedrale di 

10.00 saluto in Cattedrale di S. Giusto in occasione della Santa Messa del Patrono.
Nel primo pomeriggio i pellegrini hanno incontrato Assicurazioni Generali, 
assicurativa italiana attualmente al centro di una campagna internazionale che chiede al Leone di 
Trieste di smettere di assicurare e investire nel carbone, la più inquinante di tutte le fonti energetiche.
17.30 incontro con i pellegrini aperto alla cittadinanza presso l’Oratorio Parr

L’incontro è durato un paio d’ore, per condividere l’esperienza e le storie dei pellegrini 
(Organizzano ACCRI, Greenpeace TS e Legambiente TS). 

ha registrato una notevole sensibilità sul questi temi
Saňo, Leader dei pellegrini e responsabile Greenpeace Sudest Asiatico: “Questa è la testimonianza della solidarietà 
delle persone italiane con le comunità di tutto il mondo che affrontano l'impatto dei cambiamenti climatici e la lotta 
contro tutte le forme di ingiustizia. È stato molto commovente incontrare così tanti giovani che comprendono 
appieno il problema e desiderano far parte della soluzione. Abbiamo anche incontrato alcuni leader politici molto 
progressisti che sono disposti a prendere una posizione su questa questione e ad assumere un'autentica leadership 

Gianfranco Cattai, Presidente FOCSIV:“Casi di inquinamento, alluvioni, siccità e ondate 
di calore, mettono sempre più in difficoltà i cittadini italiani e tra loro le persone più vulnerabili: anziani e famiglie 

Così come in molti paesi fragili, come le Filippine, sono i più poveri a subire le conseguenze più gravi dei 
cambiamenti climatici. Tutte le comunità hanno mostrato l'intenzione di modificare gli stili di vita e hanno anche 
chiesto che la politica si muova di più e meglio per promuovere trasformazioni strutturali, mett
sfruttamento delle fonti fossili e investendo di più per affrontare il dissesto idrogeologico. E’ necessario adottare al 
più presto un piano nazionale clima energia ambizioso perché il tempo del cambiamento è ora. Il punto di non ritorno 

Una volta ancora, ci teniamo a ringraziare calorosamente tutte le persone incontrate durante il percorso: chi ci ha 
dato ospitalità; chi, incontrandoci per strada, ci ha donato un sorriso; chi ci ha accompagnati, anche solo per qua
km; chi ha percorso tutti e 791 i km; i giovani, che ci hanno dato forza e speranza; le comunità di fede, le diocesi, le 
associazioni ambientaliste, i centri SPRAR, le case di accoglienza, le Organizzazioni della società civile che hanno fatto 

 

Coordinatore mondiale delle azioni per il Clima di Rete Wigwam 

da Arzerello in cammino con i Pellegrini per il clima fino a Padova Parco Iris  
dedicato ai pellegrini per il clima con le autorità civili e diocesane 

GIANFRANCO CATTAI, Presidente Focsiv TOMAS 
INSUA, Direttore Movimento Cattolico Mondiale per il Clima YEB SAÑO, Pellegrini per il clima 
Rappresentanti di associazioni e enti del territorio. Introduce e coordina MATTEO MASCIA, Fondazione 

Incontro informale con la comunità presso la Casa di Accoglienza San Raffaele 

Casa Madonna Pellegrina; piantumazione di un albero; 

Incontro presso la Loggia del Lionello dove interverrà l’Amministrazione comunale, l’OSMER, 

Parrocchia Immacolato Cuore per marciare con i pellegrini fino alla Cattedrale di 

10.00 saluto in Cattedrale di S. Giusto in occasione della Santa Messa del Patrono.   
Assicurazioni Generali, la più grande compagnia 

assicurativa italiana attualmente al centro di una campagna internazionale che chiede al Leone di 
Trieste di smettere di assicurare e investire nel carbone, la più inquinante di tutte le fonti energetiche. 

grini aperto alla cittadinanza presso l’Oratorio Parrocchiale San Marco 
per condividere l’esperienza e le storie dei pellegrini 

questi temi e, citando le parole di Yeb 
Questa è la testimonianza della solidarietà 

tutto il mondo che affrontano l'impatto dei cambiamenti climatici e la lotta 
contro tutte le forme di ingiustizia. È stato molto commovente incontrare così tanti giovani che comprendono 

nche incontrato alcuni leader politici molto 
progressisti che sono disposti a prendere una posizione su questa questione e ad assumere un'autentica leadership 

“Casi di inquinamento, alluvioni, siccità e ondate 
di calore, mettono sempre più in difficoltà i cittadini italiani e tra loro le persone più vulnerabili: anziani e famiglie 

poveri a subire le conseguenze più gravi dei 
cambiamenti climatici. Tutte le comunità hanno mostrato l'intenzione di modificare gli stili di vita e hanno anche 
chiesto che la politica si muova di più e meglio per promuovere trasformazioni strutturali, mettendo fine allo 
sfruttamento delle fonti fossili e investendo di più per affrontare il dissesto idrogeologico. E’ necessario adottare al 
più presto un piano nazionale clima energia ambizioso perché il tempo del cambiamento è ora. Il punto di non ritorno 

Una volta ancora, ci teniamo a ringraziare calorosamente tutte le persone incontrate durante il percorso: chi ci ha 
dato ospitalità; chi, incontrandoci per strada, ci ha donato un sorriso; chi ci ha accompagnati, anche solo per qualche 
km; chi ha percorso tutti e 791 i km; i giovani, che ci hanno dato forza e speranza; le comunità di fede, le diocesi, le 
associazioni ambientaliste, i centri SPRAR, le case di accoglienza, le Organizzazioni della società civile che hanno fatto 



 

 
 
 
 
 
 
Al Pellegrinaggio hanno aderito esperti e meteorologi italiani, tra questi, 
ambientale, ed Antonello Pasini, fisico climatologo del CNR.
 
Hanno aderito a livello locale ACCRI, AES CCC, Amici dei Popoli, CVCS, ENGIM, Fondazione Fontana, Fondazione 
Fratelli Dimenticati, Fondazione Lanza, IBO Italia, LVIA, UVISP, MASCI, Centro di Volontariato Internazionale, ACLI 
Padova, Azione Cattolica Padova, Coldiretti Padova, MoVi Padov
SPRAR Gerini di Roma, Progetto SPRAR di Sabina, Progetto SPRAR di Ripatransone, Cooperativa Camelot di Bologna
 
Hanno aderito a livello nazionale Ufficio Nazionale per la Pastorale Sociale e il Lavoro della Conferenza Episcopale 
Italiana, Coalizione Clima, ASVIS, GCAP Italia con 
Chiese Evangeliche in Italia, CEPEA, Campagna “Chiudiamo la
 
Associazioni che aderiscono a livello internazionale
Wigwam/Rural Links, eRko (Hnutiekresťanskýchspoločenstievdetí
 
Diocesi Civita Castellana; Assisi – Nocera Umbra 
Parrocchie Anguillara Sabazia; Campagnano di Roma; San Biagio di Ravenna; Sant’Alberto; Chirignago; Eremo 
Francescano Romita di Cesi; Centro Pastorale Giovanile Spoleto 
Suore di Santa Lucia di Trevi; Caritas diocesana di Mira; Caritas Pordenone; Caritas Udine. 
Pastorale Sociale del Lavoro Arezzo – Cortona  
 
Comuni Città di Castello, Assisi, Polesella, Rovigo, Padova
 
Link utili 
Sito web “In cammino per il Clima”https://www.focsiv.it/in
Sito web internazionale http://climatepilgrimage.com/
Rassegna stampa https://www.focsiv.it/wp
Tagboard https://tagboard.com/InCamminoxilClima/455025
 
 

  

Al Pellegrinaggio hanno aderito esperti e meteorologi italiani, tra questi, Luca Lombroso
fisico climatologo del CNR. 

ACCRI, AES CCC, Amici dei Popoli, CVCS, ENGIM, Fondazione Fontana, Fondazione 
Fratelli Dimenticati, Fondazione Lanza, IBO Italia, LVIA, UVISP, MASCI, Centro di Volontariato Internazionale, ACLI 
Padova, Azione Cattolica Padova, Coldiretti Padova, MoVi Padova, GPPS Albignasego,OIDESH Italia Onlus,
SPRAR Gerini di Roma, Progetto SPRAR di Sabina, Progetto SPRAR di Ripatransone, Cooperativa Camelot di Bologna

Ufficio Nazionale per la Pastorale Sociale e il Lavoro della Conferenza Episcopale 
Italiana, Coalizione Clima, ASVIS, GCAP Italia con Make Europe Sustainable for All, WWF, Legambiente, Federazione 
Chiese Evangeliche in Italia, CEPEA, Campagna “Chiudiamo la forbice”, Rete interdiocesana Nuovi Stili di Vita. 

Associazioni che aderiscono a livello internazionale GCCM – Global Catholic Climate Mov
eRko (Hnutiekresťanskýchspoločenstievdetí), Koo. 

Nocera Umbra – Gualdo Tadino; Gubbio; Forlì - Bertinoro. 
Campagnano di Roma; San Biagio di Ravenna; Sant’Alberto; Chirignago; Eremo 

Francescano Romita di Cesi; Centro Pastorale Giovanile Spoleto - Norcia; Caritas Spoleto 
Suore di Santa Lucia di Trevi; Caritas diocesana di Mira; Caritas Pordenone; Caritas Udine. 

Cortona  – Sansepolcro;  Gubbio; Ferrara – Comacchio;

Assisi, Polesella, Rovigo, Padova. 

https://www.focsiv.it/in-cammino-per-il-clima-pellegrinaggio
http://climatepilgrimage.com/ 

https://www.focsiv.it/wp-content/uploads/2018/09/Rassegna-Stampa5nov.pdf
https://tagboard.com/InCamminoxilClima/455025 

 

Luca Lombroso, meteorologo e divulgatore 

ACCRI, AES CCC, Amici dei Popoli, CVCS, ENGIM, Fondazione Fontana, Fondazione 
Fratelli Dimenticati, Fondazione Lanza, IBO Italia, LVIA, UVISP, MASCI, Centro di Volontariato Internazionale, ACLI 

GPPS Albignasego,OIDESH Italia Onlus,Centro 
SPRAR Gerini di Roma, Progetto SPRAR di Sabina, Progetto SPRAR di Ripatransone, Cooperativa Camelot di Bologna. 

Ufficio Nazionale per la Pastorale Sociale e il Lavoro della Conferenza Episcopale 
WWF, Legambiente, Federazione 

forbice”, Rete interdiocesana Nuovi Stili di Vita.  

Movement, CIDSE, Greenpeace, 

Bertinoro.  
Campagnano di Roma; San Biagio di Ravenna; Sant’Alberto; Chirignago; Eremo 

Norcia; Caritas Spoleto - Norcia; Monastero delle 
Suore di Santa Lucia di Trevi; Caritas diocesana di Mira; Caritas Pordenone; Caritas Udine.  

Comacchio; Padova; Pordenone. 

pellegrinaggio-verso-cop24/ 

Stampa5nov.pdf 


