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Benedizione del Papa per le api

“Salviamo api e agricoltori” è il titolo di un'ambiziosa iniziativa che raccoglie firme in tutta 
Europa per rendere l'agricoltura più sostenibile. I tre obiettivi principali sono:

1. eliminare gradualmente i pesticidi sintetici (riduzione dell'80% entro il 2030 e Unione
    Europea libera di pesticidi entro il 2035);

2. misure per aumentare la biodiversità;

3. sostegno agli agricoltori per la graduale ecologizzazione dell’agricoltura e la ricerca 
    scientifica in questo campo.

L'iniziativa ha già un ampio sostegno. Che si tratti di rappresentanti/e della chiesa, della 
politica, di associazioni o di persone della società civile, tutti hanno un obiettivo comune: “La 
cura del creato per i nostri discendenti”.

Annemarie Gluderer è la rappresentante ufficiale italiana dell'iniziativa. L'agricoltrice biologica
viene dalla Val Venosta e conosce i problemi della deriva dei pesticidi dalla sua propria, 
dolorosa esperienza. Come madre e nonna è consapevole che la sua generazione e quelle 
che l'hanno preceduta hanno causato enormi danni al creato. Per lei è quindi una priorità 
assoluta rimediare il più possibile e prima possibile, affinché le/i suoi nipoti e pronipoti 
possano ancora vivere bene sul nostro pianeta.

Ora l'iniziativa riceverà persino la benedizione “dall'alto”: l'8 settembre il Papa concede 
un’udienza ai rappresentanti per promuovere la causa e pregare insieme.

Perché, come dice lo stesso Papa Francesco, tutte le creature sono interconnesse tra loro, e
quindi " ognuna dev’essere riconosciuto il valore con affetto e ammirazione, e tutti noi esseri 
creati abbiamo bisogno gli uni degli altri". Per questo motivo, i sostenitori dell'iniziativa sono 
sicuri che questa benedizione papale rafforza la petizione e le darà una spinta finale per 
portarla a Bruxelles e alla Commissione Europea.

Il viaggio di Annemarie Gluderer e gli altri sostenitori verso Roma parte il 30 agosto e farà 
tappa in diverse città e paesi italiani per promuovere la petizione e per incontrare 
associazioni e istituzioni raccogliendo così i messaggi personali al Papa che Annemarie 
Gluderer consegnerà poi a Roma.

Per le api, per gli agricoltori, per tutte le persone.


