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Il prossimo 26 marzo miliardi di persone spegneranno le luci per un'ora, dalle 20.30 alle 21.30, 
per testimoniare il loro impegno nella lotta al cambiamento climatico e per un futuro più 
sostenibile. Con questa iniziativa, anche l’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Angelo 
Antonio Pascariello ha, in passato, già aderito all’Earth Hour, campagna internazionale di 
sensibilizzazione sui cambiamenti climatici e sul risparmio energetico, organizzata dal WWF – 
Fondo Mondiale per la Natura. Nella comunità parrocchiale di Santa Maria degli Angeli è 
operativo un buon gruppo di fedeli che sostiene le varie iniziative in parrocchia, d'intesa con il 
parroco, don Pasquale Lunato, che ha esortato i fedeli a partecipare all’iniziativa spegnendo, in 
concomitanza con l’evento internazionale, almeno una luce nelle proprie abitazioni. "La giornata 
dell’Earth Hour voluta dal WWF” – ha affermato don Pasquale – “merita attenzione ed un esame 
approfondito ma anche un auspicio. Un esame approfondito perché la Terra ci è stata data da 
nostro Signore e dobbiamo fare quanto è in nostro potere, anche con queste iniziative, per 
mantenerlo sano ed un auspicio affinché i Grandi della Terra trovino tutti insieme un accordo per 
ridurre gli effetti dei gas serra. Tutti insieme” – ha aggiunto – “dobbiamo lottare contro i 
cambiamenti climatici. Gli effetti dei cambiamenti causati dalle emissioni di carbonio 
rappresentano oggi la più grave minaccia per la vita sulla Terra. Solo cambiando l’attitudine 
generale del mondo verso l’uso di fonti di energia che comportano grandi quantità di emissioni” – 
ha, infine, concluso don Pasquale, che è specializzato in Teologia morale presso la Facoltà 
teologica San Luigi di Napoli – “possiamo alleviare questa minaccia”.
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