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L'emergenza globale del Coronavirus sta mettendo a dura prova ognuno di noi. 
 
Vivere in prima persona un'epidemia è un'esperienza che nessun libro di storia potrà descrivere 
alle future generazioni. 
 
Nella storia della popolazione mondiale non sono mancate le emergenze sanitarie, anzi anche ai 
nostri giorni nei paesi più poveri, sono milioni le persone che ogni giorno lottano tra la vita e la 
morte, contro un avversario che neanche conoscono: la malattia. 
 
E gli operatori che combattono per aiutare i bisognosi, mettono a rischio la loro stessa incolumità. 
 
Il CoVid-19, questo virus insidioso e subdolo che a macchia d'olio si è diffuso in tutti i continenti, 
ha cambiato le nostre vite, le abitudini quotidiane, compromesso la libertà di svolgere quelle 
attività consuete che riempivano le nostre giornate, vissute in fretta, non prestando attenzione alle 
piccole cose, ai valori umani, a quella partecipazione alle esigenze altrui, alla sensazione di far 
parte di una realtà che va ben oltre i nostri confini familiari e amicali.  
 
Questa situazione ci ha costretti a rallentare i nostri ritmi frenetici, a vantaggio di una riflessione 
che ci fa riappropriare di noi stessi e di quella consapevolezza, spesso smarrita, di essere parte di 
una comunità globale che deve partecipare al benessere di tutti. 
 
È una presa di coscienza che deve estendersi anche al resto del Creato e ad ogni Creatura che 
merita rispetto e deve essere custodita dall'uomo. 
 
Il Cambiamento Climatico, contro il quale tante lotte stiamo affrontando per la salvaguardia del 
Pianeta e della stessa esistenza umana, è quanto di più drammatico può capitarci come abitanti 
della Terra e la difficile esperienza del Coronavirus deve farci riacquistare il senso di responsabilità 
nei confronti delle future generazioni, che meritano di vivere in un luogo sicuro, senza rischiare 
catastrofi naturali ed epidemie. 
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Come esseri umani abbiamo il dovere di compiere un balzo evolutivo, per rimediare agli errori 
passati e trasmettere fiducia nel domani. 
 
Con spirito forte e ottimista, la Change Destiny ha deciso di lanciare il Contest ecologico-digitale  
“Piantiamo la Fiducia”, invitando ognuno di voi a piantare un seme, una pianta o un albero e ad 
immortalare questo momento.  
La partecipazione al Contest è gratuita e aperta a tutti, bambini, intere famiglie, nonni, senza 
alcuna limitazione d'età.  
Anche la scelta del seme, della pianta o dell'albero non ha importanza, né il luogo della 
piantagione, va benissimo il giardino, ma anche il vasetto sul terrazzo. 
 
Lo scopo è quello di “fermare il tempo” in un momento in cui far pace con la Natura, attraverso un 
simbolo di speranza per tutti. 
 
Il Contest inizia il 21 marzo, Giornata Internazionale delle Foreste e termina il 22 aprile, Giornata 
Internazionale di Madre Terra.  
 
Le foto dovranno essere inviate all'indirizzo di posta elettronica per l'Italia contatti@change-
destiny.org e tra tutte le fotografie pervenute, le più caratteristiche o significative saranno 
selezionate dal Direttivo della Change Destiny e pubblicate on-line.   
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