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Grazie Signor Presidente. 
 

La nostra organizzazione, Ecospirituality Foundation, ha come obiettivi principali la tutela della 

conoscenza tradizionale e dei luoghi sacri dei Popoli indigeni nonché la difesa e il rispetto di Madre Terra 

e di tutti i suoi abitanti, umani e non. 

Vogliamo portare a conoscenza di questa assemblea il caso delle profanazioni ai danni dei popoli 

autoctoni d’Europa. Anche sul continente europeo sono presenti Popoli indigeni la cui identità morale e 

culturale è a rischio e sono impediti nel manifestare liberamente la loro spiritualità. 

Molte culture autoctone in Europa sono a rischio di estinzione. In Piemonte, Nord Italia,  esistono 

comunità con antichi riferimenti tradizionali, risalenti ad epoche precristiane, sopravvissute alle invasioni 

dell’Impero Romano e alle repressioni religiose. Culture che hanno profondi legami con i Popoli indigeni 

di tutta Europa e che ancora oggi mantengono antiche conoscenze tradizionali. 

In questo momento di pandemia queste culture non sono riconosciute come autoctone e pertanto sono 

mescolate alla popolazione degli Stati che le ospitano, pur mantenendo le loro usanze e i loro riti. 

 Proprio per via delle loro buone pratiche queste comunità autoctone affrontano questo momento 

difficile con armonia e attraverso il legame con Madre Terra.  

La Comunità del New Earth Circle, nel Nord Italia, organizza periodiche meditazioni planetarie da 

eseguirsi online perché ritiene che l’energia che può scaturire dalla meditazione collettiva possa essere un 

modo di affrontare questo momento buio. Così come i riti e le pratiche tradizionali possono unire la 

comunità anche se virtualmente. 

Oggi viviamo un momento difficile che non può essere superato solo con dei provvedimenti tesi ad 

isolare le persone, ma anche con il rapporto con la Natura. Madre Terra è la nostra vera madre e non ci 

lascia mai soli.  

La nostra organizzazione, insieme alle comunità che rappresentiamo, propone l’ecospiritualità per 

fronteggiare questo momento difficile per tutta l’umanità e per i Popoli indigeni in particolare, che sono i 

meno tutelati. 

Il nostro Presidente, Giancarlo Barbadoro, scomparso nel 2019, aveva un sogno: quello di un mondo 

basato sulla fratellanza e l’armonia tra tutte le specie viventi, nel riferimento in Madre Terra. 

Per questo ha promosso l’ecospiritualità, una filosofia che sta germogliando anche in Africa, sia nel 

Benin che nel Camerun e nella Repubblica Democratica del Congo. 

Giancarlo Barbadoro riteneva che i Popoli indigeni costituissero una grande lezione per tutta l’umanità. 

Una lezione di Pace e armonia per un mondo migliore. 

Porteremo avanti il suo insegnamento e il suo sogno, per superare questo momento buio della Storia e 

costruire un mondo migliore. 

 

Grazie Sig. Presidente. 
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