
PRESENTAZIONE
A fianco della cittadinanza nazionale sta nascendo una cittadinanza planetaria. Il mondo ha bisogno di 
un foro in cui l'opinione pubblica possa discutere degli interessi vitali del pianeta. Tale foro potrebbe esse-
re una seconda camera dell'ONU, accanto all'Assemblea Generale.
Jacques Attali.

In quanto Terrestri, non siamo proprietari della Terra. Siamo i suoi invitati. Siamo qui in visita, 
in viaggio. Siamo dei Geonauti (dal greco antico geo-, Terra e -nauta, navigatore), dei Viaggiatori 
della Terra. Se vi sentite Geonauti, impegnatevi ad agire in quanto Guardiani della Terra, a ri-
spettare il nostro pianeta, non già a conquistarlo né a sfruttarlo. Impegnatevi inoltre ad aiutare 
attivamente la Terra ed i Terrestri ad andare concretamente verso una vita più armoniosa. La 
disciplina che associa un'esperienza di profonda comunicazione con la Terra e la messa in opera 
dei mezzi perché essa diventi un luogo di armonia potrebbe dunque chiamarsi la Geonautica. 

Propongo il 22 giugno (06-22) come data della Giornata Mondiale dei Geonauti in memoria 
di Galileo. Infatti, il 22 giugno 1633, lo scienziato italiano Galileo Galilei, all'età di 70 anni, è 
giudicato dalla congregazione del Santo Ufficio, braccio giudiziario dell'Inquisizione. Il papa 
Urbano VII l'obbliga a rinnegare il sistema eliocentrico di Copernico, la cui opera è stata appena 
messa all'Indice. Dopo aver abiurato le sue convinzioni scientifiche ed in particolare il fatto che 
la Terra gira su se stessa, Galileo avrebbe mormorato: "Eppur si muove…". La Chiesa lo riabili-
terà solamente nel 1992.

Se vi sentite Geonauti, segnate quella data nella vostra agènda. Quel giorno, (ri)prendete il 
vostro impegno ad agire per la Terra, i Terrestri e voi stessi in quanto Geonauti. Approfittate 
dell'occasione per invitare degli amici e fare delle azioni concrete da intraprendere nel quadro 
del vostro impegno. E anche se, il prossimo 22 giugno, celebrate questa Giornata da soli, sappia-
te che ci sono senz'altro molti Geonauti che lo fanno nello stesso momento, altrove, ma sullo 
stesso pianeta.

Quello che vi propongo di fare anche il 22 giugno di ogni anno, è d'inviare una lettera al 
Segretario Generale delle Nazioni Unite. Preferisco una lettera "carta" poiché essa ha più peso 
(in senso proprio e figurato) piuttosto che un e-mail. Scrivetela, a scelta, nella vostra lingua ma-
dre, in inglese, in esperanto, nella vostra lingua preferita,… Secondo me, questa lettera dovreb-
be contenere le informazioni seguenti:

1 - Perché la data del 22 giugno: Galileo e la Giornata Mondiale dei Geonauti.
2 - Che cos'è un Geonauta: qualcuno che ha coscienza di essere un Terrestre e che si impe-

gna nei confronti della Terra.
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3 - L'iniziatore del progetto: Pierre Catelin ed il libro Benvenuti su Terra… (non si tratta qui 
di riconoscere il mio contributo ma è piuttosto nell'ottica di una "tracciabilità", per 
permettere d'identificare l'iniziativa).

4 - I desideri che esprimete per il pianeta Terra ed i Terrestri; non saranno più di 3 o 4, 
dando la priorità a dei campi in cui l'ONU potrebbe esercitare un'influenza. Per esem-
pio:
- L'emissione di una Carta d'Identità di Cittadino della Terra.
- L'impiego dell'esperanto in alcune sessioni dell'ONU.
- Un programma mondiale per l'ecologia che implichi direttamente i Terrestri in 

quanto cittadini.
- Sostituire tutte le armi nazionali con dei Caschi Blu.
- L'incoraggiamento ad usare l'energia libera.
- L'accesso per tutti i bambini del pianeta alla sicurezza ed all'educazione.
- La standardizzazióne delle unità di misura, dei fusi orari, delle norme tecniche, 

ecc…
- Un'azione per aumentare il QCP (Quoziente di Coscienza Planetaria).
- La parità uomo-donna in tutti i campi.
- La protezione e la distribuzione dell'acqua.
- Una vasta campagna mondiale di incontri interculturali, interreligiosi e/o interge-

nerazionali.
- Ecc…

Accompagnate i punti che menzionate con i vostri commenti personali. Per esem-
pio:
- Vorrei che esistesse una Carta d'Identità di Cittadino della Terra. Non avrebbe cer-

to alcun valore legale ma un grande valore simbolico per il suo detentore. Sarebbe 
il simbolo concreto del mio desiderio di essere considerato come Terrestre al di là 
di tutte le frontiere che esistono. Ogni volta che utilizzassi la mia carta d'identità 
nazionale o il mio passaporto, utilizzerei anche la mia Carta d'Identità di Cittadi-
no della Terra. Un'altra possibilità è che, su domanda di un Cittadino, i paesi 
membri dell'ONU facciano apparire il logo dell'ONU sulle carte d'identità o sui 
passaporti.

La maggior parte di questi desideri sono attualmente abbastanza irrealizzabili a 
breve scadenza, evidentemente, e la loro realizzazione non dipende solamente dal-
l'ONU. Ma, quando ad un certo 22 giugno, un numero sufficiente di Geonauti 
avranno inviato ciascuno la loro lettera, l'ONU dovrà con piacere far conoscere que-
ste informazioni al pubblico, cosa che non mancherà di arrivare a conoscenza dei 
dirigenti di tutti i paesi della Terra e di avere un'influenza sul loro modo di trattare 
la Terra ed i suoi abitanti.

5 - Il suggerimento che l'ONU promuova l'idea di celebrare la Giornata Mondiale dei 
Geonauti il 22 giugno di ogni anno.

6 - La menzione "Autorizzo la riproduzione di tutta o di una parte di questa lettera e l'uti-
lizzazione del mio nome".

7 - Il vostro indirizzo completo e la vostra firma.
8 - E se, per delle ragioni di chiarezza, di trasparenza e di "tracciabilità", vi sembra utile 

menzionare i miei dati in quanto iniziatore del progetto, sentitevi liberi di farlo:
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Pierre Catelin
Avenue Camille Joset 15 • BE - 1040 Bruxelles (Belgio)
pierre.catelin@imagine-aa.org

La lettera va indirizzata a:
United Nations
For the attention of the Secretary-General
1 United Nations Plaza
New York, NY 10017
USA

Affrancate questa lettera alla tariffa A - Prior e imbucatela il 22 giugno: quest'operazione 
avrà maggior effetto se tutte le lettere arrivano in un lasso di tempo molto corto. E per non per-
dere l'impatto, se fate parte di un gruppo in cui ciascuno ha deciso di partecipare a quest'opera-
zione, non scrivete una sola lettera in comune, ma piuttosto ciascuno una lettera personale. 
Eventualmente, riunite tutte le lettere individuali in una sola busta (se siete qualche decina, ot-
terrete sicuramente un bell'effetto!).

Se volete far conoscere quest'idea, pensate al vostro cerchio di amici ma anche a tutte le 
persone che conoscete un po' dappertutto sulla Terra. Informateli di quest'iniziativa il più rapi-
damente possibile in modo che possano diffondere l'informazione. Il 22 giugno prossimo, più 
arriveranno lettere da differenti regioni del globo e più grande sarà l'impatto…

I dati concernenti la Giornata Mondiale dei Geonauti esistono in diverse lingue e sono rego-
larmente aggiornati sul sito:

www.creaa.be > Les Activités > 06-22

Peraltro, se desiderate contribuire al successo di quest'iniziativa, potete partecipare finan-
ziariamente alle spese che provoca facendo un dono (anche molto modesto) all'Associazione 
Imagine, che coordina la logistica dell'operazione "06-22: Giornata Mondiale dei Geonauti" (det-
tagli qui sotto). Grazie mille.

Per ricapitolare, ecco le azioni possibili nel quadro dell'Operazione 06-22, la Giornata Mon-
diale dei Geonauti del 22 giugno:

- segnate la data del 22 giugno nella vostra agènda e quel giorno soli o con un gruppo di 
amici, celebrate la Giornata Mondiale dei Geonauti, indirizzando una lettera al Segre-
tario Generale delle Nazioni Unite

- a partire da adesso, parlate di quest'iniziativa intorno a voi e informatene tutte le perso-
ne che conoscete nel mondo intero

- se desiderate aiutare Imagine a far fronte alle spese logistiche di quest'operazione, so-
stenetela finanziariamente.

Benvenuti su Terra…

Pierre Catelin.

(Estratto dal libro Benvenuti su Terra… - Piccolo Manuale per Essere la Rivoluzione)
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