
Genova, 24.09.2017 
 
La crisi ecologica come dimostra Papa Francesco è una crisi Spirituale. Dobbiamo lodare Dio creatore e 
celebrare il creato. Dobbiamo riconoscere e piangere gli elementi della natura che stiamo perdendo attraverso 
il nostro stile di vita attuale. 

 

 
Preghiera per la nostra terra 

Dio Onnipotente, che sei presente in tutto l’universo 

e nella più piccola delle tue creature, 
Tu che circondi con la tua tenerezza tutto quanto esiste, 

riversa in noi la forza del tuo amore 
affinché ci prendiamo cura della vita e della bellezza. 

 
Inondaci di pace, perché viviamo come fratelli e sorelle 

senza nuocere a nessuno. 
O Dio dei poveri, aiutaci a riscattare gli abbandonati 

e i dimenticati di questa terra che tanto valgono ai tuoi occhi. 
Risana la nostra vita, affinché proteggiamo il mondo 

e non lo deprediamo, 
affinché seminiamo bellezza 

e non inquinamento e distruzione. 
 

Tocca i cuori 

di quanti cercano solo vantaggi 
a spese dei poveri e della terra. 

Insegnaci a scoprire il valore di ogni cosa, 
a contemplare con stupore, 

a riconoscere che siamo profondamente uniti 
con tutte le creature 

nel nostro cammino verso la tua luce infinita. 
Grazie perché sei con noi tutti i giorni. 

Sostienici, per favore, nella nostra lotta 
per la giustizia, l’amore e la pace. 

 

 

Laudato Siii 
Laudato sii, o mio Signor, Laudato sii, o mio Signor, 

Laudato sii, o mio Signor, Laudato sii, o mio Signor 

 

E per tutte le tue creature  

per il sole e per la luna  

per le stelle e per il vento  

e per l'acqua e per il fuoco. 

Per sorella madre terra  

che ci alimenta e ci sostiene  

per i frutti, i fior e l'erba  

per i monti e per il mare. 

Perché il senso della vita  

è cantare e lodarti  

e perché la nostra vita  

sia sempre una canzone.  

E per quelli che ora piangono  

e per quelli che ora soffrono  

e per quelli che ora nascono  

e per quelli che ora muoiono. 

 
 



In occasione del TEMPO DEL CREATO, dal 1 settembre fino al 4 ottobre, 
i Cristiani in TUTTO IL MONDO 

si riuniranno per pregare ed agire per la cura del Creato. 
 
Il primo di settembre è stato dichiarato Giornata Mondiale di Preghiera per il Creato da parte della 

Chiesa ortodossa nel 1989, e molte altre chiese cristiane si sono unite da allora. Papa Francesco si è 
unito più recentemente nel 2015. Con la terza Assemblea ecumenica Europea a Sibiu (2007) il Tempo 

del Creato è stato poi esteso ad un periodo di un mese, concludendosi il 4 ottobre, festa di San 

Francesco d'Assisi. 
 

Con il Messaggio del 1° settembre 2016, anche il Papa ha ricordato questo Tempo del Creato. In 
Europa la Conferenza delle Commissioni Giustizia e Pace Europee promuove un’azione simbolica dal 

titolo “Comunione per rispondere al grido dei poveri e delle terra”che si terrà alla Comunità di 

Taizé in Francia il 24 settembre 2017.  
 

L’Ufficio Problemi Sociali ed il lavoro della CEI/Commissione Giustizia e Pace, come membro italiano della 
conferenza, parteciperà con anche la nuova Equipe Giovani portando simbolicamente dalle diocesi 

italiane un segno delle ferite del Creato ma anche delle carezze e bellezze seminate dal Padre in esso.  
 

In Italia i Vescovi delle tre Commissioni, per i problemi sociali e il lavoro, la giustizia e la pace, 

dell'Ecumenismo e il dialogo, e per la Cultura e le Comunicazioni sociali hanno elaborato un Messaggio 
per la celebrazione della 12ª Giornata Nazionale per la Custodia del Creato (1° settembre) sul 

tema “Viaggiatori sulla terra di Dio” ed è stato elaborato il Sussidio.  
 

Quest'anno la Celebrazione Nazionale sarà ospitata dalla Diocesi di Gubbio e si svolgerà dal 1 al 

3 settembre 2017. Alla vigilia, ad Assisi il 31 agosto, in collaborazione con il Comune di Assisi ed il Sacro 
Convento, si terrà una conferenza per approfondire il tema economia e Creato, trattando in particolare il 

disinvestimento dalle fonti fossili delle organizzazioni cattoliche e l’investimento etico per lo sviluppo 
sostenibile. 

 
Seguirà una veglia di preghiera ecumenica e la mattina del 1° settembre partirà il pellegrinaggio dal 

Santuario della Spogliazione con un’azione simbolica ecumenica. Il 2 settembre a Gubbio si terrà un 

seminario su “Viaggiatori responsabili nella casa comune” ed il 3 settembre all’arrivo dei pellegrini, la 
Santa Messa in diretta su RAI 1. 

 
COME ORGANIZZARE UN’AZIONE  

SIMBOLICA PER IL TEMPO DEL CREATO 2017 

Contenuti: 
1. Cos’è un’Azione Simbolica per il Tempo del Creato? 
2. Elementi essenziali dell’Azione Simbolica per il Tempo del Creato 
3. Di cosa hai bisogno per organizzare un’Azione Simbolica 
4. Organizza la tua Azione Simbolica: l’Incontro di preparazione 

   
1. COS’ È UN’AZIONE SIMBOLICA PER IL TEMPO DEL CREATO?:  

 Coinvolgimento delle comunità locali - in occasione del Mese del Creato (1° Settembre – 4 Ottobre) ed 
insieme alla preghiera del Papa per il mese di Settembre  - ad essere Chiesa in uscita per ascoltare e 
rispondere al grido della terra e dei poveri in un rinnovato impegno per l’evangelizzazione ed una 
pastorale alla luce della Laudato Si’. 

 Azioni simboliche nei territori promosse dalle comunità locali per celebrare il Tempo del Creato in 
luoghi particolari dove la dignità umana e l'intero Creato sono  feriti. Azioni simboliche per sostenere 
l'impegno di coloro che in questi territori sono testimoni di un impegno per l'ecologia integrale 
facendone occasioni locali di assunzione di responsabilità, esperienza, incontro, preghiera, 
sensibilizzazione della cittadinanza a nuovi stili di vita e impegno comune affinché le istituzioni 
politiche facciano la propria parte per rimuovere le cause delle situazioni di degrado e povertà. 
Questo permetterà anche di rappresentare le ferite a cui dare una risposta comune ed i fatti di speranza 
da sostenere e da cui prendere incoraggiamento. 

https://docs.google.com/document/d/1R2MC-TGps-M08YQuInL_C1sn79lkvPYxeX0pR4Dp1Gw/edit#bookmark=id.huffj22ra0sy
https://docs.google.com/document/d/1R2MC-TGps-M08YQuInL_C1sn79lkvPYxeX0pR4Dp1Gw/edit#bookmark=id.7v64es38scbg
https://docs.google.com/document/d/1R2MC-TGps-M08YQuInL_C1sn79lkvPYxeX0pR4Dp1Gw/edit#bookmark=id.84jh4zqmklli
https://docs.google.com/document/d/1R2MC-TGps-M08YQuInL_C1sn79lkvPYxeX0pR4Dp1Gw/edit#bookmark=id.y7z0unv7q3it


 Azioni simboliche nei territori alla luce della Laudato Si, vivendo e testimoniando il desiderio di voler 
fare comunione per rispondere concretamente al grido dei poveri e della terra, nella 
valorizzazione dei diversi carismi, ricercando l’unità nella diversità e trovando nella memoria dei 
martiri il coraggio del sacrificio e la forza di perseverare. Costituito il nuovo Dicastero si tratta ora di 
imparare impegnarsi a vivere tra le diverse realtà ecclesiali questo approccio integrale. 

L’Azione Simbolica segue la metodologia dell’osservare - valutare - agire: 
- Osservare: le comunità locali celebrano il Tempo del Creato realizzando Azioni 

Simboliche in luoghi particolari dove la dignità umana e l'intero Creato sono  feriti.  
- Valutare: leggere i fatti, le sfide, le problematiche locali alla luce e con lo sguardo 

rivolto alla dimensione globale delle stesse. 
- Agire (Gesto Simbolico): supportare gli sforzi della popolazione locale 

rappresentativa di impegno per la promozione di ecologia integrale.  
 
2. ELEMENTI ESSENZIALI DELL’AZIONE SIMBOLICA PER IL TEMPO DEL CREATO 

 SPIRITUALITÀ E ADVOCACY 
Momento Spirituale Ecumenico: Preghiera con i canti di Taizé (vedi come organizzare un 
incontro di preghiera per il Creato) e cittadinanza attiva per fare advocacy per i poveri e per la 
terra. 

  
 LOCALE è GLOBALE 

Essere consapevoli di questioni globali a partire dalle conseguenze locali. Per fare 
questo è necessario che le attività proposte dell'Azione Simbolica agiscano e si 
muovano su un doppio binario e in due direzioni locale-globale e globale-locale. Per 
fare questo bisogna offrire informazioni, testimonianze, piccoli ma chiari e 
comprensibili esempi di questa relazione. 

 CREAZIONE DI COMUNITÀ :  
È promossa da una comunità locale Cristiana (es. per i Cattolici il Vescovo assieme alle 
associazioni locali, realtà Cristiane e istituti religiosi etc…) in collaborazione con altre 
confessioni religiose Cristiane e invitando tutti a partecipare (comunità di migranti, 
associazioni locali in generale, istituzioni locali, municipalità). 

 PROCESSO: 
Il risultato indiretto importante è iniziare un processo di messa in atto della Laudato Si’ 
da parte delle chiese locali.  

  
4. ORGANIZZA LA TUA AZIONE SIMBOLICA: L’INCONTRO DI PREPARAZIONE:  

Invita gli altri soggetti copromotori a collaborare per la realizzazione dell’Azione 
Simbolica e a partecipare al fondamentale Incontro di Preparazione (almeno 2 
mesi prima dell’Azione Simbolica). In caso di Focal Point Cattolico sarebbe 
opportuno organizzare l’incontro presso la diocesi locale e con la partecipazione del 
Vescovo. Informa il Vescovo sul Tempo del Creato chiedendo il suo coinvolgimento e la 
data in cui tenere l’incontro di preparazione. 

  
Cosa decidere durante l’incontro di preparazione: 

1. Definire una mappa del grido dei poveri e del grido della terra nel contesto locale.  
2. Alla luce della mappa definire il tema prioritario. È meglio scegliere un argomento già 

affrontato dalla Diocesi o dalle organizzazioni cristiane locali così che l’Azione 
Simbolica possa essere di supporto ad un processo già avviato. Inoltre, se uno dei temi 
è legato alla questione dei combustibili fossili, è importante dare rilevanza ad esso e 
sceglierlo come tema prioritario.  

 

http://seasonofcreation.org/steps-to-organize-a-prayer-vigil-for-creation/
http://seasonofcreation.org/steps-to-organize-a-prayer-vigil-for-creation/


3. Definire la proposta/posizionamento rispetto al tema e prendi in considerazione 
anche dei documenti/prese posizione locali se disponibili. .  

 
4. Definire il messaggio e l’impegno che intendi comunicare.  

 
5. Definire dove e quando fare l’azione (dal 1 Settembre al 4 Ottobre): luoghi significativi 

per la città, luoghi dove si “lotta”. Se il tema scelto è quello dei combustibili fossili si 
potrebbe fare l’Azione Simbolica di fronte ad un’area estrattiva.  

 


