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“Ascolta la voce del creato” 

Padre nostro, il dolce canto del creato Ti loda, rendendoci attenti alla Tua presenza nel mondo 

naturale. Ti ringraziamo per averci chiamato all’alleanza con l’ambiente, specchio del Tuo 

amore creatore, dal quale proveniamo e verso il quale siamo in cammino.  

Signore nostro Gesù Cristo, Verbo incarnato, Ti adoriamo e Ti benediciamo, riconoscendo 

che tutto è stato fatto per mezzo Tuo e senza di Te nulla è stato fatto di ciò che esiste. Nella 

grande cattedrale del creato, fatti voce del grandioso coro cosmico di tutte le creature, lodiamo 

il Padre che per mezzo Tuo, nella potenza dello Spirito Santo, fa vivere e santifica l’universo. 

Spirito Santo, Tu ci chiami ad unire alla lode l’umile confessione dei nostri peccati ecologici, 

facendo risuonare nell’intimo della coscienza l’accorato appello di Gesù:” Convertitevi, perché 

il Regno dei cieli è vicino”. Tu ci inviti alla conversione ecologica, a un nuovo rapporto con il 

Padre, con gli altri e con il creato, rispondendo con i fatti al grido amaro della terra che geme e 

ci implora di fermare i nostri abusi; a quello delle innumerevoli specie che si stanno estinguendo; 

a quello dei più poveri che soffrono più fortemente l’impatto di siccità, inondazioni, uragani e 

ondate di caldo; a quello dei nostri fratelli e sorelle di popoli nativi, i cui territori vengono invasi 

e devastati; a quello dei nostri figli che ci chiedono di fare tutto il possibile per limitare il collasso 

degli ecosistemi del nostro pianeta. Invochiamo i Tuoi santi doni sui vertici COP27 e COP15, 

perché possano unire la famiglia umana per affrontare decisamente la doppia crisi del clima-  

limitando l’aumento della temperatura a 1,5°C, “convertendo” i modelli di consumo e di 

produzione, nonché gli stili di vita, in una direzione più rispettosa nei confronti del creato e dello 

sviluppo umano integrale di tutti i popoli- e della riduzione della biodiversità, bene comune 

globale da salvare insieme.  

Beata Vergine Maria, Regina di tutto il creato, facci piangere con il grido amaro del creato, 

perché noi e le generazioni future possiamo gioire con il dolce canto di vita e di speranza delle 

creature. Amen! 

 

 
1 Il Messaggio si trova in https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2022/07/21/0547/01107.html 


