
II  MMiissssiioonnaarrii  ddeell  CCrreeaattoo  
(La missione del Creato di novembre 2012  

a due livelli: personale e comunitario) 
 

La Missione del Creato 2012, realizzata sempre durante il mese di 
novembre, seguirà il tema della 7° giornata per la Salvaguardia del 
Creato della CEI: "Educare alla custodia del Creato per sanare le ferite 
della Terra", ma soprattutto la campagna diocesana sulla domenica “La 
Domenica delle 3 erre: Relazioni, Riposo e Risorto”.  
 

Anche quest’anno vogliamo vivere il cammino dal Mese della Missione al 
Mese del Creato, in collaborazione con il Centro Missionario Diocesano. 
 

(l’immagine della 6° giornata della salvaguardia del creato della CEI) 
 

Obiettivi della Missione  

I Missionari del creato sono volontari che s’impegnano, in maniera particolare durante il mese 
di novembre, a cambiare gli stili di vita per poter salvaguardare con responsabilità tutta la 
Creazione di Dio: persone, popoli, natura, ambiente, esseri viventi e pianeta terra. 

I Missionari del Creato sono volontari che hanno a cuore la salvaguardia del Creato e che 
s’impegnano per una “conversione ecologica”, secondo il noto appello di Giovanni Paolo II.  

 

I due livelli della Missione 

 Livello personale:  coinvolgimento della propria vita quotidiana e delle persone che s'incontrano 
nei propri ambienti giornalieri,  per poter far proprie le nuove pratiche e i percorsi proposti dal 
Mese del Creato.  

 Livello comunitario: realizzare insieme delle azioni comunitarie nelle parrocchie  per poter 
sensibilizzare le nostre comunità cristiane alla custodia del Creato come dono di Dio (al 
mattino delle varie domeniche del mese). 

N.B.: coloro che si renderanno disponibili a diventare i Missionari del Creato possono impegnarsi 
anche solamente nel 1° livello.  

 

Il Periodo  della Missione 

Il 1° livello avverrà in tutto il mese di novembre, mentre il 2° livello solamente nelle varie 
domeniche del mese (dalle 8.30 alle 12.30).   

 

Formazione dei Missionari del Creato 

Ci saranno tre momenti di formazione, durante il mese di ottobre: martedì  16 ottobre, 
lunedì 22 ottobre (alle ore 20.30 presso la Sede dei Nuovi Stili di Vita), domenica 28 ottobre 
(alle ore 15.30, terminando col mandato ecclesiale alle ore 19.00, presso la parrocchia di S. Rita  
a Padova).  

Mandato dei Missionari del Creato 

I Missionari del Creato riceveranno il mandato ecclesiale dal delegato vescovile della 
Pastorale Sociale e del Lavoro, don Marco Cagol, durante la Celebrazione del Creato che avverrà 
domenica 28 ottobre, alle ore 19.00, presso la parrocchia di S. Rita a Padova.     

 
Adesioni e iscrizioni: non oltre domenica 14 ottobre! 
  

Commissione diocesana Nuovi Stili di Vita  
c/o Cappella S. Giuseppe Lavoratore, Via Quarta Strada n. 7 –35129 Padova 
tel. 049 773687, fax 049 8073307 don Adriano cell. 346 2198404  
e-mail: nuovistilidivita@diocesipadova.it  
sito: http://nuovistilidivitapadova.wordpress.com/  
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