Un invito a partecipare al Tempo del Creato
Ogni anno, da settembre a ottobre, la comunità cristiana celebra il
Tempo del Creato, pregando e agendo insieme per proteggere la nostra
casa comune. Il Tempo del Creato è celebrato annualmente da decine di
migliaia di cristiani in tutto il mondo.
Il Tempo del Creato inizia il primo Settembre, la Giornata Mondiale di
Preghiera per la Cura del Creato. Ti invitiamo a programmare la tua
partecipazione al Tempo, e come primo passo, ti invitiamo a visitare il
sito SeasonOfCreation.org/it. Troverai un’ampia gamma di risorse e un
modulo per registrare il tuo evento.
Quest’anno il tema delle celebrazioni del Tempo del Creato è “la rete
della vita.” Noi cattolici ci uniamo agli altri nella famiglia cristiana
ecumenica per proteggere ogni creatura della bellissima e complessa
“rete della vita” divina.
Proteggere il creato in tutta la sua gloria quest’anno coincide con un altro
evento speciale. In ottobre, subito dopo la chiusura del Tempo del
Creato, vescovi di tutto il mondo si uniranno a Sua Santità in un sinodo
sull’Amazzonia, un’occasione per riflettere in preghiera su come
proteggere l’Amazzonia e coloro che vi vivono.
Il documento preparatorio per il sinodo ci invita ad ascoltare “i popoli
indigeni e tutte le comunità che vivono nell’Amazzonia.” Con questo
spirito, condividiamo con te una testimonianza di spiritualità fatta da una
comunità indigena dell’Amazzonia.
“La vita buona è ricchezza di vita e armonia tra fratelli e sorelle. Un
mondo in equilibrio e la protezione della foresta. Avere cibo che ci
rende sazi e ci dona più forza, più vita. Avere salute e condurre una
vita sana con i frutti della madre terra. Trovare la luce che vive
dentro ad ogni essere umano.”
Il Tempo del Creato e’ un’occasione per celebrare la ricchezza della vita
e proteggere la luce che è in ogni membro della Creazione di Dio.
Mentre pianifichi le tue attività per il Tempo del Creato, ti invitiamo a
considerare di iniziare questo tempo con una Messa Laudato Si' il primo
settembre. Col procedere del Tempo, continuiamo a celebrarlo insieme.
È disponibile una vasta gamma di strumenti per vivere la Laudato Si' nella tua comunità. Queste
risorse includono proposte concrete - ad esempio la creazione di realtà comunitarie come i Circoli
Laudato Si’- suggerimenti liturgici, idee di advocacy e molto altro ancora. Tutte le risorse sono
disponibili sul sito SeasonOfCreation.org/it. Non vediamo l’ora di celebrarlo con te!

