
 

 
24 maggio 2020 

 
Cari fratelli e sorelle in Cristo, 
 
Saluti pasquali da Roma. Durante l’Anno dell'Anniversario Speciale della Laudato Si’, il Dicastero             
per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale è felice di invitarvi ad unirvi alla famiglia ecumenica                
nella celebrazione del Tempo del Creato, l’appuntamento annuale che ha luogo dal 1 settembre,              
Giornata Mondiale di Preghiera per la Cura del Creato, al 4 ottobre, Festa di San Francesco d’Assisi.  
 
Lo scorso anno, il Santo Padre papa Francesco ha invitato ufficialmente i fedeli a partecipare a                
questo “periodo di più intensa orazione e azione a beneficio della casa comune.” Come afferma il                
Santo Padre: “È questo il tempo per riabituarci a pregare”, un tempo “per riflettere sui nostri stili di                  
vita”, un tempo “per intraprendere azioni profetiche . . . invocando scelte coraggiose . . . orientare il                  
pianeta verso la vita anziché incontro alla morte”. 

Il messaggio di Papa Francesco, che ci invita a occuparci di ciò che sta mettendo a “dura prova i più                    
vulnerabili tra noi”, è particolarmente rilevante alla luce della pandemia di coronavirus. Mentre il              
mondo vive una profonda incertezza e sofferenza nel mezzo di un'emergenza globale, siamo chiamati a               
riconoscere che per avere una ripresa veramente sana bisogna capire che “tutto è connesso” e               
ricostruire i legami che abbiamo spezzato. Ci rendiamo conto che dobbiamo crescere sempre più in               
solidarietà e prenderci cura gli uni degli altri in fraternità. 

Ispirati dall'esortazione apostolica Querida Amazonia, incoraggiamo il popolo di Dio ad accelerare i             
suoi passi verso nuovi cammini per la Chiesa e per un’ecologia integrale, pianificando attività per il                
Tempo del Creato. Queste potrebbero includere una messa speciale o un pellegrinaggio a piedi,              
pratiche di sostenibilità o iniziative di mobilitazione per rispondere al tanto al grido della terra quanto                
al grido dei poveri, da attuare durante questo tempo speciale. 

Incoraggiamo anche vescovi e istituzioni ecclesiali a rilasciare dichiarazioni per diffondere il Tempo             
del Creato, aiutando i fedeli a essere consapevoli che “vivere la vocazione di essere custodi dell’opera                
di Dio è parte essenziale di un’esistenza virtuosa, non costituisce qualcosa di opzionale e nemmeno un                
aspetto secondario dell’esperienza cristiana” (Laudato si’ 217). 

Questo tempo speciale ci offre la possibilità di lavorare per il rinnovamento della nostra Terra e delle                 
preziose relazioni che condividiamo e vi invito calorosamente a unirvi alla sua celebrazione. Prego per               
voi e vi chiedo di pregare per me. 
 
 
Rispettosamente vostro in Cristo, 
 
Monsignor Bruno-Marie Duffé  
Segretario del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale 

http://www.humandevelopment.va/content/dam/sviluppoumano/documenti/Lausato%20si'%20Anno%20Anniversario%20Speciale%202020-2021.pdf
https://seasonofcreation.org/it/home-it/
http://www.vatican.va/content/francesco/it/messages/pont-messages/2019/documents/papa-francesco_20190901_messaggio-giornata-cura-creato.html

