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Per vivere la Giornata
del creato 2020

L

a Giornata del Creato 2020 guarda già alla 49ª Settimana
Sociale prevista per febbraio 2021 a Taranto, su Il Pianeta
che speriamo. Ambiente, lavoro, futuro. #tuttoèconnesso; possiamo viverla come preparazione ad essa o come approfondimento dei temi relativi. Essa, però, si inserisce anche in un
contesto ancora profondamente segnato dalla pandemia di
COVID-19. Impossibile, mentre viene presentato questo dossier, prevedere quale sarà la situazione nel mese di settembre;
tutte le indicazioni che possiamo dare in questa sede dipenderanno in modo critico da essa. In nessun modo le iniziative
prese in tale occasione dovranno diventare occasioni di pericolo o di contagio ed occorrerà tenere attentamente conto delle indicazioni delle autorità civili. Ciò non significherà peraltro
necessariamente cancellare le iniziative in tal senso: si potrà
piuttosto pensare anche ad eventi online, come quelli che tante comunità hanno attivato creativamente fin dai giorni dell’emergenza.
Come negli anni precedenti, il suggerimento è
comunque quello di vivere un vero Tempo del Creato, esteso
sull’intero mese di settembre, per ricongiungersi idealmente
col 4 ottobre, festa di San Francesco. Vivremo così questo
tempo in sintonia con l’Enciclica Laudato si’, di cui egli costituisce una delle figure di riferimento. Neppure da trascurare,
d’altra parte, la forte valenza ecumenica dell’evento che – lo
ricordiamo – prende origine dall’iniziativa assunta dal Patriarcato Ecumenico di Costantinopoli ancora nel 1989 e poi rilanciata da diversi soggetti ecumenici. Anche questo Sussidio
nasce quest’anno anche grazie ai preziosi contributi di alcuni
esponenti del mondo evangelico ed ortodosso – che ringraziamo per la loro disponibilità – a segnalare la sintonia ecumenica in quest’ambito. Fondamentale, quindi, realizzare ovunque possibile iniziative che fin dalla fase di progettazione
coinvolgano attivamente le confessioni cristiane presenti sul
territorio. Potranno essere opportuni anche, ove il contesto lo
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permetta, spazi di dialogo e di condivisione con membri di altre religioni.
Segnaliamo dunque alcune possibilità, anche
sulla base dell’esperienza degli anni precedenti:
• Incontri di preghiera, che potranno trovare ispirazione soprattutto nel grande tema biblico della creazione.
• Incontri di approfondimento del tema della Giornata da un
punto di vista biblico-teologico.
• Incontro di riflessione in preparazione alla Settimana Sociale 2021.
• Più problematica forse quest’anno la realizzazione di momenti di festa-celebrazione sui territori delle Diocesi; la loro
realizzabilità dovrà essere vagliata con attenzione.
Solo alcune proposte, non necessariamente alternative tra loro, che possono offrire idee e stimoli alla creatività a livello locale, in vista di una sensibilizzazione alla salvaguardia del creato alla luce della fede.
Il sito dell’Ufficio Nazionale per i Problemi Sociali e il Lavoro www.lavoro.chiesacattolica.it nella sezione
dedicata al Creato (https://lavoro.chiesacattolica.it/category/
ambiti/custodia-del-creato/) documenta parecchie iniziative
realizzate negli ultimi anni da diverse diocesi.
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