
Celebrare il 

Tempo del Creato 

Un progetto in cui tutte le Suore appartenenti a 
congregazioni membro dell’UISG e la rete delle 
loro connessioni hanno l’opportunità di fare la 
differenza nella nostra cura del pianeta. Come 

Papa Francesco spesso ci ricorda... 

“tutto è collegato.” 

Link ai siti web

Seminare Speranza per il Pianeta

Campagna dell’UISG
2018-2019

Tutto è collegato 



Il Tempo del Creato
1 settembre - 4 ottobre

“Camminare Insieme”

Presentazione in PowerPoint disponibile in 
inglese, francese, italiano e spagnolo su 

www.jpicroma.org



Il Tempo del Creato 

“Il Tempo del Creato è una 
celebrazione annuale di preghiera 
e azione per proteggere il creato. È 

celebrato dai cristiani di tutte le 
confessioni, e i leader religiosi 
hanno incoraggiato i fedeli a 

partecipare.”



SeasonofCreation.org

Supported by a diverse ecumenical 
community of  partners, this site offers 
many wonderful resources, ideas and 
news about the Season of  Creation.

Link
Il si

to è disponibile in inglese, 

francese, sp
agnolo, ita

liano, 

portoghese e polacco

http://seasonofcreation.org/it/home-it/


Il tema della celebrazione di 
quest’anno è “camminare insieme.” 

Come fratelli e sorelle in Cristo, siamo 
tutti in pellegrinaggio per una migliore 

cura del creato.”

“Camminando insieme, seguiamo il 
ruolo di Gesù, che camminava con 

amici e seguaci per le strade intorno a 
Gerusalemme.” 

Il Tempo del Creato 



Benedizione del Pellegrinaggio
Caro Pellegrino
Mentre ti incammini per la terra selvatica del tuo cuore —
Che tu possa provare la grazia eternamente scorrente della presenza di Dio!
Che tu possa essere così completamente immerso nell’amore di Dio che impari a
lasciarti andare e nuotare!
Che tu possa coinvolgerti con la natura profondamente e radicalmente, come un
custode, co-creatore, ed amico!
Che tu possa bere in modo nuovo dalla fonte divina il fiume di acqua vivente!
E che tu possa essere trasformato, che le acque stagnanti del tuo spirito
ricomincino a scorrere,

E che tutto quello che dentro di te è morto possa risorgere!
Dio è qui. Il fiume attende. Lascia che l’avventura inizi. Amen.

Scritto da Lisa Hershey Kutolowski. Da Il Fiume della Vita Libro di Preghiera per il 
Pellegrinaggio del Fiume, Connecticut, 2017, messo a disposizione per cortesia da Kairos Terra 



“Camminare Insieme ”

“Gesù ci invitava a incontrare Dio 
attraverso la presenza di Dio nel creato. 

Sia che consideriamo “i gigli del 
campo” o “il grano di frumento che 

cade sulla terra,” il cammino spirituale 
con cui seguiamo Gesù è strettamente 

collegato alle meraviglie quotidiane 
della natura di cui anche Lui ebbe 

esperienza durante la sua vita terrena.”



“In questo Tempo del Creato, ci 
impegniamo a capire più 

profondamente quello che Gesù 
ci ha insegnato attraverso la 
creazione... Camminando 

insieme da pellegrini, cogliamo 
l’occasione di risvegliarci alle 

meraviglie della Terra, la nostra 
casa comune, e di tutelare tutte 

le forme di vita che ospita.”



“…ci riuniamo insieme per rallegrarci 
del meraviglioso dono del creato e per 

riflettere su come ce ne curiamo... 
[per] prenderci una pausa dalla vita di 
tutti i giorni e contemplare il tessuto 
della vita nel quale siamo intrecciati 

anche noi.” 

Invito dei leader religiosi a unirsi 
al Tempo del Creato 



Celebrare il Tempo del Creato 

“…Papa Francesco ha 
dichiarato che ‘la crisi ecologica 

è un appello a una profonda 
conversione interiore.’

Queste cinque settimane ci 
offrono un’opportunità 

importante per approfondire 
quest’aspetto della nostra fede.” 

(To Go Forth)



“Offrire preghiere di ringraziamento per il cibo 
vivificante che ci sostenta e ci nutre. Consideriamo 
brevemente che in fin dei conti tutto il nostro 
nutrimento viene dalla terra, e pensiamo a tutte le 
mani umane che hanno contribuito a portare questi 
alimenti sulle nostre tavole.” (To Go Forth)

Riconosciamo che, 
come la Laudato Si’ ci 
ha insegnato, questo 

“momento della 
benedizione, anche se 
molto breve, ci ricorda 
il nostro dipendere da 

Dio per la vita” 
(n. 227)

MODI PER CELEBRARE

Celebrare il Tempo del Creato 



Nella sua mano sono gli abissi 
della terra, sono sue le vette dei 
monti. 
Suo è il mare, egli l'ha fatto, le sue 
mani hanno plasmato la terra.                

(Salmi 95, 4-5)



Contrastare la “Cultura dello Scarto”
Nella Laudato Si’, Papa Francesco porta 
l’attenzione sulla nostra “cultura dello scarto”, 
per cui le cose “si trasformano velocemente in 
spazzatura” (n. 22). Nella nostra vita di tutti 

giorni, possiamo scegliere di optare per il 
riutilizzabile e impegnarci così a portare un 
cambiamento nell’arco di questo mese.

• Tazze da caffè

• Buste riutilizzabili 

• Tovaglioli di stoffa

(To Go Forth)

Celebrare il Tempo del Creato 
MODI PER CELEBRARE



Sacramento della
Riconciliazione/Confessione:

Nel suo appello a una profonda “conversione 
ecologica”, Papa Francesco ha enfatizzato quanto sia 
importante farsi un esame di coscienza e riconoscere i 
propri peccati contro il creato, grandi o piccoli che 
siano.

Praticando la riconciliazione e compiendo opere 
spirituali di misericordia per la nostra casa comune, 
così come atti di “contemplazione riconoscente del 
mondo” di Dio 

(Laudato Si’, n. 214) (To Go Forth)

Celebrare il Tempo del Creato 
MODI PER CELEBRARE



"Egli ha in mano l'anima di ogni vivente e il 
soffio d'ogni carne umana!" 

(Giobbe 12, 10)



Coinvolgere la Comunità:
• Raccogliere informazioni sul 

riciclaggio nella comunità e 
sensibilizzare sui programmi esistenti 

• Programmare attività di pulizia 
comunitaria 

• Coinvolgere i bambini nella pulizia 
delle aree ricreative

Celebrare il Tempo del Creato 
MODI PER CELEBRARE



Benedetto sia tu, Signore,
Creatore dell’universo, 

che hai fatto buone tutte le cose 
e hai dato a noi la terra da coltivare.

Concedici la grazia di saper utilizzare sempre con 
gratitudine le cose create 

e condividere il tuo dono con i bisognosi. 
Te lo chiediamo in nome dell’amore di Cristo nostro Signore,

che vive e regna con te nei secoli dei secoli.
Amen



Guida completa alla celebrazione (PDF)

Il sito web de “Il Tempo del Creato” ha messo a disposizione una 
guida di celebrazione completa per poter meglio pianificare gli eventi

Link

Link ai materiali disponibili in 

inglese, francese, spagnolo, 

italiano, portoghese e polacco

https://drive.google.com/file/d/1kv12GZWOj4JmH9WB1Pr8SbYVkBuB0zVP/view


Preghiera e Adorazione:

• Ospitare un incontro di preghiera 
ecumenica 

• Integrare il creato nelle liturgie 
domenicali 

• Organizzare un ritiro sul creato 

Nella guida al “Tempo del Creato” è disponibile 
un esempio di incontro di preghiera completo e 
altri suggerimenti di temi sul creato da 
utilizzare durante le liturgie 

Celebrare il Tempo del Creato 
MODI PER CELEBRARE



Organizzare un evento di 
educazione o sostenibilità:
• Risanare i corsi d’acqua locali

• Piantare un albero 

• Organizzare una camminata 
meditativa

Esempi, suggerimenti e idee disponibili nella guida al “Tempo del Creato”

Celebrare il Tempo del Creato 
MODI PER CELEBRARE



Partecipare a una campagna:
• Seminare Speranza per il Pianeta

• Incontro di Preghiera Ecumenica per il Creato ad Assisi 
(da venerdì 31 agosto ore 17:00 a sabato 1 settembre ore 
11:00 (programma completo disponibile qui here)

• Alzati per l’Azione per il Clima (marcia prevista per l’8 
settembre) 

• Il Grande Cambiamento (campagna per portare la Banca 
Mondiale al 100% di energia rinnovabile 
BigShiftGlobal.org)

Esempi, suggerimenti e idee disponibili nella guida al “Tempo del Creato”

Links

Celebrare il Tempo del Creato 
MODI PER CELEBRARE

https://docs.google.com/document/d/1Qwkdx2K3yQ2uD4uZjn8tCu05kXuF6uq7LW2jPHn3MAk/edit
https://bigshiftglobal.org/


…Infatti, dalla 
creazione del 

mondo in poi, le sue 
perfezioni invisibili 

possono essere 
contemplate con 
l'intelletto nelle 

opere da lui 
compiute, come la 

sua eterna potenza e 
divinità. 

(Romani 1, 20)



Laudato Si’ Pledge: una 
campagna internazionale per 
sensibilizzare sul messaggio 

della Laudato Si’ e incoraggiare 
la comunità cattolica ad agire 
con l’urgenza richiesta dalla 

crisi climatica.

In risposta all’appello urgente di 
Papa Francesco nella Laudato Si’, mi 
impegno a:
• Pregare per e con il Creato
• Vivere con semplicità
• Promuovere la cura della 

nostra casa comune 

Celebrare il Tempo del Creato 
MODI PER CELEBRARE



UN MOVIMENTO GLOBALE

Le istituzioni cattoliche di tutto il mondo si 
stanno riunendo in numeri record per il 
disinvestimento dai combustibili fossili. È 
parte del nostro impegno per la cura del 
creato di Dio e “degli ultimi”.

Vi è un’urgente necessità di preservare i 
combustibili fossili nel sottosuolo. La tua 
Istituzione ha un compito importante da 
svolgere.

Disinvestire dai Combustibili Fossili

Celebrare il Tempo del Creato 



A partire dal lancio del 2016 del progetto cattolico 
del MCMC, le istituzioni cattoliche stanno 
guidando un movimento di disinvestimento dai 
combustibili fossili su scala mondiale:

• 95 istituzioni stanno rispondendo 
concretamente all’appello di Papa Francesco 
per preservare i combustibili fossili nel 
sottosuolo 

• Dal 2017 a oggi, 22 ordini religiosi 
(province e curie generali) si sono 
impegnate pubblicamente a disinvestire dai 
combustibili fossili 

Celebrare il Tempo del Creato 
Disinvestire dai Combustibili Fossili



Signore, 
prendi noi col tuo potere e la tua luce,
per proteggere ogni vita,
per preparare un futuro migliore,
affinché venga il tuo Regno 
di giustizia, di pace, di amore e di bellezza.
Laudato si’!
Amen. ~Papa Francesco

Laudato Si’ 246



Questo settembre, l’attenzione di tutto il mondo si concentrerà sul globale sul clima che si terrà a 
San Francisco durante il quale verranno presentati gli impegni assunti da soggetti non statali –
imprese, città e comunità religiose – che stanno facendo progressi audaci a favore del cambiamento 
climatico. Il vertice sarà l’occasione per lanciare il nuovo annuncio di disinvestimento cattolico 
congiunto, in cui le istituzioni cattoliche si impegneranno pubblicamente a rimuovere il proprio 
denaro dalle imprese di combustibili fossili. 

Link

Link ai materiali disponibili in 

inglese, francese e spagnolo

Celebrare il Tempo del Creato 
Disinvestire dai Combustibili Fossili

https://globalclimateactionsummit.org/


Questo impegno può essere firmato sia dalle istituzioni cattoliche che già evitano di investire 
nelle aziende di combustibili fossili sia da quelle che stanno decidendo ora di togliere i propri 

fondi dalle stesse. È un impegno a disinvestire entro 5 anni, per questo può essere firmato anche 
qualora la vostra organizzazione non avesse ancora preso la decisione di disinvestire. 

Pensare al disinvestimento dai combustibili fossili come a parte integrante della Campagna 
“Seminare Speranza per il Pianeta” è un modo concreto di mettere in pratica la Laudato Si’. 

Pagina sul Disinvestimento del Movimento Cattolico Mondiale per il Clima
Link

Link ai materiali disponibili in 

inglese, francese, spagnolo, 

italiano, portoghese e polacco

Disinvestire dai Combustibili Fossili

https://catholicclimatemovement.global/it


“Tutto è in relazione, e tutti noi esseri 
umani siamo uniti come fratelli e 

sorelle in un meraviglioso 
pellegrinaggio, legati dall’amore che 

Dio ha per ciascuna delle sue 
creature e che ci unisce anche tra noi, 
con tenero affetto, al fratello sole, alla 

sorella luna, al fratello fiume e alla 
madre terra.” 

(Laudato Si’, 92)



Registra il tuo evento per il Tempo del Creato su 
SeasonofCreation.org per unirti alla celebrazione globale

“Al momento della 
registrazione, alla voce 

Informazione addizionale 
sull’evento, scrivi 

“Nell’ambito di Seminare 
Speranza per il Pianeta” o 

“UISG.” 

Celebrare il Tempo del Creato 

Il Tempo del Creato - Eventi

Link

http://seasonofcreation.org/it/register-it/


Celebrare il Tempo del Creato e altri eventi
RICHIESTA DI INFORMAZIONI SU EVENTI 

Nei nostri sforzi continui per diffondere e riconoscere le tante iniziative legate 
alla campagna “Seminare Speranza per il Pianeta”, vorremmo ora 

chiedere a voi di cominciare a mandarci informazioni sui vostri eventi. 

Ci piacerebbe ricevere da parte 
delle nostre congregazioni un 
PowerPoint su tutti gli eventi 
che promuovono la campagna 
“Seminare Speranza per il 
Pianeta”, includendo le 
seguenti informazioni: 

• Nome della congregazione 
• Luogo dell’evento 
• Nome dell’evento
• Sito web della congregazione
• Foto dell’evento

Potete mandare le vostre mail a: 
hopeforplanet@gmail.com



Dio onnipotente ed eterno,
che ci hai resi custodi del mondo che hai creato,

affinché in tutte le cose possiamo onorare le 
esigenze del tuo amore. 

Benevolmente ascolta le nostre preghiere,
e concedi la tua benedizione a tutti coloro 
che utilizzano questi oggetti per le proprie 

necessità. 
Fai in modo che sempre possano vedere in te il 

bene che supera ogni bene 
e amino il prossimo con cuore sincero.

Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore.
Amen


