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Introduzione
Vi ringraziamo per aver riunito la vostra comunità per il Tempo del Creato. Ogni anno,
dal 1 settembre al 4 ottobre, la famiglia cristiana si riunisce per questa celebrazione
mondiale di preghiera e azione finalizzata a proteggere la nostra casa comune.
In qualità di seguaci di Cristo da tutto il mondo, condividiamo il ruolo comune dell’essere
custodi del creato di Dio. Siamo consapevoli che il nostro benessere è connesso al suo. Ci
rallegriamo per questa occasione per prenderci cura della nostra casa comune e dei fratelli e delle
sorelle che la condividono.
Quest’anno, il tema del Tempo è Una casa per tutti? Rinnovare l’ Oikos di Dio.
Questa guida vi aiuterà a conoscere questo tempo e a pianificarne la celebrazione.
Ulteriori risorse, tra cui webinar e incontri di preghiera, un gruppo Facebook e foto, sono
disponibili online. Visitate SeasonOfCreation.org/it per accedere ai materiali.

Comitato Direttivo del Tempo del Creato
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Invito dei leader religiosi a
partecipare al Tempo del Creato
Nostri cari fratelli in Gesù nostro Salvatore e Signore,
Dal 1 settembre al 4 ottobre la famiglia cristiana celebra il buon dono della creazione.
Questa celebrazione mondiale è iniziata nel 1989 con il riconoscimento da parte del
Patriarcato ecumenico della Giornata di Preghiera per il Creato ed è ora abbracciata
dall'ampia comunità ecumenica. La preghiera è un'esperienza potente e uno strumento
per aumentare la consapevolezza e favorire le relazioni e il ministero in trasformazione.
Il tema di quest'anno è Una casa per tutti? Rinnovare l'oikos di Dio. È nostra speranza
lavorare insieme per sviluppare un più ampio orizzonte biblico e cosmologico, non solo
per essere edificati dai testi stessi, ma per sviluppare un nuovo modo di vedere la
Scrittura, la vita e la Terra tutti nell'Oikos di Dio e acquisire saggezza dagli innumerevoli
fratelli e sorelle che aiutano tutti a rinnovare il nostro mondo come un'amata comunità
mondiale interconnessa e interdipendente.
Nella Genesi, Dio pose una cupola sulla Terra. La parola "cupola" è dove otteniamo
parole come "domicilio" e "domestico" - in altre parole, Dio ci mette tutto - tutte le
persone, tutta la vita - sotto lo stesso tetto a cupola - siamo tutti in una casa, nell’
oikos di Dio. Dio ha dato agli uomini il ministero di prendersi cura e coltivare questo
suo oikos. Il Rev. Dott. Martin Luther King Jr. e altri hanno chiamato l'oikos di Dio "la
Comunità Amata", una comunità in cui tutte le persone sono ugualmente membri,
sebbene ognuno abbia un ruolo diverso.
L'oikos è una casa per tutti, ma adesso è in pericolo a causa dell'avidità, dello
sfruttamento, della mancanza di rispetto, della disconnessione e del degrado
sistematico. L'intero creato sta ancora gridando.
Il potere creativo di Dio ha continuato a ridursi. Oggi solo i frammenti della coscienza
umana riconoscono Dio che agisce per restaurare e guarire la Terra. Abbiamo
dimenticato che viviamo nella casa di Dio, l'oikos, la Comunità Amata. La nostra
fondamentale interconnessione è stata, nella migliore delle ipotesi, dimenticata e,
nella peggiore, deliberatamente negata.
È nostra speranza e preghiera che possiamo diventare di nuovo questa amata
comunità di discepolato intenzionale. Speriamo di andare oltre gli aspetti
programmatici e didattici della vita verso una vita profetica e spirituale, verso l'azione
e il modo di vivere desiderato e plasmato da Gesù.
Possiamo noi essere i fautori del rinnovamento della vita, i leader servitori di tutta la
vita nella Comunità Amata, l'oikos di Dio.
Nella grazia di Dio,
I membri del Comitato Consultivo del Tempo del Creato.
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Membri del Comitato Consultivo del Tempo del Creato:
Vescovo Marc Andrus, Diocesi Episcopale della California
Rev. Dott Dave Bookless, A Rocha
Rev. Ed Brown, Cura del Creato e Attivista per la Cura del Creato a Losanna
Dott.ssa Celia Deane-Drummond, Direttore Istituto di Ricerca Laudato Si', Campion
Hall, Università di Oxford
Mons. Bruno-Marie Duffé, Segretario del Dicastero Vaticano per il Servizio dello
Sviluppo Umano Integrale
Rev. Norm Habel, Progetto Adelaide, Tempo del Creato
Vescovo Nick Holtam, Vescovo di Salisbury, Gruppo Operativo Ambientale della Chiesa
d'Inghilterra
Dott. Hefin Jones,Comitato Esecutivo Comunione Mondiale delle Chiese Riformate
Metropolita dello Zimbabwe Serafim Kykotis, Arcidiocesi Greco-Ortodossa dello
Zimbabwe e l’Angola
Arcivescovo Mark Macdonald, Vescovo Nazionale Indigeno Anglicano, Chiesa
Anglicana del Canada
Don Martin Michalíček, Segretario Generale del Consiglio delle Conferenze
Episcopali d’Europa (CCEE)
Sig. Marcelo Leites, Segretario Generale Federazione Mondiale degli Studenti Cristiani
Suor Patricia Murray, Segretario Esecutivo dell’Unione Internazionale dei Superiori Generali
Dott. Alexandros K. Papaderos, Consulente del Patriarcato Ecumenico di Costantinopoli
Paulo Ueti, Consulente Teologico e Direttore Regionale dell’America Latina per Anglican Alliance
Dott.ssa Ruth Valerio, Canonico, Direttrice Global Advocacy e Influencing di Tearfund
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Tema del Tempo del Creato 2021 :
Una casa per tutti? Rinnovare l’ Oikos di Dio
Ogni anno, il Comitato Direttivo Ecumenico, che fornisce questa Guida per la
Celebrazione, propone un tema per il Tempo del Creato. Il tema del 2021 è Una casa
per tutti? Rinnovare l'Oikos di Dio.
Il salmista proclama "del Signore è la Terra e quanto contiene". Ci sono due
dichiarazioni di fede al centro di questo verso. La prima è che ogni creatura appartiene
alla comunità della Terra. La seconda è che l'intera comunità appartiene al Creatore.
Una parola greca per questa comunità terrestre è oikos. Oikos è la radice della parola
oikoumene, o ecumenico, che descrive la nostra “casa comune”, come la chiama papa
Francesco nella Laudato si’. La nostra casa comune, la Terra, appartiene a Dio, e ogni
creatura amata appartiene a questo oikos comune.
Radicando il nostro tema nel concetto di oikos, indichiamo la rete integrale di relazioni
che sostengono il benessere della Terra. La parola ecologia (oikologia) descrive le
relazioni tra animali, piante, organismi non senzienti e minerali che svolgono un ruolo
vitale nel mantenere l'equilibrio di questa amata comunità. Ogni creatura è importante
e contribuisce alla salute e alla resilienza dell'ecosistema biodiverso in cui vive. Gli umani
appartengono alla giusta relazione all'interno di questa comunità terrestre. Siamo fatti
della stessa materia della Terra e siamo curati dalle nostre co-creature e dalla terra.
Le relazioni umane hanno anche un significato ecologico. Le relazioni economiche
(oikonomia), sociali e politiche influenzano l'equilibrio della creazione. Tutto ciò che
fabbrichiamo, usiamo e produciamo ha la sua origine nella Terra, sia esso minerale,
vegetale o animale. Le nostre abitudini di consumo di energia e beni influenzano la
resilienza dei sistemi planetari e la capacità della Terra di guarire se stessa e sostenere la
vita. I rapporti economici e politici hanno effetti diretti sulla famiglia umana e sui
membri più che umani dell'oikos di Dio. Genesi 2,15 ci ricorda che tra le nostre
co-creature, il Creatore ha dato all'uomo una vocazione speciale a custodire l'oikos di
Dio.
Sostenere giusti rapporti ecologici, sociali, economici e politici richiede la nostra fede, ragione
e saggezza. Per fede, ci uniamo al Salmista nel ricordare che non siamo amministratori di una
creazione inanimata, ma custodi all'interno di una comunità dinamica e viva della creazione.
La Terra e tutto ciò che non è un dato, ma un dono, custodito nella fiducia. Siamo chiamati
non a dominare, ma a salvaguardare. A ragione, discerniamo il modo migliore per
salvaguardare le condizioni di vita e creare architetture economiche, tecnologiche e politiche
che siano radicate nei limiti ecologici della nostra casa comune. Attraverso la saggezza
prestiamo particolare attenzione ai sistemi e ai processi naturali, ai processi ereditari e
alle tradizioni indigene, e alla rivelazione di Dio in Parola e Spirito.
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Per secoli, gli esseri umani (anthropoi) hanno ordinato le nostre vite e le nostre economie
secondo la logica dei mercati piuttosto che i limiti della Terra. Questa falsa logica sfrutta
l'oikos di Dio e fa della creazione un mezzo per fini economici o politici. L'attuale
sfruttamento di terreni, piante, animali e minerali a scopo di lucro comporta la perdita di
habitat che ospitano milioni di specie, compresi gli esseri umani, le cui abitazioni sono a
rischio a causa di conflitti, perdite e danni climatici. La ragione ci dice che in questa era
antropocenica, la disintegrazione e l'esclusione ecologica e sociale causano l'attuale crisi
climatica e accelerano l'instabilità ecologica. La saggezza ci attrezza per trovare le risposte e i
percorsi per costruire economie di vita verdi e sistemi politici giusti che sosterrebbero la vita
per il pianeta e le persone.
La fede ci dà fiducia che lo Spirito di Dio rinnovi costantemente il volto della Terra. In
questo orizzonte di speranza, la nostra chiamata battesimale ci libera per ritornare alla
nostra vocazione umana di coltivare e custodire il giardino di Dio. In Cristo, Dio ci chiama
a partecipare al rinnovamento di tutta la Terra abitata, a custodire un posto per ogni
creatura, e a riformare i giusti rapporti tra tutto il creato.
Durante questo tempo liturgico del Creato, la famiglia cristiana ecumenica invita ogni
famiglia e società a pentirsi e rimodellare i nostri sistemi politici, sociali ed economici
verso economie di vita giuste e sostenibili, che rispettino i limiti ecologici vivificanti della
nostra casa comune.
Ci auguriamo che questo Tempo del Creato rinnovi la nostra unità ecumenica, nella
nostra chiamata battesimale a curare e sostenere una svolta ecologica che assicuri a
tutte le creature l’opportunità di trovare la loro casa per fiorire e partecipare al
rinnovamento dell'oikos di Dio.
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Preghiera per il Tempo del Creato 2021
Creatore di Ogni cosa,
ti siamo grati perché dalla tua comunione d'amore hai creato il nostro pianeta affinché fosse una
casa per tutti.
Con la tua Santa Saggezza hai creato la Terra per produrre una diversità di esseri viventi che
riempie il suolo, l'acqua e l'aria.
Ogni elemento del creato ti loda nel suo essere e si prende cura l'uno dell'altro dal proprio posto
nella rete della vita.
Con il Salmista, cantiamo la tua lode che nella tua casa "anche il passero trova una casa, la rondine
il nido, dove porre i suoi piccoli".
Ricordiamo che chiami gli esseri umani a custodire il tuo giardino in modo da onorare la dignità di
ciascuna creatura e conservare il proprio posto nell'abbondanza di vita sulla Terra.
Ma sappiamo che la nostra volontà di potenza spinge il pianeta oltre i suoi limiti. Il nostro
consumo è fuori dall’armonia e dal ritmo e dalla capacità della Terra di guarire se stessa.
Gli habitat vengono lasciati sterili o persi. Le specie si perdono e i sistemi falliscono. Dove scogliere
e tane, cime montuose e abissi oceanici un tempo brulicavano di vita e relazioni, i deserti aridi e
umidi giacciono vuoti, quasi mai creati. Le famiglie umane sono sfollate dall'insicurezza e dal
conflitto, e migrano in cerca di pace. Gli animali fuggono da incendi, deforestazione e carestia,
vagano alla ricerca di un nuovo luogo per trovare una casa, deporre i loro piccoli e vivere.
In questo Tempo del Creato, preghiamo affinché il respiro della tua Parola creatrice tocchi i nostri
cuori, come nelle acque della nostra nascita e del nostro battesimo. Donaci la fede per seguire
Cristo fino al nostro giusto posto nella comunità amata. Illuminaci con la grazia di rispondere alla
tua alleanza e chiamaci a prenderci cura della nostra casa comune.
Nel nostro coltivare e custodire, rallegriamo i nostri cuori nel sapere che partecipiamo con il tuo
Spirito Santo a rinnovare il volto della tua Terra e a salvaguardare una casa per tutti.
Nel nome di Colui che è venuto ad annunciare la buona novella a tutto il creato, Gesù Cristo.
Amen.
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Logo del Tempo del Creato 2021 : La
Tenda di Abramo
Il logo di quest'anno per il Tempo del Creato è la tenda di
Abramo, che simboleggia "Una casa per tutti".
Abramo e Sara aprirono la loro tenda come dimora per tre
estranei, che si rivelarono angeli di Dio (Genesi 18).
Creando una casa per tutti, il loro atto di radicale
ospitalità è diventato fonte di grande benedizione.
La tenda di Abramo è simbolo della nostra chiamata ecumenica a praticare la cura del
creato come atto di radicale ospitalità, salvaguardando un posto per tutte le creature,
umane e non, nella nostra casa comune, la casa (oikos) di Dio.
In questo Tempo del Creato, prendete in considerazione la possibilità di collocare la
"tenda di Abramo" nel giardino della chiesa o in uno spazio verde come segno di
ospitalità per tutti gli esseri esclusi. Le comunità potrebbero essere invitate a pregare
con e per i vulnerabili della comunità. Magari portate elementi del creato nella tenda
per pregare con voi. La tenda può anche essere presente simbolicamente durante gli
eventi o il culto durante il Tempo del Creato, come segno dell'intenzione della comunità
di creare una casa per tutti.
La tenda di Abramo sarà stata probabilmente aperta su più lati, quindi, chiunque
fosse passato si sarebbe sentito il benvenuto. La tenda è spesso l’emblema del
dialogo, soprattutto tra le religioni monoteiste nate da Abramo. Oggi è un segno
della nostra chiamata interreligiosa e interdisciplinare a creare spazi sicuri per il
dialogo e il discernimento.
La tenda rappresenta un luogo di rifugio. Ci collega con i senzatetto, i rifugiati e tutti
coloro che sono in movimento e sfollati a causa degli effetti del cambiamento climatico.
Il Salmo 84 ci ricorda che nella casa di Dio (oikos), anche il passero trova una casa per
costruire un nido e deporre le uova.
Nel Vangelo di Giovanni 1,14 (TILC), leggiamo che “Colui che è 'la Parola' è diventato un
uomo ed è vissuto in mezzo a noi uomini”. Il simbolo della tenda può ricordarci come
Gesù è venuto ad abitare in mezzo a noi come segno dell'amore di Dio. L'amore è la
radice della nostra fede, che ci spinge ad amare il nostro prossimo coltivando e
mantenendo la nostra casa comune.
La tenda è anche un segno di semplicità. Soprattutto tra i giovani, la tenda e lo zaino
simboleggiano l'essenziale, la sufficienza, il vivere con i propri mezzi, il viaggiare leggeri
sulla terra. Come le persone nomadi e seminomadi di oggi, Abramo e Sara sapevano
cosa significasse essere vulnerabili, dipendere dalla bontà della terra, rispettarne i ritmi
e vivere nella fiducia. La tenda è un segno del pellegrino riconoscente che sa che mentre
attraversiamo questa vita, la nostra impronta sulla Terra deve essere leggera.

Idee per celebrare il Tempo del Creato
Il Tempo del Creato è un momento per rinnovare la nostra relazione con il nostro
Creatore e tutta la creazione attraverso la celebrazione, la conversione e l'impegno. È
una stagione ecumenica annuale in cui preghiamo e agiamo insieme come famiglia
cristiana per la nostra casa comune.
Esistono molti modi diversi per celebrare il Tempo del Creato. La rete ecumenica
suggerisce alcune idee, qui di seguito disponibili. Non dimenticate di visitare
SeasonofCreation.org/it per altre idee e campagne, comprese iniziative specifiche.
Pianificato il vostro evento, assicuratevi di
registrarlo sul sito web
SeasonOfCreation.org/it. Al termine della registrazione, esso sarà visibile sulla mappa
globale di Tempo del Creato per incoraggiare gli altri e aumentare la partecipazione. Vi
contatteremo per fornirvi ulteriori risorse.
In qualsiasi modo celebriate il Tempo, assicuratevi di condividere la vostra esperienza.

Foto e video
● Assicuratevi di scattare fotografie della vostra comunità in azione. Le vostre foto
saranno condivise con persone di tutto il mondo e potrebbero ispirare preghiere
ed azioni per la protezione del creato. (Chiedete, cortesemente, il consenso
all’uso e alla condivisione delle immagini, evitando quelle con bambini senza il
permesso di un genitore). Caricate, poi, le vostre foto su
SeasonOfCreation.org/it.

Canali social e blog
● Postate immagini e storie durante l’organizzazione e la celebrazione. Assicuratevi
di taggare il vostro post o tweet con #SeasonofCreation, così da farlo apparire sul
sito web di Tempo del Creato.
● Aderite alla nostra Comunità Facebook in lingua inglese e condividete le vostre
esperienze.
● Scrivete un post per il blog sulla celebrazione di Tempo del Creato della tua comunità.

Preghiera e adorazione
La preghiera è al centro delle nostre vite di cristiani. Pregare insieme intensifica la
nostra relazione con la fede e porta nuovi doni dello Spirito. Come Gesù ci ha
insegnato, “perché, se due o tre si riuniscono per invocare il mio nome, io sono in
mezzo a loro” (Matteo 18,20 TILC).
I suggerimenti esposti qui di seguito vi aiuteranno a definire un sevizio di preghiera o di
adorazione per il creato.
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Organizzare un incontro di preghiera ecumenico
Organizzare un incontro di preghiera è un modo semplice e bello per celebrare il Tempo
del Creato. Sebbene qualsiasi iniziativa di preghiera destinata alla vostra comunità
religiosa sia sempre la benvenuta, questo Tempo offre anche la meravigliosa
opportunità di connettervi con i cristiani che non fanno parte della vostra rete o
confessione.
Se siete interessati, contattate le comunità cristiane locali di confessioni diverse dalla
vostra e chiedete al responsabile del clero o della giustizia se desidera collaborare
all’organizzazione condivisa di un’iniziativa di preghiera per il Tempo del Creato. Se
inviate una email, assicuratevi di condividere il link sul sito web e includere
informazioni relative a questo tempo di celebrazione per il creato.
Alla luce del tema di quest'anno, guarda come potresti includere intenzionalmente i
bisogni e la partecipazione dei più vulnerabili nella tua comunità. Potresti anche
prendere in considerazione la possibilità di fare una raccolta per supportare una causa in
particolare.
Iniziate con la lista di controllo (checklist) dell’evento. Chiedete a tutte le comunità
partecipanti di pubblicizzare l’iniziativa. Questo assicurerà una buona partecipazione e
condurrà ad una celebrazione diversa e dinamica. Online sono disponibili esempi di
volantini, inserzioni, annunci e riflessioni. Chiedete a una persona o un gruppo di persone
appartenenti al clero delle chiese partecipanti di guidare il momento di preghiera.
L’incontro di preghiera incluso di seguito in questa Guida alla Celebrazione è stato
sviluppato per il Tempo del Creato 2021. Potete utilizzare e adattare al vostro contesto
questo esempio di incontro.

Incontro di preghiera ecumenico
per il Tempo del Creato
Un gruppo di lavoro ecumenico ha creato la struttura di una preghiera basata sul tema di
quest'anno “Una casa per tutti?” Vi incoraggiamo a utilizzare questo incontro di
preghiera per segnare l'inizio e la fine del Tempo del Creato, in occasione degli eventi che
organizzate durante il Tempo o per inserirlo nel culto della vostra comunità in questo
periodo.
Oltre a diverse risorse ecumeniche, l’incontro di preghiera del 2021 è strutturato secondo
le preghiere della tradizione dei cristiani indigeni. In questo contesto, l’espressione "le
creature" è un riferimento a tutte le specie, i minerali e anche le stelle nel cielo. Tra
queste creature ci sono le persone umane, le piante, gli animali a quattro zampe, quelli
che volano e nuotano, i popoli,le rocce, le stelle, e tutte le altre. Tutte le "creature"
dovrebbero trovare la loro casa nell’oikos di Dio.
Mentre pianificate il vostro incontro, prendete in considerazione la possibilità di piantare
la "Tenda di Abramo" durante l’incontro di preghiera come simbolo dell'intenzione della
comunità di creare una casa per tutti. Potreste anche allestire lo spazio con oggetti
naturali che rappresentano la terra e gli altri "popoli" dell'amata comunità che chiamano
il loro luogo "casa".

È possibile accedere al testo completo per l’incontro seguendo questo link al
documento online o nell'appendice alla fine di questa Guida alle celebrazioni.

Integrare i temi del creato e la Tenda di Abramo nelle liturgie
domenicali
Incoraggiate il vostro pastore/sacerdote a predicare un sermone sul creato o a
integrare i temi della creazione nelle preghiere o negli studi biblici durante il Tempo del
Creato. Ogni settimana, i lezionari offrono l'opportunità di esplorare il tema del Tempo
del Creato. Qui troverai riflessioni sull'Antico Testamento, Salmi, Lettere e letture del
Vangelo per ciascuna settimana del Tempo del Creato. Ulteriori idee sono disponibili
su http://sustainable- preaching.org/sermon-suggestions/
Pensate anche a come i temi legati alla creazione possano essere inclusi anche in altri
aspetti del servizio, come la processione, l'offertorio, le preghiere eucaristiche, i messaggi
dei bambini e altro ancora.
Prendete in considerazione la possibilità di collocare la "tenda di Abramo" in chiesa o nel
giardino della chiesa come segno di ospitalità per tutti gli esseri esclusi. Le comunità
potrebbero essere invitate a pregare per e con i vulnerabili della comunità. La tenda
potrebbe essere presente nelle liturgie o negli eventi durante il Tempo del Creato come
simbolo dell'intenzione della comunità di creare una casa per tutti.

Organizzare un incontro di preghiera all’aperto
Per celebrare appieno la creazione di Dio, è utile, e anche pratico, portare la nostra
adorazione fuori da un edificio e pregare nel contesto del creato di Dio, un culto già
eloquente di per sé: ogni creatura, e persino le montagne, i fiumi e gli alberi rendono
lode al Signore semplicemente facendo ciò che Dio li ha creati per fare. Si potrebbe
prendere in considerazione un sito di rilevanza ambientale. Se è un luogo di grande
bellezza naturale, l'attenzione si focalizzerà sul rendere grazie a Dio e impegnarsi a
proteggere il sito e gli altri esseri ad esso collegati. Se è un luogo di degrado ambientale,
l'attenzione si concentrerà sulla confessione dei nostri peccati ambientali e l'impegno in
azioni di risanamento e ripristino
● A seconda del vostro stile di culto e del tempo, prendi in considerazione un
servizio informale o una breve Eucaristia che può essere incorporata nel servizio
di preghiera ecumenico offerto in questa Guida alla celebrazione, o altre liturgie
incentrate sulla creazione.
● Per il vostro offertorio, chiedete ai bambini e agli adulti di raccogliere simboli dalla
natura e portarli alla santa mensa come “frutto della terra e opera delle mani
dell'uomo” accanto al pane e al vino.
● Includere un momento di silenzio da ascoltare e unirsi senza parole al canto di
adorazione della creazione.
● Al posto del sermone, dividi in gruppi per un breve studio biblico.
● Considera di piantare la "tenda di Abramo" una tenda in una chiesa o in un
giardino locale come segno di ospitalità per tutti gli esseri esclusi. Invita le
persone a pregare per e con i vulnerabili della comunità. La tenda può anche
essere presente in liturgie o eventi durante il Tempo del Creato come simbolo
dell'intenzione della comunità di creare una casa per tutti.

Organizzare una Passeggiata nel Creato o un Pellegrinaggio
Potreste pensare di organizzare una passeggiata contemplativa all'esterno per meditare
sul dono della creazione di Dio e sulla nostra risposta ad essere in profonda comunione
con tutta la vita. Potete anche organizzare un pellegrinaggio in un sito ecologico
significativo, pregare con le Scritture o recitando preghiere a tema ecologico, come il
rosario ecologico, mentre camminate. Il vostro pellegrinaggio potrebbe anche
terminare con un servizio di preghiera o con il seguente Esame della Terra.

Concentrarsi sull'ambiente locale attraverso questo Esame della Terra:
Un esame è un modo di vedere un oggetto o di assaporare una meraviglia carica di
preghiera. Queste domande vi invitano a riflettere sulla presenza di Dio e sulla bontà di
ciò che si vede. Durante questo Tempo del Creato, pensate a contemplare una zona del
vostro ambiente locale. Questo è un esercizio che si può scegliere di fare
individualmente o in gruppo.

14

Scegliete un luogo naturale o agricolo da contemplare: una foresta, un fiume, una
strada cittadina con un'area naturale, un parco urbano, il campo di un contadino, na
collina. Trovate un posto comodo in cui riposare all’interno di questo luogo o vicino.
Entrate in preghiera in qualunque modo vi venga più naturale. Invita la Santa Saggezza
ad aprire gli occhi del vostro cuore. Quando sarai pronto, questa risorsa ti guiderà in
questa pratica spirituale. È possibile seguire il collegamento al sito Web o l'appendice a
questa Guida alle celebrazioni.

Incoraggiare stili di vita sostenibili
Apportare cambiamenti sostenibili nello stile di vita a livello individuale
Il Tempo del Creato è un momento meraviglioso per riflettere su come i nostri stili di vita
influenzano l'ambiente e per impegnarci in stili di vita più sostenibili. La buona notizia è
che fare scelte di vita più sostenibili in poche aree si traduce in una grande differenza
complessiva. Come dice il proverbio, "Viviamo semplicemente in modo che gli altri
possano semplicemente vivere". Vivere semplicemente è un modo per garantire che il
nostro pianeta sia davvero una casa per tutti.
● Calcolate la tua impronta di carbonio utilizzando un calcolatore online come questo
● Partecipate alla sfida di sostenibilità del Tempo del Creato che include temi
settimanali relativi a dieta, energia, consumismo e trasporti. (controlla il sito web
della Stagione della Creazione per i dettagli)
● Coinvolgete un piccolo gruppo di persone nella tua comunità per unirsi a te
nel gruppo per pregare, riflettere e sostenersi a vicenda

Apportare cambiamento sostenibili a livello istituzionale
I cambiamenti a livello istituzionale possono avere un impatto enorme e portare a riduzioni
tangibili degli impatti ambientali negativi.
● Mettete in pratica la Roadmap per Congregazioni, Comunità e Chiese per
un'Economia di Vita e Giustizia Ecologica sviluppata dal Consiglio Mondiale
delle Chiese per cambiare il modo in cui affrontiamo l'economia e il nostro
ambiente ecologico.
● Conducete un audit energetico delle strutture del vostro istituto per esaminare
aree fondamentali quali il riscaldamento, l'illuminazione, la ventilazione e
l'isolamento, che offrono molte opportunità per una riduzione immediata
dell'impronta.
● Molte reti ecclesiali ora dispongono di piattaforme per supportare famiglie,
chiese e congregazioni che desiderano apportare modifiche alla sostenibilità. A
Rocha ha sviluppato Eco-Chiesa. La Chiesa Episcopale ha questo impegno. Il
Vaticano lancia una “Piattaforma di Iniziative Laudato Si”[2] , che aiuterà le
istituzioni cattoliche e le famiglie a rivedere il loro impatto e ad agire in una
serie di aree.

Organizzare un evento di sostenibilità
● Organizzate una pulizia della spiaggia o dei corsi d'acqua durante la Giornata
Internazionale della Pulizia delle Coste a settembre. A Rocha offre un kit per
organizzare una pulizia della spiaggia.
● Fate fare un ulteriore passo avanti alla vostra attività di pulizia includendo un
audit del marchio di plastica,un'iniziativa di scienza dei cittadini organizzata da
Break Free from Plastics che prevede il conteggio e la documentazione dei marchi
trovati sui rifiuti di plastica raccolti durante una pulizia per aiutare a identificare le
aziende responsabili dell'inquinamento da plastica.
● Organizzate un evento educativo in cui servi un pasto che fa bene al clima!
● Avviate un orto comunitario che possa sostenere e invitare la comunità locale
a partecipare. Vedete qui come rendere il tuo giardino un giardino climatico.
● Considerate l’opportunità di organizzare un evento ecumenico per piantare
alberi che includa un momento di preghiera. La guida su come selezionare un
albero e scegliere un sito è qui. Potete collegarlo all' evento sulla sostenibilità dei
75 alberi per sostenere l'iniziativa delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici .
● Sviluppate un habitat sano per aiutare a ripristinare le terre locali e sostenere la
biodiversità locale come questo Habitat di Santa Kateri. Maggiori informazioni
sono disponibili qui Kit della Biodiversità del World Wildlife Fund.

Mobilitazione: Partecipare a
campagne di risanamento ecologico
Il tema del Tempo del Creato 2021 è Una casa per tutti?: Rinnovare l'Oikos di Dio. Questo tema è
in linea con una chiamata mondiale a riconoscere che "del Signore è la Terra e quanto contiene".
Ciò significa che ogni creatura appartiene alla comunità della Terra e l'intera comunità appartiene
al Creatore e noi siamo chiamati, come custodi, a prenderci cura della nostra casa comune in
maniera integrale e ecologicamente sostenibile. L'anno 2021 è un "super anno" per le azioni
audaci da intraprendere contro la duplice crisi del collasso del clima e della biodiversità, oltre alla
pandemia mondiale che ha attanagliato la nostra casa comune. Tutte queste crisi sono state
causate dagli eccessi umani e dalla mancanza di cooperazione. Diversi articoli scientifici hanno
stabilito che la distruzione degli ecosistemi naturali aumenta la probabilità di future pandemie
come il Covid-19. Quest'anno è un momento importante per sfruttare obiettivi ambiziosi e lo
slancio sull'attuazione nei negoziati internazionali in occasione dei due vertici della Conferenza
delle Parti delle Nazioni Unite (COP), la prima a ottobre sulla biodiversità e la seconda a novembre
sul cambiamento climatico.
La prima COP, dall'11 al 24 ottobre 2021, è la Convenzione sulla Biodiversità (COP 15),
nella quale verrà negoziato il Quadro Globale per la Biodiversità post-2020 alla luce del
mancato raggiungimento degli obiettivi di Aichi sulla gestione della biodiversità fissati
dieci anni fa da parte della comunità mondiale. Il secondo incontro, dall'1 al 12
novembre 2021, è la COP26 sui Cambiamenti Climatici, nel corso della quale
dovrebbero essere consegnati i nuovi impegni nazionali per affrontare le crisi
climatiche nell'ambito dell'accordo di Parigi. Le gravi crisi che questi processi della COP
intendono affrontare sono profondamente e integralmente connesse, così come le loro
soluzioni.
Ecco alcune richieste chiave di mobilitazione per i governi relative a queste COP:
● Garantire che i diritti umani, la giustizia sociale e l'integrità del creato siano al
centro della risposta alle attuali crisi del clima, della salute pubblica e della
biodiversità.
● I governi devono implementare soluzioni che diano priorità alla protezione delle
persone, del pianeta e di tutta la natura, compresi gli ecosistemi naturali,
rispetto al profitto. Le soluzioni devono dare la priorità ai bisogni dei poveri e
degli emarginati.
● Tutti i governi devono impegnarsi a non perdere più biodiversità, con una
ripresa in tutto il mondo dal 2030 in poi.
● Tutti i governi devono intraprendere azioni urgenti per limitare il riscaldamento a
una temperatura di 1,5°C e mettere in atto leggi, politiche e misure per
raggiungere questo obiettivo in modo sostenibile.
● I governi devono mettere in atto politiche e legislazione per raggiungere il prima
possibile le emissioni globali nette pari a zero, che dovrebbero includere l'eliminazione
graduale dei combustibili fossili, l'investimento in energie rinnovabili e rispettose della
natura per tutti e la conservazione e ripristino degli ecosistemi naturali. I paesi ad alta
emissione devono fare da guida secondo il principio delle responsabilità comuni ma
differenziate.

● I governi dovrebbero mettere al centro della loro azione per il clima soluzioni
basate sulla natura che non prevedono la produzione di gas serra, in particolare
per migliorare la resilienza delle comunità, comprese le popolazioni indigene, e
delle nazioni nei confronti degli impatti climatici, sulla base della conservazione e
del ripristino degli ecosistemi guidati a livello locale.
● I finanziamenti per il clima devono essere aumentati con urgenza e in modo
significativo per i paesi e le comunità poveri e vulnerabili in prima linea nella
crisi climatica.
I dettagli sulle richieste alla COP15 e COP26 sono disponibili sul sito web del Tempo
del Creato.

Agire
Questo momento è un momento di kairos per tutti i cristiani che devono alzarsi
insieme per sostenere obiettivi audaci per salvare la nostra casa comune. Dal
momento che entrambe le COP si svolgeranno dopo il Tempo del Creato, non
potremmo avere un momento migliore per farci sentire.
Proponiamo le seguenti azioni congiunte che consentirebbero alle Chiese cristiane di
sostenere gli sforzi di mobilitazione mondiale per risultati giusti e ambiziosi sulla
biodiversità e il clima il prossimo anno.

1. Aderisci ad una campagna mondiale di mobilitazione
● Unisciti alla campagna "Pregare e agire per la giustizia climatica", in vista della
COP26 https://www.prayandact4climate.org/. Questa campagna riunisce
persone di fede per agire e pregare per la giustizia climatica.
● Unisciti alla petizione cattolica sulla crisi climatica e sulla biodiversità in vista sia
del vertice sulla biodiversità COP15 che del vertice sul clima COP26.

2. Impegnati a livello locale
● I responsabili locali delle decisioni, come sindaci, consiglieri, leader ecclesiali,
membri di governi o parlamenti nazionali e altri, possono essere coinvolti nelle
decisioni che riguardano il clima e la biodiversità. Puoi influenzare le decisioni a
livello locale e mondiale parlando di queste tematiche con i responsabili delle
decisioni locali e nazionali. Telefona al loro ufficio, invia loro un'e-mail o organizza
un incontro con loro per sollevare le tue preoccupazioni.
● Prendi in considerazione di scrivere una dichiarazione sulle tue preoccupazioni
riguardo al clima e alla biodiversità, che possono essere condivise con i decisori e i
media durante il Tempo del Creato per chiarire quale azione sia necessaria per
affrontare queste crisi. I punti di discussione saranno disponibili sul sito web di
Tempo del Creato.

●

Ulteriori risorse con idee su come organizzare impegni di mobilitazione(online, offline,
incontri ed eventi di alto livello, incontri ed eventi di base), come la Guida della Federazione
mondiale luterana Il ruolo fondamentale degli attori della fede nel dibattito nazionale

sul clima: comprendere i contributi determinati a livello nazionale, saranno disponibili
sul sito web del Tempo del Creato.

3. Partecipa ad una mobilitazione
● I giovani e i loro sostenitori di tutte le generazioni si stanno unendo in scioperi
globali nel movimento, noti come Fridays for Future. La mobilitazione pubblica
invia un messaggio forte ai responsabili delle decisioni sulla necessità di un
cambiamento. Visita Fridays for Future o Generazione Laudato Si’, il movimento
dei giovani cattolici, per maggiori informazioni sugli scioperi. Puoi anche
organizzare la tua dimostrazione presso la tua chiesa, scuola o edificio
governativo, per attirare l'attenzione sui problemi.

4. Incoraggiare le istituzioni a disinvestire
● Nonostante la crisi climatica ed ecologica causata dalla combustione di
combustibili fossili, molte istituzioni continuano a investire i propri soldi nella
produzione di combustibili fossili. Partecipa a una campagna per le istituzioni per
disinvestire le loro finanze dai combustibili fossili e investire, invece, nelle energie
rinnovabili: la campagna Bright Now di Operazione Noah, e la campagna Big Shift
Global.

Condividi il tuo lavoro di mobilitazione
● Segui le campagne sulle nostre pagine Facebook e Twitter e amplifica le nostre
richieste di mobilitazione sui tuoi social media utilizzando #SeasonofCreation.
Inoltre, unisciti al gruppo pubblico di Tempo del Creato per ricevere aggiornamenti
stimolanti e condividere i tuoi eventi ed esperienze.
● Condividi foto, poesie e dipinti sul clima, la biodiversità e i cambiamenti
post-COVID nella tua comunità per raccontare la storia della natura intorno a te
e il tuo rapporto con il creato.
● Scrivi un blog sull'attività che hai organizzato o a cui hai partecipato, o
sull'importanza di Tempo del Creato per te e condividilo con noi.
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Calendario mondiale degli eventi
Mentre ogni comunità cristiana in tutto il mondo celebra il Tempo del Creato a modo
suo, alcuni eventi offrono opportunità per legare insieme tutte le comunità e puoi
accedervi attraverso il calendario mondiale degli eventi sul sito web del Tempo del
Creato. Siete particolarmente invitati a partecipare a due incontri di preghiera online che
segneranno l'apertura e la chiusura del Tempo del Creato.

1 Settembre: Giornata del Creato/Giornata Mondiale di Preghiera
per la Cura del Creato
La Giornata del Creato, chiamata anche Giornata Mondiale di Preghiera per la Cura del
Creato, apre questo tempo ogni anno. Papa Francesco, il Patriarca Bartolomeo, il
Consiglio Mondiale delle Chiese e molti altri leader hanno invitato i fedeli a celebrare
questa giornata. A livello mondiale, i cristiani sono invitati a partecipare ad un incontro di
preghiera online per riunirsi in una gioiosa celebrazione della nostra causa comune.
Maggiori informazioni saranno aggiornate su SeasonofCreation.org/it.

4 Ottobre: Festa di San Francesco
Molte tradizioni vedono San Francesco come fonte di ispirazione e guida per coloro che
proteggono il creato. Il 4 ottobre è il giorno della sua festa e l'ultimo giorno del Tempo
del Creato. I fedeli di tutto il mondo si riuniranno in un incontro di preghiera online per
riflettere su come San Francesco abbia guidato il loro cammino spirituale e per celebrare
insieme il nostro viaggio durato un mese. Potete trovare le informazioni relative alla
registrazione all’incontro di preghiera online sul sito web di Tempo del Creato e sui
canali social.
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Seguici sui social
Unitevi a noi in preghiera e nella riflessione e condividete interessanti notizie sulla vostra
celebrazione sui social media. Su Facebook e Twitter si sta creando una comunità globale di
supporto.
Unitevi alla comunità mondiale usando l’hashtag #SeasonOfCreation su Twitter,
Instagram, e Facebook. I post contenenti l’hashtag appariranno sul sito web di Tempo
del Creato.
Vi invitiamo a mettere un “mi piace” o seguire il Tempo del Creato sulle pagine
Facebook e Twitter e a unirvi al gruppo pubblico di Tempo del Creato per ricevere
aggiornamenti stimolanti e partecipare alle conversazioni.

Cos’è il Tempo del Creato
Tempo del Creato è il periodo dell'anno in cui i 2,2 miliardi di cristiani del mondo sono
invitati a pregare e a prendersi cura del creato. Si celebra ogni anno dal 1 settembre al 4
ottobre.
Il Tempo del Creato riunisce la famiglia cristiana mondiale attorno a uno scopo condiviso.
Offre, inoltre, flessibilità nella celebrare gli incontri di preghiera e nell’impegnarsi in una
varietà di azioni per prendersi cura del creato.

Storia
Il 1 settembre è stato proclamato Giornata di Preghiera per il Creato per la Chiesa
ortodossa orientale dal Patriarca Ecumenico Dimitrios I nel 1989. L’esempio è stato
seguito da altre importanti chiese cristiane europee nel 2001, e da Papa Francesco per la
Chiesa cattolica romana nel 2015.
Negli ultimi anni, molte chiese cristiane hanno iniziato a celebrare il "Tempo del Creato" tra
il 1 settembre e il 4 ottobre, festa di San Francesco, che viene osservata da alcune tradizioni
occidentali. San Francesco è l'autore del Cantico delle Creature e il santo cattolico di coloro
che promuovono l'ecologia.
Diverse dichiarazioni degli ultimi anni hanno invitato i fedeli a osservare questo tempo lungo
un mese, come quelle dei vescovi cattolici delle Filippine nel 2003, la Terza Assemblea
Ecumenica Europea a Sibiu nel 2007 e il Consiglio Mondiale delle Chiese nel 2008.

Il Comitato Direttivo
Mentre l'urgente necessità di risolvere la crisi ambientale continuava ad aumentare, le
chiese cristiane erano state chiamate a rafforzare la loro risposta unita. Il Comitato Direttivo
ecumenico del Tempo del Creato si è riunito per fornire risorse per consentire ai cristiani di
rispondere alla nostra fede, ciascuno secondo il proprio credo e tradizione, durante questo
tempo condiviso di riflessione e azione.
Il Comitato Direttivo è composto dal Consiglio Mondiale delle Chiese, dalla Federazione
Mondiale Luterana, dall'Alleanza Evangelica Mondiale, dal Movimento Cattolico Mondiale
per il clima, dalla Rete di Comunione Ambientale Anglicana, dalla Rete di Cura del Creato di
Losanna, dalla Comunione Mondiale delle Chiese Riformate, dalla Rete Ambientale Cristiana
Europea e da Christian Aid .
Come rete ecumenica, siamo ispirati dall'urgente appello di Papa Francesco nella Laudato
Si’, "a rinnovare il dialogo sul modo in cui stiamo costruendo il futuro del pianeta" e
"abbiamo bisogno di nuova solidarietà universale" in cui i più vulnerabili siano supportati
per una vita più dignitosa. Vi invitiamo a unirvi a noi in questi sforzi.
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