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Risorsa in allegato 4: Creare un Roveto ArdentIntroduzione

Ti ringraziamo per aver riunito la tua 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 che abbiamo per prenderci cura della nostra casa comune e dei
fratelli e delle sorelle che la condividono.
Quest’anno, il tema del Tempo è Ascolta la Voce del Creato.
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 Tempo del Creato 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 e sorelle in Gesù Cristo,
Il Tempo del Creato è la celebrazione cristiana annuale per ascoltare e rispondere
insieme al grido del Creato: la famiglia ecumenica nel mondo si unisce per pregare e
proteggere la nostra casa comune.
Il Tempo della “Celebrazione” inizia il 1 settembre, Giornata Mondiale di Preghiera per la
Cura del Creato e si conclude il 4 ottobre, festa di San Francesco d'Assisi, patrono
dell'ecologia amato da molte confessioni cristiane.
Quest'anno ci uniremo attorno al tema "Ascolta la Voce del Creato".
Il salmista dichiara: «I cieli narrano la gloria di Dio, l'opera delle sue mani annuncia il
firmamento. Il giorno al giorno ne affida il racconto e la notte alla notte ne trasmette
notizia…senza che si oda la loro voce, per tutta la terra si diffonde il loro annuncio e ai
confini del mondo il loro messaggio.». (Salmo 19: 2-5)
Durante il Tempo del Creato, la nostra preghiera e azione comune possono aiutarci ad
ascoltare le voci di coloro che sono messi a tacere. Nella preghiera piangiamo gli
individui, le comunità, le specie e gli ecosistemi che sono andati perduti e coloro i cui
mezzi di sussistenza sono minacciati dalla perdita di habitat e dal cambiamento climatico.
Nella preghiera focalizziamo il grido della Terra e il grido dei poveri.
Possa questo Tempo del Creato 2022 rinnovare la nostra unità ecumenica, rinnovandoci e
unendoci nel nostro vincolo di pace in un solo Spirito, nella chiamata a prenderci cura
della nostra casa comune. E possa questo tempo di preghiera e azione essere un
momento per Ascoltare la Voce del Creato, affinché la nostra vita proclami con parole e
fatti una buona novella per tutta la Terra!

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, Direttore del Dipartimento di Teologia, A Rocha
Rev. Ed Brown, Cura del Creato e Attivista per la Cura del Creato a Losanna
Vescovo Rt. Rev. Malayil Sabu Koshy Cherian, Concilio Nazionale delle Chiese in India
Dott.ssa Celia Deane-Drummond, Direttore Istituto di Ricerca Laudato Si', Campion
Hall, Università di Oxford
Josianne Gauthier, Segretario Generale CIDSE
Rev. Norm Habel, Tempo del Creato, Adelaide
Dott. Hefin Jones, Comitato Esecutivo Comunione Mondiale delle Chiese Riformate
Metropolita dello Zimbabwe Serafim Kykotis, Arcidiocesi Greco-Ortodossa dello
Zimbabwe e Angola
Sig. Marcelo Leites, Segretario Generale Federazione Mondiale degli Studenti Cristiani
Don Martin Michalíček, Segretario Generale, Consilium Conferentiarum
Episcoporum Europae
Suor Patricia Murray, Segretario Esecutivo dell’Unione Internazionale dei Superiori
Generali
Rev. Tony Franklin-Ross, Relazioni Ecumeniche, Consiglio Metodista Mondiale
Suor Alessandra Smerilli, Segretario del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo
Umano Integrale
Dott. Paulo Ueti, Consulente Teologico e Direttore Regionale dell’America Latina, Anglican Alliance
Vescovo Graham Usher, Capo della Chiesa d'Inghilterra per l'ambiente
Dott.ssa Ruth Valerio, Direttrice Global Advocacy e Influencing di Tearfund
Dott. Konstantinos Zormpas, Accademia Ortodossa di Creta
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Tema del Tempo del Creato 2022 :
Ascolta la Voce del Creato
Ogni anno, il Comitato Direttivo Ecumenico, che fornisce questa Guida per la
Celebrazione, propone un tema per il Tempo del Creato. Il tema del 2022 è Ascolta la
Voce del Creato.
Durante la pandemia di COVID-19, molti hanno acquisito familiarità con l’essere
silenziati durante le conversazioni virtuali. Spesso, le persone che utilizzano una
piattaforma non hanno la capacità di riattivare l'audio. Ancora di più, non hanno
nemmeno accesso alle piattaforme digitali, per cui le loro voci non vengono mai
ascoltate. Molte voci sono silenziate nel discorso pubblico sul cambiamento climatico e
sull'etica del mantenimento della Terra. Queste sono le voci di coloro che subiscono gli
impatti dei cambiamenti climatici. Sono le voci di coloro che detengono la saggezza
generazionale su come vivere con gratitudine entro i limiti della terra. Sono le voci di
una diversità di specie più che umane in diminuzione. È la voce della Terra. Il tema del
Tempo del Creato 2022 aumenta la consapevolezza della nostra necessità di ascoltare
la voce di tutto il creato.
Il Salmista (19: 2-5) riconosce che ascoltare la voce del creato richiede un tipo di
ascolto fin troppo raro in questa epoca. All'interno della famiglia cristiana ecumenica,
esiste una vasta gamma di tradizioni che ci aiutano a recuperare la nostra capacità di
ascoltare la voce del creato. Alcuni dei primi scritti cristiani si riferiscono al concetto di
creazione come a un libro da cui si può leggere la conoscenza di Dio. La tradizione
teologica del libro della creazione scorre come un filo d'oro dagli scritti di Origene
passando per gli scrittori patristici come Tertulliano, Basilio di Cesarea e altri. Come il
Salmista, san Massimo ci ricorda che l'intero cosmo loda e glorifica Dio "con voci
mute", e che la lode non si ascolta finché non gli diamo voce, finché non lodiamo Dio
nella creazione e con la creazione. Scrive sant'Agostino: “[La creazione] è la pagina
divina che dovete ascoltare; è il libro dell'universo che dovete osservare. Le pagine
della Scrittura possono essere lette solo da chi sa leggere e scrivere, mentre tutti,
anche gli analfabeti, possono leggere il libro dell'universo». Per un sermone
dell'Avvento Martin Lutero scrisse: “Dio ha scritto [il Vangelo] non solo nei libri, ma
anche negli alberi e in altre creature.
Un "libro" o un rotolo doveva essere letto ad alta voce, e, quindi, era una parola che
doveva essere ascoltata. I rotoli e i libri delle Scritture dovevano essere letti ad alta
voce, respirati in una comunità e ascoltati come proclamazione. Il Salmista che dichiara
che la creazione proclama l'opera di Dio sa anche che la legge del Signore è perfetta,
rinfranca l'anima, la testimonianza del Signore è stabile, rende saggio il semplice
(Salmo 19:7-8). Il libro della creazione e il libro delle Scritture devono essere “letti”
fianco a fianco.
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Bisogna fare attenzione a non confondere i due libri, né a confondere i confini tra
ragione e rivelazione. Ma ciò che "sentiamo" dal creato è più di una metafora tratta
dalla nostra comprensione dell'ecologia e della scienza del clima. Sono più delle
scienze biologiche e fisiche che hanno plasmato il dialogo tra la teologia e le scienze
naturali dalla rivoluzione scientifica. Nella sua enciclica su Fede e ragione, Papa
Giovanni Paolo II riconosce che mentre Cristo è il cuore della rivelazione di Dio, la
creazione è stata la prima tappa di quella rivelazione. Le armonie che emergono
quando contempliamo i libri della creazione e la Scrittura formano la nostra
cosmologia su chi siamo, dove siamo e come siamo chiamati a vivere in giuste relazioni
con Dio e le nostre co-creature.
La contemplazione ci apre a molte modalità di ascolto del libro della creazione. Il
Salmo 19 dice che le creature ci parlano del Creatore. L'equilibrio armonioso delle
ecologie biodiverse e le grida sofferenti del creato sono entrambi echi del Divino
perché tutte le creature hanno la stessa origine e terminano in Dio. Ascoltare le voci
delle nostre co-creature è come percepire la verità, la bontà o la bellezza attraverso la
vita di un amico umano e di un familiare. Imparare ad ascoltare queste voci ci aiuta a
prendere coscienza della Trinità, nella quale il creato vive, si muove ed ha il suo
essere. Jürgen Moltmann chiede “un discernimento del Dio presente nella creazione,
che attraverso il suo Spirito Santo può portare uomini e donne alla riconciliazione e
alla pace con la natura”.
La Tradizione cristiana ci aiuta ad imparare ad ascoltare il libro della creazione. La
spiritualità cristiana è piena di pratiche che portano il nostro corpo alla
contemplazione con le parole e il silenzio. Le pratiche liturgiche e spirituali sono
accessibili dalla prima infanzia all'età adulta. Coltivare una spiritualità di ascolto attivo
ci aiuta a discernere le voci di Dio e del nostro prossimo tra il rumore di narrazioni
distruttive. La contemplazione ci muove dalla disperazione alla speranza, dall'ansia
all'azione!
Per i cristiani, Gesù Cristo tiene insieme i due “libri” della creazione e della Scrittura. Di
fronte alla realtà della rottura, della sofferenza e della morte, l'incarnazione e la
risurrezione di Cristo diventa la speranza per riconciliare e guarire la Terra. Il libro della
Scrittura annuncia la Parola di Dio affinché possiamo andare nel mondo e leggere il
libro della creazione in un modo che anticipa questo Vangelo. A sua volta, il libro della
creazione ci aiuta ad ascoltare il libro della Scrittura dalla prospettiva di tutto il creato
che attende con impazienza la buona novella. Cristo diventa una chiave per discernere
il dono e la promessa di Dio per tutta la creazione, e in particolare per coloro che
soffrono o si sono già persi per noi.
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Durante il Tempo del Creato, la nostra preghiera e azione comune possono aiutarci ad
ascoltare le voci di coloro che sono stati messi a tacere. Nella preghiera piangiamo gli
individui, le comunità, le specie e gli ecosistemi che sono perduti e coloro i cui mezzi di
sussistenza sono minacciati dalla perdita di habitat e dal cambiamento climatico. Nella
preghiera ci centriamo sul grido della Terra e il grido dei poveri. Le comunità di
preghiera possono amplificare le voci dei giovani, degli indigeni e delle comunità
colpite che non sono ascoltate nella società. Attraverso liturgie, preghiere pubbliche,
atti simbolici e mobilitazione, possiamo ricordare coloro che sono sfollati o sono
scomparsi dagli spazi pubblici e dai processi politici.
L'ascolto della voce del creato offre ai membri della famiglia cristiana un ricco punto di
ingresso per il dialogo e la pratica interreligiosa e interdisciplinare. I cristiani
percorrono una strada condivisa come coloro che detengono diversi tipi di conoscenza
e saggezza in tutte le culture e in tutti i settori della vita. Ascoltando la voce di tutto il
creato, gli esseri umani si sono uniti alla nostra vocazione di prendersi cura della nostra
casa comune (oikos)Preghiera per il Tempo del Creato 2022

Creatore di Ogni cosa,
Dalla Tua comunione d'amore è uscita la Tua Parola per creare una sinfonia di vita che canta
la Tua lode.
Con la Tua Santa Saggezza hai creato la Terra per produrre una diversità di esseri viventi che nel
loro essere presenti Ti lodano: giorno dopo giorno parlando e notte dopo notte rivelando la
conoscenza del Tuo creato.
Tu chiami gli esseri umani a custodire il Tuo giardino. Ci hai posto nella relazione giusta
con ogni creatura perché potessimo ascoltare le loro voci, e imparare a salvaguardare la
condizione giusta per la vita. Ma noi ci rivolgiamo solo a noi stessi allontanandoci dalle nostre
co-creature.
Chiudiamo le orecchie ai consigli dei nostri simili. Non ascoltiamo le grida dei poveri e i bisogni dei
più vulnerabili. Mettiamo a tacere le voci di coloro che detengono la conoscenza delle tradizioni
che ci insegnano a prenderci cura della Terra. Chiudiamo le orecchie alla Tua parola creativa,
riconciliante e che ci sostiene e ci chiama attraverso le Scritture.
Ci lamentiamo della perdita delle nostre specie simili e dei loro habitat che non parleranno mai
più. Ci addolora la perdita delle culture umane, insieme alle vite e dei mezzi di sostentamento di
quelli che sono stati sfollati o sono periti. La creazione grida mentre le foreste crepitano e gli
animali fuggono allo stesso modo dai fuochi dell'ingiustizia che abbiamo acceso dalla nostra
riluttanza ad ascoltare.
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In questo Tempo del Creato, preghiamo affinché tu ci chiami come dal Roveto Ardente con il fuoco
sostenitore del Tuo Spirito. Respira su di noi. Apri le nostre orecchie e muovi i nostri cuori.
Trasformaci dal nostro sguardo interiore. Insegnaci a contemplare la tua creazione e ad ascoltare
la voce di ciascuna creatura che dichiara la Tua gloria. Perché “la fede viene dall'ascolto”.
Donaci cuori per ascoltare la buona novella della Tua promessa di rinnovare il volto della Terra.
Illuminaci con la grazia di seguire la Via di Cristo mentre impariamo a camminare con leggerezza
su questa Santa Terra. Riempici della speranza di spegnere i fuochi dell'ingiustizia con la luce della
Tuo amore che guarisce e che sostiene la nostra casa comune.
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 2022: Il
Roveto Ardente
“ho udito il suo grido...conosco le sue sofferenze...Perciò
va’!Io ti mando...Io sarò con te.” (Esodo 3: 1-12)

Il roveto ardente è il simbolo di quest'anno per il
Tempo del Creato 2022. Ti invitiamo a utilizzare come
simbolo un roveto ardente durante i tuoi eventi. Oggi,
la prevalenza di incendi innaturali è un segno degli
effetti devastanti che il cambiamento climatico ha sui
più vulnerabili del nostro pianeta. L'avidità umana, la
desertificazione e l'uso improprio della terra portano
alla disintegrazione degli ecosistemi, alla distruzione
degli habitat, alla perdita di mezzi di sostentamento e
di specie a un ritmo allarmante. Il creato grida mentre
le foreste crepitano, gli animali fuggono e le persone
sono costrette a migrare a causa degli incendi ingiusti
che noi abbiamo causato.
Al contrario, il fuoco che chiamò Mosè mentre
pascolava il gregge sul monte Oreb non consumò né
distrusse il roveto. Questa fiamma dello Spirito ha
rivelato la presenza di Dio. Questo fuoco santo ha
affermato che Dio ha ascoltato le grida di tutti coloro
che hanno sofferto e ha promesso di essere con noi
mentre seguivamo con fede la nostra liberazione
dall’ingiustizia. In questo Tempo del Creato, questo
simbolo dello Spirito di Dio ci chiama ad ascoltare la
voce del creato e a rispondere fedelmente attraverso
l’adorazione, il pentimento e l’azione.
A Mosè fu detto di togliersi i sandali, perché stava in
piedi su una Terra santa alla presenza di Dio. E possa
questo simbolo ricordarci di toglierci i “sandali” dei
nostri stili di vita insostenibili che ci sconnettono dalla
creazione e dal nostro Creatore, e che ci faccia
contemplare la connessione con la Terra santa dove
viviamo e ascoltare la voce del Creato.
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Ti invitiamo a prendere in considerazione la risorsa
allegata a questa Guida alle celebrazioni che descrive modi
per creare un Roveto Ardente e per usarli durante o in
preparazione per il Tempo del Creato.
Mentre celebri questo Tempo del Creato, accendi candele,
accendi il fuoco pasquale, adorna un cespuglio nel tuo
luogo di culto o di azione, e sii pieno di speranza per
spegnere i fuochi dell’ingiustizia con la luce dell’amore
guaritore di Dio, che sostiene la nostra casa comune.
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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 Tempo
del Creato per altre idee e campagne, comprese iniziative specifiche.
Pianificato il vostro evento, assicuratevi di registrarlo sul sito web Tempo del Creato.
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 Tempo del Creato.

Social media 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. Potete anche seguirci su Facebook e Twitter
● 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,
usa #SeasonofCreation e pubblica sui tuoi social media o siti web della chiesa.
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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).
Considera la possibilità di fare uno stendardo del Tempo del Creato da appendere nella
tua chiesa o organizzazione durante le settimane del Tempo del Creato. Se sei una
guida del culto, potresti anche prendere in considerazione l'utilizzo di paramenti
liturgici con il logo del Tempo del Creato. I modelli per stendardi e paramenti liturgici
possono essere trovati sul sito web del Tempo del Creato per essere scaricati e portati
in una tipografia o serigrafia locale.
I suggerimenti esposti qui di seguito vi aiuteranno a definire un incontro di preghiera o di
adorazione durante il Tempo del Creato.

Note dal lezionario e dalle omelie per il Tempo del Creato
Troverai le note del sermone in inglese su questo sito web (dal Revised Common
Lectionary):
www.preachingforgodsworld.org

Prima Lettura

Salmo

Seconda
Lettura

Vangelo

4 Sett

Geremia 18;
1-11

139: 1-6, 13-18

Filemone 1-21

Luca 14:25-33

11 Sett

Geremia 4:
11-22, 22-28
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1 Timoteo 1:
12-17

Luca 15: 1-10

18 Sett

Geremia 8: 189: 1

79:1-9

1 Timoteo 2:
1-7

Luca 16: 1-13

25 Sett

Geremia 32:
1-3a, 6-15

91: 1-6. 14-16

1 Timoteo 6:
6-19

Luca 16: 19-31

2 Ott. San
Francesco

Lamentazioni
1: 1-6

137

2 Timoteo: 1-14 Luca 17: 5-10

16

17

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 è stato sviluppato per il Tempo del Creato
2022. Potete utilizzare e adattare al vostro contesto questo esempio di incontro.
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Incontro di preghiera ecumenico
per il Tempo del Creato
Un gruppo di lavoro ecumenico ha creato una struttura di preghiera che si basa sul tema
di quest'anno “Ascolta la Voce del Creato”. Vi incoraggiamo a utilizzare questo schema di
incontro di preghiera per segnare l'inizio e la fine del Tempo del Creato, negli eventi che
organizzate durante il Tempo e di inserirlo nei momenti rituali nel culto della vostra
comunità in questo periodo.
Mentre pianificate il vostro incontro, prendete in considerazione la possibilità di porre
un Roveto Ardente al centro dell’incontro di preghiera come simbolo dell'intenzione della
comunità e togliamoci i sandali in riconoscimento della Terra come Santa Terra, per
ascoltare la voce di Dio e la voce del creato che loda Dio. Potreste anche allestire lo
spazio con oggetti naturali che assicurino che il nostro culto includa la voce della Terra e
delle creature che condividono la nostra casa comune.

È possibile accedere al testo completo dell’incontro seguendo questo link nell'appendice
alla fine di questa Guida alle celebrazioni.

Integrare i temi del Creato e del Roveto Ardente nelle liturgie
domenicali
Incoraggiate il vostro pastore/sacerdote a fare una predicazione 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 dell’incontro, come la processione, l'offertorio, le preghiere eucaristiche, i
messaggi dei bambini e altro ancora.
Prendete in considerazione la possibilità di collocare un Roveto Ardente in chiesa o nel
giardino della chiesa come simbolo dell’intenzione della comunità di togliersi i sandali
mentre riconosciamo la Terra come Terra Santa, e ascoltiamo la voce di Dio e la voce del
creato che loda Dio. Le comunità potrebbero essere invitate a pregare per e con i
vulnerabili della comunità. Il roveto sarà presente nelle liturgie o negli eventi durante il
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Tempo del Creato come simbolo dell'intenzione della comunità di Ascoltare.

Organizzare un incontro di preghiera all’aperto
Per celebrare appieno la creazione di Dio, è utile, e anche pratico, portare il nostro
incontro di preghiera fuori dall’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 per cui Dio li ha creati.
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 degradato dal punto
di vista 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 clima, considerate di fare un incontro
informale o una breve Eucaristia incorporata nell’incontro di preghiera ecumenico
che trovate in questa Guida alla celebrazione, o in altre liturgie centrate sulla
creazione.
Per il vostro offertorio, chiedete ai bambini e agli adulti di raccogliere
elementi/simbolo dalla natura e portarli alla santa mensa. Questi simboli sono
“frutto della terra e opera delle mani dell'uomo” insieme al pane e al vino servono
per ricordarci la Voce del Creato che ci unisce alla celebrazione.
Includete poi un momento di silenzio per ascoltare e unirsi senza parole al
canto di adorazione della creazione. Oppure ascoltate il canto degli uccelli o
delle balene, invece di cantare nel momento in cui venite a tavola.

Al posto del sermone, dividetevi in gruppi per un breve studio biblico.
Considerate di includere un Roveto Ardente nel vostro spazio di culto. Invitate le
persone a pregare per e con tutte le creature (umane e più che umane) che sono
state messe a tacere o hanno bisogno di essere ascoltate. Il roveto può anche
essere presente in liturgie o eventi durante il Tempo del Creato come simbolo
dell'intenzione della comunità di ascoltare la voce del creato.
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Organizzare una Passeggiata nel Creato o un Pellegrinaggio
Potreste pensare di organizzare una passeggiata contemplativa 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 posto ecologico significativo in
un sito che testimonia l’ingiustizia ecologica o sociale. Invitate un gruppo a studiare le
Scritture a tema ecologico o a recitare preghiere a tema ecologico, che trovate nel Libro
di Preghiere del Movimento Laudato Si’, mentre camminate. Pensate alla possibilità di
unirvi al Pilgrim’s WalkforFuture “Global Walk for Future” il 3 Settembre. Il vostro
pellegrinaggio potrebbe anche terminare con un incontro di preghiera o con il seguente
Esame della Terra incluso qui sotto nella Guida alla Celebrazione.

Concentrarsi sul proprio ambiente 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.

Scegliete un luogo naturale o un terreno agricolo da contemplare: una foresta, un fiume,
una strada cittadina con un'area naturale, un parco urbano, il campo di un contadino, una
collina o una valle. Trovate un posto comodo in cui riposare all’interno di questo luogo o
vicino ad esso. Pregate in qualunque modo vi venga più naturale. Invitate la Santa Saggezza
ad aprire gli occhi del vostro cuore. Quando sarete pronti, questa risorsa vi guiderà in
questa pratica spirituale. È possibile seguire il collegamento al sito Web o l'appendice a
questa Guida alla Celebrazione.
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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 vostra impronta di carbonio utilizzando un calcolatore online come questo
Coinvolgete un piccolo gruppo di persone nella vostra comunità per unirsi a voi nel gruppo
per pregare, riflettere e sostenersi a vicenda

Apportare cambiamenti 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 di carbonio.
Molte reti ecclesiali ora dispongono di piattaforme per supportare famiglie,
chiese e congregazioni che desiderano apportare modifiche alla sostenibilità. A
Rocha ha sviluppata un’Eco-Chiesa. La Chiesa Episcopale ha questo impegno. Il
Vaticano ha lanciato una “Piattaforma di Iniziative Laudato Si”, che supporterà
le istituzioni cattoliche e le famiglie nell’indirizzarsi verso una sostenibilità
totale nello spirito di un’ecologia integrale e della Laudato Si’.
Mettetevi in contatto con altri network religiosi impegnati nella sostenibilità.
Change for the Planet: Care for the People initiative contiene video, storie,
iniziative per ispirare e supportare stili di vita sostenibili.
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Organizzare un evento di sostenibilità
● Organizzate una pulizia della spiaggia o dei corsi d'acqua durante la Giornata
Internazionale della Pulizia delle Coste che si svolge 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 servire 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.
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Mobilitazione: Partecipare a
campagne di risanamento ecologico
Amplificare le voci emarginate
Il nostro tema di quest'anno si concentra sull'ascolto di quelle voci che non vengono
ascoltate. Queste sono voci di donne e ragazze, popoli indigeni, migranti, giovani,
emarginati economicamente e persone che soffrono di razzismo sistematico. Queste
sono le diverse voci di chi ha poco sia che vivano in nazioni sviluppate sia in nazioni in
via di sviluppo. Molti stanno già affrontando delle catastrofi legate al cambiamento
climatico e alla perdita di biodiversità. Nonostante queste persone abbiano contribuito
poco alla crisi climatica soffrono ancora di più le ingiustizie climatiche nella forma di
razzismo ambientale e di ingiustizia di genere.
Hanno voci e le hanno alzate, ma quello che hanno detto non ha provocato abbastanza
azione a livello mondiale. Noi siamo chiamati ad amplificare le loro voci attraverso la
mobilitazione. Mobilizzazione basata sull'evidenza con lo scopo di influenzare i potenti
della Terra ad affrontare le cause profonde dell'ingiustizia, rispettare i diritti umani e
promuovere il benessere di tutti. Le prove e le evidenze sono presenti nelle persone
colpite in ciò che hanno da dire, nelle loro esperienze e nelle loro soluzioni.
La mobilitazione non è la stessa cosa che parlare per conto di qualcuno, ma è piuttosto
sollevare ciò che loro hanno detto e assicurandosi che sia ascoltato da coloro che
detengono il potere. La mobilitazione può essere un modo potente per amplificare le
voci di chi troppo spesso viene messo a tacere o ignorato, un modo per mostrare
solidarietà e un modo di vivere la nostra fede. [Proverbi 31:9]
Le comunità religiose o le organizzazioni religiose lavorano con gli emarginati che sono i
più colpiti dai cambiamenti climatici e dalla perdita di biodiversità. Gli emarginati
dovrebbero costituire la base e la voce della mobilitazione che facciamo a livello
globale.
La mobilitazione inizia con un attento ascolto e dialogo, si muove attraverso la
riflessione contemplativa e porta all'azione.

Mobilitazione a livello globale: COP 27 e COP 15
Per il terzo trimestre sono previsti due importanti eventi mondiali. Entrambi possono
beneficiare di conoscenze e soluzioni delle comunità emarginate, di quelle le cui voci
non sono ascoltate. Tutti e due gli eventi possono fare una grande differenza nelle loro
vite.
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COP27: Cambiamento Climatico
Importanti politiche vengono decise alla conferenza annuale delle Nazioni Unite sui
cambiamenti climatici. Qui il mondo si riunisce per fare promesse vincolanti su come
ridurre il cambiamento climatico e sostenere i paesi e le comunità più vulnerabili
mentre subiscono l'impatto di un cambiamento del clima. La COP27 si svolgerà in Egitto
dal 7 al 18 novembre.
In vista della COP27 e durante l'evento, puoi aiutare a cercare i fondi necessari per le
comunità emarginate per aiutarle a implementare le molte soluzioni che funzioneranno
nelle loro varie situazioni. Particolarmente importante quest'anno è garantire
finanziamenti adeguati affinché le comunità si adattino alla perdita e ai danni arrecati
alla Terra, ai mezzi di sussistenza, alle culture, alle specie e ai popoli dagli effetti
provocati dal cambiamento climatico e garantire che i bisogni delle donne emarginate
siano al centro di tutti i piani climatici.

COP15: Biodiversità
Il quindicesimo incontro della Conferenza delle Parti sulla Biodiversità (COP15) si terrà a
Kunming, Cina, verso la fine del 2022.
È ora di ascoltare e amplificare ciò che i popoli indigeni, donne e ragazze, migranti,
giovani e la Terra raccontano delle loro esperienze con la biodiversità. Il mondo deve
sentire e accogliere le conoscenze di queste comunità al fine di trovare soluzioni agli
impatti dei cambiamenti climatici e della perdita della biodiversità.

Impegni ecumenici per la cura della nostra casa comune:
Insieme ci impegniamo a:
● Ascoltare e amplificare le voci e le soluzioni di chi è più colpito dalla perdita
della biodiversità e dalla crisi climatica.
● La conservazione e il ripristino degli ecosistemi guidati a livello locale devono
essere riconosciuti agli eventi globali.
● Dare priorità alla protezione delle persone, del pianeta e di tutta la natura, compresi
gli ecosistemi naturali, rispetto al profitto.
● 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.
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Ciò che possiamo fare
Di seguito sono riportate idee su come ascoltare le voci emarginate sulla cura della
nostra casa comune, riflettere su ciò che hanno detto e passare all'azione.
1. Ascoltare
Ascolta i messaggi prodotti o caratterizzati da persone provenienti da comunità
emarginate. Queste potrebbero essere dichiarazioni, webinar, video o post sui social
media, ad esempio questo video di Christian Aid sul clima e la giustizia razziale. Puoi
invitare leader religiosi, clero, vescovi e leader politici ad ascoltare e chiedere loro di
invitare altri leader ad ascoltare.
2. Rflettere
Impegnarsi in una riflessione contemplativa su ciò che hanno detto le comunità
emarginate. Veglie, passeggiate di preghiera, incontri di preghiera e conversazioni sui
social media con persone delle comunità emarginate sono tutti modi per farlo. Alcuni
gruppi si incontravano regolarmente per condurre la preghiera virtuale e la
meditazione in preparazione per la COP26; e poiché si sono conosciuti alcuni di loro
sono diventati attivi nelle loro comunità locali.
3. Agire
Impegnati in attività relative a ciò che hai sentito e contemplato. Potrebbe essere un
impegno personale per la riduzione delle emissioni; potrebbe essere amplificare le voci
silenziate degli emarginati a livello nazionale o mondiale. Unisciti a un gruppo attivo su
questi temi, sia al livello locale, regionale o globale. Scopri di più su ciò che le comunità di
fede o le organizzazioni basate sulla fede stanno facendo.

Molti gruppi lavorano e preparano dichiarazioni, risoluzioni o messaggi che andranno alle
COP15 e COP27; altri si rivolgono ai responsabili delle decisioni (decision makers) del loro
paese che saranno presenti a queste conferenze.
Il tutto amplifica ciò che hai sentito dalle comunità emarginate.
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Azioni
Puoi saperne di più e partecipare ad alcune delle seguenti azioni attualmente in corso,
oppure seguire l’attività di comunità o organizzazioni globali di fede. Ecco alcune opzioni.
● Cambia il tuo comportamento come raccomandato dall'IPCC nel suo sesto rapporto
lanciato ad Aprile 2022. “Avere le giuste politiche, infrastrutture e tecnologie in atto per
consentire i cambiamenti nei nostri stili di vita e comportamenti possono portare ad una
riduzione del 40-70% di emissioni di gas serra entro il 2050", ha affermato la copresidente
del gruppo di lavoro III dell'IPCC Priyadarshi Shukla nel comunicato stampa del rapporto.
● Diventare più consapevoli dell'importanza delle comunità emarginate e delle loro
conoscenze sulla riduzione degli impatti dei cambiamenti climatici. “Quando si tratta di
lavorare con la natura per combattere il cambiamento climatico, non possiamo ottenere
un'azione efficace senza la leadership dei Popoli Indigeni e delle comunità locali (IPLC)”
● Scopri il bando per "Finanza responsabile del clima - Un imperativo morale e responsabilità
verso tutti i bambini e il mondo vivente”, un appello interreligioso congiunto del Consiglio
Ecumenico delle Chiese, Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente e altri. “Per troppo
tempo il settore dei servizi finanziari ha consentito la dipendenza mondiale dai
combustibili fossili", ha affermato Il segretario generale dell'Onu Antonio Guterres. “Ora è
il momento dei fornitori dei servizi finanziari di accelerare il passaggio alle energie
rinnovabili. Hanno il potere e la responsabilità."
● Scopri cosa sta facendo il tuo paese riguardo ai suoi impegni sul clima (chiamati contributi
determinati nazionali o NDC).
● Prendi in considerazione l'idea di unirti al movimento che chiede una moratoria su tutti i
nuovi combustibili fossili. Potresti sostenere il trattato di non proliferazione dei
combustibili fossili.
● Visita il sito del Laudato Si’ per risorse ed eventi.
● Segui gli account Twitter delle organizzazioni religiose globali che lavorano su questi temi
tutto l'anno: due sono l'account Twitter di ACT Alliance Climate Justice
https://twitter.com/home e la Federazione mondiale luterana Action for Justice account:
@LWFadvocacy. Ce ne sono molti altri.
● Incoraggia la tua organizzazione, parrocchia ecc. a disinvestire dai combustibili fossili.
Organizza un evento di disinvestimento: invita un relatore a parlare di disinvestimento o
decrescita alla tua parrocchia o diocesi proponendo per esempio, le campagne di
disinvestimento di Bright Now o del Movimento Laudato Si'.
● Educare, sostenere e partecipare nelle campagne come in questa lettera:
I leader religiosi chiedono la non proliferazione dei combustibili fossili.
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Richieste chiave di mobilitazione per i governi
Usa la mobilitazione per chiedere ai tuoi leader di governo di impegnarsi sui seguenti punti
che si basano su ciò che hanno detto gli emarginati.
● 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.
● Fermare il collasso della biodiversità e sostenere le popolazioni indigene nella
tutela della biodiversità.
● Mettere al centro della loro azione per il clima soluzioni ‘verdi’ 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 a livello locale.
● Mettere in atto politiche e legislazioni 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.
● Finanziare adeguatamente la struttura per perdite e danni (Loss and Damage) in
modo che i fondi arrivino il più velocemente possibile. Una parte significativa dei
finanziamenti per il clima deve essere incanalata attraverso meccanismi guidati
localmente.
● Creare una finanza internazionale di trasformazione di genere equo ed un
meccanismo equo per perdite e danni (Loss and Damage). Le donne devono
essere coinvolte in tutte le fasi determinando risposte e finanziamenti legati a un
clima che cambia: dall'essere consultato sui bisogni attraverso l'attuazione delle
risposte e alle decisioni su come finanziare e spendere meglio. Fornire questo
finanziamento come sovvenzioni e non come prestiti.
● Sulla base del principio "Chi inquina paga", assicurati che le aziende di combustibili
fossili contribuiscano al costo di perdite e danni attraverso le tasse sui danni
climatici. I governi e il settore privato devono individuare urgentemente i mezzi
migliori con cui assicurarsi questo contributo.
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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 invitati in particolare a partecipare a due incontri di preghiera online che
segneranno l'apertura e la chiusura del Tempo del Creato.

1 Settembre: Incontro di Preghiera Online per il Tempo 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. I leader Cristiani si riuniranno ad assisi per un incontro di preghiera, 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.

32

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.
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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"
(conosciuto anche come Tempo della Creazione) 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 fede, ciascuno secondo il proprio credo e tradizione, durante questo tempo
condiviso di riflessione e azione.
Il Comitato Direttivo è composto dalla Comunione Mondiale delle Chiese Riformate, dal
Consiglio Mondiale delle Chiese, dalla Federazione Mondiale Luterana, dal Lausanne/World
Evangelical Alliance Creation Care Network, dal Movimento Laudato Si’, dall’European
Christian Environmental Network, dal Dicastero dello Sviluppo Umano Integrale, dalla Church
Unity Commission, Christian Aid,dalla Rete di Comunione Ambientale Anglicana,e ACT
Alliance.
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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 dall’aver
“bisogno di nuova solidarietà universale" in cui i più vulnerabili siano supportati per avere
una vita più dignitosa. Vi invitiamo a unirvi a noi in questi sforzi.
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Risorsa in allegato 1: Incontro di
preghiera ecumenico per il Tempo
del Creato
Ascolta la Voce del Creato
Vi incoraggiamo a usare questo incontro di preghiera per segnare l'inizio e la fine del
Tempo del Creato, in occasione di eventi che ospiti durante la stagione o da incorporare in
quelli della tua comunità per tutto il Tempo del Creato.
Mentre pianificate il vostro incontro prendete in considerazione la possibilità di mettere
un Roveto Ardente al centro dell’incontro di preghiera come simbolo dell'intenzione della
comunità e togliamoci i sandali in riconoscimento della Terra come Santa Terra, per
ascoltare la voce di Dio e la voce del creato che loda Dio. Potreste anche allestire lo spazio
con oggetti naturali che assicurino che il nostro culto includa la voce della Terra e delle
creature che condividono la nostra casa comune.

Le parti di chi guida la preghiera sono in caratteri normali, le risposte del gruppo sono in
grassetto.

Benvenuto
Siamo qui riuniti nel nome del Dio Trino, Creatore, Redentore e Sostenitore della Terra e di
tutte le sue creature!
Lode alla Santa Trinità! Dio è suono e vita, Creatore dell’universo, Fonte di vita, Colui a cui
gli angeli cantano: Luce Meravigliosa di tutti i misteri conosciuti o sconosciuti all'umanità,
e Vita che vive in tutto.
(Ildegarda di Bingen,13° secolo)
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Saluto
Un saluto nel nome del nostro Dio buono:
il cui amore dura per sempre.
Un saluto a voi sole e luna, stelle del cielo australe:
rendete al nostro Dio il vostro ringraziamento e la vostra lode.
Alba e tramonto, notte e giorno:
rendete al nostro Dio il vostro ringraziamento e la vostra lode.

Un saluto a voi montagne e valli, prati e ghiaioni,
ghiacciai e valanghe, nebbia e neve:
rendete al nostro Dio il vostro ringraziamento e la vostra lode.
Un saluto a voi kauri e pino, rata e kowhai, muschi e felci, Baobab, fynbos,
podo e aloe:
rendete al nostro Dio il vostro ringraziamento e la vostra lode.
Un saluto a voi delfini e kahawai, leoni marini e granchi,
corallo e anemone, pipi e gamberi:
rendete al nostro Dio il vostro ringraziamento e la vostra lode.
Un saluto a voi conigli e bovini, falene e cani,
kiwi e passero e tui e falco:
Elefanti, leoni, rinoceronti e giraffe, struzzi, pecore, bovini
Scorpione e scarabeo stercorario:
rendete al nostro Dio il vostro ringraziamento e la vostra lode.
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Un saluto a voi, donne e uomini,
Anziani e bambini, donne e uomini,

Diverse culture di questa terra arcobaleno:
Dattilografi e insegnanti, addetti alle pulizie e impiegati,
studenti, persone in cerca di lavoro, star della TV e dello sport,
Tutti coloro che hanno cura, che amano e che pregano,
Chi ride e impara, chi riposa e chi gioca.
rendete al nostro Dio il vostro ringraziamento e la vostra lode.

(A New Zealand Prayer Book/He Karakia Mihinare o Aotearoa pag 457, Lynn Pedersen 2016,
Ispirata da Ps 148 &
Song of Creation, New Zealand Prayer Book)
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Salmodia
I cieli narrano la gloria di Dio,
l'opera delle sue mani annuncia
firmamento.
Il giorno al giorno ne affida il
racconto
e la notte alla notte ne trasmette
notizia.

Ascolta il creato parlare di Dio, ascolta la Parola di Dio nelle Scritture
Senza linguaggio, senza parole,
senza che si oda la loro voce,
per tutta la terra si diffonde il loro
annuncio
e ai confini del mondo il loro
messaggio.
Ascolta il creato parlare di Dio, ascolta la Parola di Dio nelle Scritture
La legge del Signore è perfetta,
rinfranca l'anima;
la testimonianza del Signore è
stabile,
rende saggio il semplice. I precetti
del Signore sono retti,
fanno gioire il cuore;
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Ascolta il Creato parlare di Dio, ascolta la Parola di Dio nelle Scritture
I precetti del Signore sono retti,
fanno gioire il cuore;
il comando del Signore è limpido,
illumina gli occhi.
Il timore del Signore è puro,
rimane per sempre;
i giudizi del Signore sono fedeli,
sono tutti giusti (Salmo 19)
Ascolta il creato parlare di Dio, ascolta la Parola di Dio nelle Scritture
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Ringraziamento per la Terra
Ricorda i frutti della terra, per la semina e per il raccolto.
Ricorda la rugiada dell'aria.
Ricorda la caduta delle piogge, le acque e i fiumi.
Ricorda le piante e le fioriture di ogni anno.
Ricorda di proteggere gli uomini, gli animali e me, tuo servo peccatore.

Per la pioggia, il vento del cielo, il seme, le piante, il frutto degli alberi e anche le
vigne e per ogni albero del mondo intero,
Noi siamo grati
Per la Santissima Trinità che ci porta alla perfezione nella sicurezza e nella pace,
perdona i nostri peccati, ci conduce a raggiungere il nostro meglio secondo la
nostra possibilità, affinché possiamo crescere e prosperare per la tua grazia, che
fa gioire la faccia della terra, irriga i suoi solchi, moltiplica e fa abbondare il suo
grano e prepara la semina e la mietitura,
Noi Ti ringraziamo

(adattata dall’Ethiopian Orthodox Tewahedo Pre-Anaphora e Anaphora di Basil)
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Canto
Cantare un inno che lodi Dio come Creatore. Se possibile, trovare un inno condiviso da tutte
le tradizioni partecipanti. Cliccate qui per un elenco di inni sul tema della creazione.

Litania di lamento e pentimento
Si accendono tre candele per rappresentare le voci degli indigeni, delle donne e della
biodiversità
Dio del nostro mondo vibrante,
Hai dato agli esseri umani la responsabilità di prendersi cura l'uno dell'altro. I popoli
indigeni hanno legami storici, spirituali e personali con queste terre in cui noi tutti
abitiamo. Ma molti di noi non siamo riusciti a riconoscere la presenza di Dio in queste
tradizioni e le loro voci lo sono state messe a tacere. Siamo grati alle nazioni indigene per
la cura che hanno avuto e per la loro presenza continuativa sulla Terra. Apprezziamo tutti
la loro resilienza e la forza mostrate attraverso le generazioni fino ad oggi.
Ci rivolgiamo allo Spirito che supera i confini e dà vita alla comunità. Aiutaci a creare un
luogo in cui tutti siamo i benvenuti e riconosciamo la Tua grazia all'opera nel nostro
prossimo. Insieme speriamo di poter apprezzare la ricchezza spirituale nelle nostre
relazioni nella rete della vita.
Signore nella Tua misericordia

Ascolta la nostra preghiera

O Dio di tutta la creazione.
Hai creato terra e alberi, animali e tutte le creature viventi sulla terra. Noi stiamo
distruggendo le foreste, attraverso veleni e disboscamento abbiamo messo a tacere le
voci degli uccelli, degli insetti e gli abitanti della foresta.
Hai creato le meraviglie dell'oceano, i pesci, le conchiglie, gli scogli, le balene, le onde, i
coralli. Gli oceani si stanno riscaldando e annegando nella plastica e le loro voci sono
state silenziate.
Ci rivolgiamo a Te con dolore e pentimento.
Per favore aiutaci a prenderci cura degli oceani, della terra e della foresta e a riconoscere
che la terra è una Tua benedizione per noi. La creazione ci sta parlando, ma la sua voce è
stata messa a tacere dal ruggito della nostra avidità.
Signore nella Tua misericordia
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Ascolta la nostra preghiera
Madre Terra, nostra Sorella, ci sostieni e ci governi. Abbiamo messo a tacere le voci del Tuo
popolo, specialmente le voci delle donne - protettrici della Terra che sono state uccise dai
land-grabbers, dalle compagnie minerarie e dalle compagnie petrolifere. Molte altre sono le voci
delle nostre sorelle che sono state silenziate da inondazioni, uragani e siccità mentre il
riscaldamento della terra porta ulteriore distruzione. Che noi possiamo ascoltare le voci delle
nostre madri e sorelle per impararne a fare tesoro e proteggere la rete della vita.
Signore nella Tua misericordia

Ascolta la nostra preghiera
Ci rivolgiamo a te con dolore e pentimento.
Per favore, Dio Creatore, perdonaci per le attività umane che hanno sopraffatto il tempo
e hanno causato la distruzione del nostro ambiente.
Signore nella Tua misericordia

Ascolta la nostra preghiera
(Adattato da una preghiera di lamento scritta dai membri dei quattro Ordini Religiosi della Chiesa
Anglicana della Melanesia: Fratellanza Melanesiana, Società di San Francesco, Comunità delle Suore della
Chiesa, Comunità delle Suore della Melanesia)

Si mantiene un momento di silenzio mentre i partecipanti spengono le candele in memoria
delle comunità spazzate via dal degrado ambientale e delle creature che si stanno
estinguendo; per le voci delle donne, degli indigeni e della creazione che sono state messe
a tacere.

Cantiamo: Senzeni na? – What have we done?
Trasformaci, o Dio, dal nostro desiderio di ripiegarci su noi stessi, dal rifiuto di ascoltare le voci
delle nostre co-creature. Chiamaci ancora, apri le nostre orecchie. Uniscici e conducici nelle
relazioni giuste che guariscono e sostengono. Illuminaci con il tuo Spirito che rinnova il volto
della Tua Terra e custodisce una casa per tutti. Amen.
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Lettura delle Scritture seguita da una predicazione o
riflessioni
Ascoltate la voce di Dio attraverso il libro delle Scritture. Vedete le letture
tematiche offerte dal Preaching for God’s World o trovate un testo che
corrispondameglio al contesto del vostro incontro di preghiera.

Canto
Cantate un inno che elogi la biodiversità del creato. Se possibile trovate un
inno condiviso da tutte le tradizioni dei partecipanti. Clicca qui per un elenco
di inni sul tema del Creato in lingue diverse o qui grazie alla disponibilità dell’
Interfaith Power and Light.

Professione di fede
Crediamo in Dio, che crea tutte le cose,
che abbraccia ogni cosa, che celebra ogni cosa,
che è presente in ogni parte del tessuto della creazione.
Crediamo in Dio come fonte di tutta la vita,
che battezza questo pianeta con acqua viva.
Crediamo in Gesù Cristo, il sofferente, il povero,
il malnutrito, il rifugiato climatico,
che ama e si prende cura di questo mondo e che soffre con esso.
E noi crediamo in Gesù Cristo, seme di vita,
venuto per riconciliare e rinnovare questo mondo e tutto ciò che contiene.
Crediamo nello Spirito Santo, soffio di Dio,
che si muove con Dio e che si muove tra e con noi oggi.
Crediamo nella vita eterna in Dio.
E crediamo nella speranza che un giorno
Dio porrà fine alla morte e a tutte le forze distruttive.

(Gurukul Theological College, India / adattata da Keld B. Hansen 2009)
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Offerta e preghiera dell'offertorio
Potrete decidere di chiedere un’offerta, magari per raccogliere un po’ di denaro per
contribuire ad un determinato progetto, un ministero ecologico o un aspetto della
giustizia climatica che è significativo nella vostra zona. Potrete anche decidere di
condividere l’ascolto del canto degli uccelli, mostrare piante e animali provenienti dalla
vostra area e così accrescere la consapevolezza collettiva ascoltando le voci
dell’ecosistema locale che loda Dio e che ci chiama ad averne cura.
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Preghiere di intercessione
Amorevole Dio, anche il passero ha trovato una casa, e la rondine un nido per sé, dove
pone i suoi piccoli presso il Tuo altare. Sei attento a tutto quello che hai fatto.
Dio, che ascolti ogni essere vivente,

Aiutaci ad ascoltare come fai Tu.
Amorevole Dio, aiutaci a fornire rifugio a ogni animale e pianta con cui viviamo. Aiutaci
ad essere attenti a tutto quello che hai fatto.
Dio, in cui sussiste tutta la creazione,

Aiutaci ad ascoltare come fai Tu.
Amorevole Dio, quando Gesù gridò e consegnò il suo Spirito, la terra tremò e le rocce si
spaccarono. Sei riconosciuto da tutta la creazione che ti ascolta.
Dio, al quale tutta la creazione risponde,

Aiutaci a risponderTi.
Amorevole Dio, aiutaci a sentirti e a riconoscerti proprio come fanno la terra e le rocce.
Aiutaci a imparare dal modo in cui la creazione riconosce la Tua gloriosa bellezza.
Dio, al quale tutta la creazione risponde,

Aiutaci a risponderTi.
Amorevole Dio, sei presente nella Tua creazione e cerchi di sanarne tutte le ferite. Ti
possiamo trovare passeggiando nei giardini. Apri i nostri occhi per vedere Te, il
giardiniere.
Dio, che sei presente nella Tua creazione,

Aiutaci ad essere presenti.
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Amorevole Dio, spesso abbandoniamo la Tua creazione e causiamo ferite. Aiutaci a seguire i
Tuoi passi e ad imparare a passeggiare nel Tuo giardino come Te.
Dio, che sei presente nella Tua creazione,
Aiutaci ad essere presenti.
Dio amorevole, che ascolti ogni voce, conosci ogni grido di ingiustizia, e sei attento
alle sofferenze della terra: insegnaci ad ascoltare. Guarisci le nostre vite, affinché
possiamo proteggere il mondo e non depredarlo, affinché ascoltiamo il mondo che
hai creato e non ci chiudiamo fuori di esso. Facci comprendere quando non siamo
riusciti a sentire la Tua voce nel trattare la terra.
Dio, che ascolti ogni essere vivente,
Aiutaci ad ascoltare come fai Tu.
Amen
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Preghiera del Signore:
Recitiamo la nostra preghiera comune che Cristo ci ha insegnato. (o usa la seguente formula)
Spirito eterno, Creatore della terra, Tu che sopporti il dolore, Datore di vita,
Fonte di tutto ciò che è e sarà,
Padre e Madre di tutti noi,
Dio che ama, in cui è il cielo:
La santificazione del Tuo nome riecheggia nell'universo!
La via della Tua giustizia sia seguita dai popoli del mondo!
La Tua volontà celeste sarà fatta da tutti gli esseri creati!
La Tua amata comunità di pace e libertà ti chiede di sostenere la speranza e venire sulla terra.
Nutrici oggi con il pane di cui abbiamo bisogno.
Nelle ferite che assorbiamo gli uni dagli altri, perdonaci.
Nei momenti di tentazione e prova, rafforzaci.
Dalle prove troppo grandi da sopportare, risparmiaci.
Dalla morsa di tutto ciò che è male, liberaci.
Perché Tu regni nella gloria del potere che è l'amore, ora e per sempre. Amen.

(Adattato da The New Zealand Book of Prayer | He Karakia Mihinare o Aotearoa.Questa
versione della preghiera del Signore è stata influenzata dai teologi Maori)
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Scambio della pace
Se siamo in Cristo, diventiamo una nuova creazione.

Vediamo Dio intorno a noi. Vediamo Dio dentro di noi. Rendiamo grazie al nostro
Creatore.
Mostriamo la natura premurosa che è in noi salutandoci a vicenda come segno
della giustizia di pace, dell’amore, del perdono e della grazia di Dio. La pace del
nostro Creatore sia con voi in ogni cosa.
E anche con te.
Siete invitati a prendervi cura e a condividere la pace con il vostro prossimo e a
dire una parola di pace alla terra in cui vi riunite e alle creature che condividono
questa casa comune.
(adattato da Celebrare il Creato: onorare le popolazioni indigene, Kelly Sherman-Conroy,
ELCA)

Benedizione
Possa Dio che ha stabilito la danza del creato,
che ha ammirato i gigli del campo,
che tramuta il caos in ordine,
conducici a trasformare le nostre vite e la Chiesa
ad ascoltare le voci di tutte le creature
per riflettere la gloria di Dio nel creato.
(adattato da il Programma Eco-Congregazione CTBI)
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Risorsa in allegato 2:
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.
Scegliete un luogo naturale o un terreno agricolo da contemplare: una foresta, un fiume,
una strada cittadina con un'area naturale, un parco urbano, il campo di un contadino, una
collina o una valle. Trovate un posto comodo in cui riposare all’interno di questo luogo o
vicino ad esso. Pregate in qualunque modo vi venga più naturale. Invitate la Santa Saggezza
ad aprire gli occhi del vostro cuore. Quando sarete pronti, riflettete sulle seguenti domande:

1. Diventare consapevole della presenza di Dio nel luogo
naturale o nel terreno agricolo che si sta contemplando.
In che modo Dio è presente in questo luogo? In che modo tutta la vita che si vede esiste
nello spirito di Dio? Come ti senti sapendo che lo Spirito Santo ha riempito questo posto da
sempre, con ogni creatura che è stata qui dal passato remoto, che ora è qui con te e sarà qui
con le creature in questo luogo in futuro? Come ti senti sapendo che tu, terrestre, appartieni
a questo posto, sei fatto dello stesso carbonio, respiri la stessa aria, sei nutrito dagli stessi
cicli e processi di vita e sei animato dallo stesso Spirito Creatore?

2. Riflettere sui cicli ecologici di questo luogo con gratitudine per

tutto ciò che offre.
Quali cicli di elementi nutritivi sono supportati da questo luogo? È uno spartiacque che
filtra l'acqua? È una foresta pluviale (tropicale o decidua) che trattiene i nutrienti? È un
prato o un campo che fissa l'azoto? È uno spazio verde che assorbe CO2 e pulisce l'aria?
Quali piante, animali, microbi e minerali sono al riparo qui? Come servono l'intera Terra
nel loro essere? Per tutto ciò che questo luogo offre, lasciati riempire da una sensazione
di gratitudine.
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3. Presta attenzione alle voci che si sentono mentre si
contempla la salute di questo sito.
Riempi i polmoni di aria e respira. Sii attento a ciò che senti (l'aria, l'erba, la sabbia, il suolo,
il sole, la pioggia) sulla tua pelle. Apri gli occhi (o chiudili e apri gli occhi del tuo cuore). Apri
le orecchie ad ascolta le voci della creazione in questo luogo. Loro chi sono? Cosa li senti
dire? Chi è scomparso o si è perso in questo posto? Cosa ti dice la loro assenza?
Questo ecosistema è sano? In che modo questo ecosistema è a rischio di malattia? Quali
sono le chiavi per sostenere l'equilibrio di questo luogo? Quali nicchie e diversità devono
essere protette per mantenere la salute di questo habitat? Quali sono le fonti di stress che
minacciano l'equilibrio di questo particolare ecosistema? Come ti senti quando consideri la
fragilità della vita che dipende dalla salute di questo luogo? Qual è il tuo apporto su questo
equilibrio?

4. Scegliere una caratteristica del sito e pregare per esso, il
suo riposo e il suo rinnovamento.
Quando consideriamo i tanti modi in cui questo luogo è stato posto sotto stress,possiamo
chiederci: di che cosa ha bisogno per riposare, essere risanato e rinnovato? Cosa deve
essere conservato affinché questo sito possa guarire? Quali funzioni devono essere
recuperate? Quali creature hanno bisogno di essere riportate qui di nuovo alla loro legittima
dimora in modo che la loro voce possa essere ascoltata? Prega per questo sito e per la
saggezza di prendersi cura di esso.

5. Riguardare tutte le risposte. Cosa potete fare per facilitare
le richieste emerse o promuovere il riposo di questo spazio
ecologico?
Sulla base del tuo esame, come ti identifichi in questo luogo? Cosa è necessario per
occuparti di questo posto? Quale voce che proviene da questo luogo cercherai di
amplificare? Quale sarà il tuo atto di compassione per promuovere il riposo in questa
nostra casa comune?
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Risorsa in allegato 3:
Lista di controllo per un evento
Questa checklist illustra le fasi per organizzare un evento di successo. In breve:
pianificare bene l’evento, raccogliere un ampio supporto, assicurarsi che gli altri siano a
conoscenza dell’evento e mantenere viva l'attenzione su di esso dopo lo svolgimento
dell’evento.
Ecco una guida dettagliata, passo per passo, per la vostra celebrazione:
Radunate un gruppo da una a quattro persone che coordino come guide insieme a
voi. Il comitato di organizzazione di questo evento condividerà il lavoro, svilupperà
idee e lavorerà con il vostro pastore/sacerdote e il vostro gruppo/congregazione
assicurandosi che le attività del Tempo del Creato godano di un ampio sostegno nella
vostra chiesa.
Sviluppate un piano generale per il vostro evento. Fate riferimento ai suggerimenti
dell’evento e scegliete quelli che fanno al caso vostro o sviluppatene altri in
alternativa.
Programmate un momento per parlare con il vostro pastore/sacerdote, leader di
comunità. Per essere preparati all’incontro, condividere la lettera dei leader religiosi
e le informazioni relative al Tempo, che trovate sul sito web Tempo del Creato 2022.
Iniziate l’incontro ringraziando tutti per l’ottimo lavoro che svolgono nella
protezione del creato. Specificate che a voi e al vostro comitato piacerebbe essere
volontari nella chiesa e guidare un evento per il Tempo del Creato. Raccogliete i vari
pareri emersi e prendete nota dei diversi commenti.
Aggiornate il vostro programma in base ai commenti condivisi emersi. Concordate,
con l’amministratore della vostra chiesa la data, l’ora ed il luogo dell’evento.
Registrate il vostro evento sul Tempo del Creato 2022. Una volta registrata, la vostra
celebrazione sarà visibile sulla mappa globale del Tempo del Creato. Vi forniremo
anche risorse aggiuntive tramite email.
Parlate con altri leader della Chiesa, se necessario, per ottenere un parere e il loro
supporto. In base alla vostra tipologia di evento, potete coinvolgere l’incaricato del
territorio, il direttore dell'ufficio per l’educazione religiosa, il responsabile
dell’animazione musicale e liturgica, il consiglio parrocchiale.
Se il vostro evento è ecumenico o interreligioso, contattate i luoghi di culto con i
quali sperate di poter collaborare. Richiedete un incontro e presentate il vostro
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programma così come avete fatto in precedenza con il vostro pastore/sacerdote.

Una volta completato il programma assicuratevi che i membri del vostro gruppo
e di ogni luogo di culto che collaborano con voi ne siano messi a conoscenza. L’ideale
è iniziare la preparazione dell’evento almeno un mese prima della sua realizzazione.
Questa fase è fondamentale per assicurare una forte partecipazione e per realizzare
un evento coinvolgente. Utilizzate il modello di comunicato, il volantino e i post sui
social media, disponibili sul Tempo del Creato 2022.

Qualche giorno prima dell’evento, raccogliete tutto ciò che occorre. Contattate ogni
co-organizzatore per assicurarvi che ciascuno abbia tutto il necessario. Diffondete
un’ultima volta le informazioni in chiesa, chiedendo al vostro pastore/sacerdote di
annunciare l’allestimento di un tavolo in uno spazio pubblico adibito alla
distribuzione di volantini dopo le funzioni.
Realizzate il vostro evento. Buon divertimento!
Dopo l’evento, inviate una nota di ringraziamento a tutti i leader e i volontari.
Informate il vostro gruppo dei risultati o delle successive fasi operative.
Condividete le foto del vostro evento sul Tempo del Creato 2022. Esse potranno
essere condivise pubblicamente e serviranno da incoraggiamento per la
realizzazione degli altri eventi e per l’informazione di tante persone nel mondo.
Compilate il modello di resoconto dell’evento sul Tempo del Creato 2022
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Risorsa in allegato 4:
Creare un Roveto Ardente
Attività legate al Roveto Ardente:
● Organizza un incontro per presentare il tema e il simbolo del Tempo del
Creato di quest'anno. Presenta e spiega brevemente il tema e il
simbolo, poi dedica qualche minuto al dialogo aperto o ad una piccola
discussione di gruppo in modo che le persone possano condividere
quello che pensano riguardo al tema e al simbolo e quali attività
vorrebbero organizzare durante Il Tempo del Creato. Puoi usare questa
presentazione come esempio, invitando i partecipanti a visionare
semplicemente le prime diapositive come un modo per esercitarsi già
nell'ascolto della creazione.
● Organizza un'attività in cui i partecipanti sono invitati a togliersi le scarpe
per sentire sotto i loro piedi il terreno sacro su cui si trovano, così come
Mosè fu invitato a togliersi le scarpe per avvicinarsi al Roveto Ardente
(Es 3,5). Questo può essere fatto all'aperto insieme ad un momento di
preghiera, oppure anche al chiuso.
● Usando le risorse liturgiche nella Guida alla Celebrazione del Tempo del
Creato, potresti anche organizzare un momento di preghiera per
ricordare i nostri antenati nella fede e quanti difendono la nostra casa
comune e anche i più vulnerabili, proprio come Mosè udì Dio ricordare
Abramo, Isacco e Giacobbe (Es 3,6-7). Puoi nominare e ricordare le
popolazioni indigene della tua terra, i leader religiosi, sociali, i lavoratori
e tutti coloro che operano per la giustizia socio-ambientale. Ecco alcuni
esempi di eco-martiri che puoi usare. Qui trovi una risorsa liturgica di
Taizé (solo in inglese) come esempio di azione simbolica ispirata al
racconto dell'Esodo.
● Invita la tua comunità o il tuo gruppo a scrivere sui nastri quali sono le
loro intenzioni di preghiera o gli impegni presi per il Tempo del Creato,
quindi chiedi loro di legare i nastri su un albero o un cespuglio fuori dalla
chiesa o comunità. Vedi l'immagine seguente come fonte d’ispirazione:
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Come creare un Roveto Ardente artigianalmente:
● Posiziona un piccolo cespuglio sull'altare per mantenere il simbolo
presente per tutta la Chiesa durante le celebrazioni della comunità. Puoi
decorare il cespuglio con nastri rossi o della carta per rappresentare il
fuoco.
● Crea una lucerna con il Roveto Ardente. Puoi usare un barattolo, un
sacchetto di carta o qualsiasi altro recipiente in cui è possibile inserire
una candela o una lanterna all'interno. Quindi decora la superficie
esterna del recipiente con un disegno del cespuglio o con carta, foglie,
bastoncini, a piacere. Guarda le seguenti immagini per trarre ispirazione:
● Crea un fuoco finto.
● Invita i bambini della tua parrocchia o comunità a disegnare il Roveto
Ardente e ad usarlo nelle vostre feste e attività. Il disegno può essere
semplice come questo. Puoi invitare i bambini a disegnare il contorno
delle loro mani e poi decorarle per rappresentare il fuoco, oppure usare
foglie vere e bastoni incollati alla carta e utilizzare una torcia dietro di
essa per rappresentare il fuoco. Vedi le immagini seguenti come fonte di
ispirazione:
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