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GIORNATA DEL CREATO 

Domenica 7 novembre 2021 

Il pianeta che speriamo. 

Ambiente, lavoro, futuro. #tuttoèconnesso 
 

 

Perché celebrare la Giornata del Creato 
La giornata del creato è stata indetta da papa Francesco nel 2015 anno in cui è stata 

pubblicata l’enciclica Laudato Si’. In questo modo anche la nostra Chiesa ha iniziato, 

in modo ufficiale, a sostenere il cammino comune con altre Chiese cristiane nel 

prendersi cura della creazione di Dio tramite la preghiera, la riflessione, lo studio e 

gesti concreti. È questo il tempo in cui «dobbiamo decidere che genere di mondo 

vogliamo lasciare alle generazioni future. Dio comanda: “Scegli dunque la vita, perché 

viva tu e la tua discendenza” (Dt 30, 19)». In questo tempo siamo chiamati ad 

«ascoltare il grido della terra e delle persone povere» perché Dio ci ha affidato la 

custodia di tutta la creazione e di tutti i nostri fratelli e sorelle, specialmente coloro che 

soffrono maggiormente. L’attuale agire umano sta minacciando tutti, ma, soprattutto, 

il futuro dei bambini, degli adolescenti e dei giovani di oggi. «Ci ritroviamo deboli e 

ansiosi, sommersi da una serie di crisi: sanitaria, ambientale, alimentare, economica e 

sociale, che sono tutte profondamente interconnesse».  

È allora tempo di lavorare «insieme, per un futuro basato sul bene comune. […] 

Insieme possiamo scegliere di agire con amore, giustizia e misericordia. Insieme 

possiamo camminare verso una società più giusta […] con al centro coloro che sono 

più vulnerabili». 

Le citazioni sono tratte dal Messaggio congiunto per la Cura del Creato, del Patriarca 

Ecumenico Bartolomeo, Papa Francesco e Arcivescovo di Canterbury Justin, 01-09-

2021 

 

Intenzioni di preghiera 

1-Ti preghiamo o Signore, affinché possiamo essere capaci di prenderci cura della 

terra, nostra casa comune, e di tutti i nostri fratelli e sorelle che la abitano, specialmente 

di coloro che si trovano in stato di maggiore necessità. 

2- Ti preghiamo o Signore, perché i cristiani di tutte le Chiese e confessioni sappiano 

camminare insieme, fra loro, con i credenti di altre religioni, e con tutta l’umanità, per 

costruire un futuro basato sulla tua giustizia, sulla fratellanza e sulla pace. 


