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23 maggio 2019  

Mio fratello in Cristo:   

Cari Saluti da Roma.  

 In occasione della Giornata Mondiale della Biodiversità e in vista del quarto anniversario della 

Laudato Si', il Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale ti invita a considerare in 

spirito di preghiera la cura del creato come parte della tua responsabilità di guida pastorale. 

 Prendersi cura del creato aiuta a proteggere l'eredità che il Creatore ci ha dato, un'eredità 

essenziale per il nostro benessere. Come Papa Francesco ha detto nella Laudato Si', "Questo ci 

impedisce di considerare la natura come qualcosa di separato da noi o come una mera cornice della 

nostra vita. Siamo inclusi in essa, siamo parte di essa e ne siamo compenetrati.” (LS 139) Proteggere 

questa eredità è una maniera di adempiere al nostro ruolo di custodi della creazione; come ha detto 

Papa Benedetto nell’incontro con il clero della Diocesi di Bolzano-Bressanone, “il compito di 

"soggiogarla" non è mai stato inteso come un ordine di renderla schiava, ma piuttosto come compito 

di essere custodi della creazione e di svilupparne i doni."  

 Nell’adempiere questo ruolo di custodi del creato di Dio, rivolgiamo un invito particolare ad 

unirsi alla famiglia ecumenica per celebrare il Tempo del Creato. Durante il Tempo del Creato, 

dal 1 settembre al 4 ottobre ogni anno, i cristiani si uniscono in preghiera e azione per prendersi cura 

della nostra casa comune. 

 Il primo di settembre, Giornata Mondiale di Preghiera per la Cura del Creato, è stata proclamata 

da parte del Patriarca Dimitrios I nel 1989 per gli ortodossi e fatta propria da Papa Francesco nel 

2015. Il Tempo che inizia in questa data e dura fino al 4 ottobre, festa di San Francesco, è sempre più 

accolto. Il cardinale Turkson, l'Arcivescovo di Canterbury, il Patriarca Ecumenico Bartolomeo e 

molti altri sostengono questo Tempo. 

 Un comitato direttivo ecumenico fornisce risorse per celebrare il Tempo del Creato e propone un 

tema per ogni anno. Il tema per il 2019 è "la rete di vita", un tema che collega il nostro ruolo di custodi 

del creato di Dio con l'urgente necessità di proteggere la biodiversità. Questo tema ha importanti 

connessioni con il Sinodo dei Vescovi per la regione Pan-amazzonica che si terrà il prossimo ottobre. 

 Maggiori informazioni sul Tempo del Creato, la sua connessione con il sinodo e la ricchezza di 

risorse disponibili si trovano nella presentazione allegata. Ti incoraggio a diffonderla a tutte le tue 

parrocchie. 

Prego per te e per tutti quelli della tua diocesi e ti chiedo di pregare per me. 

Rispettosamente tuo in Cristo, 
 


