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INTRODUZIONE ALLA PREGHIERA 
La salvaguardia del creato:  

una sfida ecumenica per ognuno di noi 
 
3S. Il primo settembre si è svolta la Giornata di preghiera per la 
salvaguardia del creato. Radio Oreb estenderà questa preghiera a tutto il 
mese di settembre per incontrarsi poi con la diocesi che celebrerà una 
veglia per il creato il prossimo 26 settembre a Monte Berico.  
Quest’anno la giornata di preghiera per la salvaguardia del creato è 
arricchita da due eventi: la pubblicazione dell’enciclica di papa Francesco 
sull’ecologia “Laudato sii” e la partecipazione alla giornata delle Chiese 
Ortodosse.  Bartolomeo I, patriarca ecumenico di Costantinopoli, nel suo 
Messaggio per la Giornata di preghiera per la salvaguardia del creato ha 
toccato temi molto simili a quelli dell’enciclica “Laudato sì” di papa 
Francesco: la follia dell’uomo a ritenersi padrone e non custode della 
creazione “molto buona” di Dio; l’ascesi come correttivo del consumismo; 
l’annuncio evangelico per sanare “l’immondizia spirituale” che produce 
quella materiale. Bartolomeo mostra anzitutto che è l’uomo ad essere 
responsabile di questi cambiamenti climatici che  mettono a rischio la 
vita dell’umanità e quella della regolarità della natura, stravolgendo la 
creazione che Dio ha creato come “molto buona”.  Papa Francesco, nella 
“Laudato sì” parla di “antropocentrismo deviato” per cui l’uomo, in un 
delirio di onnipotenza, pensa di essere il padrone del mondo e non 
“custode” di un mondo creato da un Altro. 
Bartolomeo constata con amarezza che  
 
S1. “Noi uomini siamo i distruttori della creazione con la nostra cupidigia, 
col nostro attaccamento alla terra, ai beni terrestri, sforzandoci di 
continuo ad accrescerli, come il ‘ricco stolto’ del Vangelo”. 
 
3S. Facendo tesoro della tradizione cristiana, il patriarca suggerisce la 
pratica tradizionale della “ascesi” (Francesco direbbe: della sobrietà):  
 
S1. “Al principio del consumismo  contrapponiamo il principio della 
ascesi. Un principio [che implica] il limitare le necessità all’indispensabile. 
Questo non comporta privazione ma la razionalizzazione del consumo e la 
condanna etica dello spreco”. 
 
S3. Infine, Bartolomeo fa notare che le “immondizie” di cui è piena la 
terra sono sì “materiali”, ma anche “spirituali”.  Per questo, l’impegno per 
“la tutela di tutto il creato”, ha bisogno dell’annuncio cristiano:  
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S1. “ un’opera evangelica, un’opera apostolica: per riaccendere … il lieto 
annuncio evangelico nell’attuale mondo sconvolto,  risvegliando la natura 
spirituale assonnata dell’uomo molto volte provato”.  
 
S3. Tale annuncio deve essere fatto “ in modo versatile  e multiforme”, per 
“trasmettere un messaggio di speranza e di pace e di reale gioia: di pace, e 
gioia in Cristo”. 
 
Dedichiamo l’adorazione di oggi a questi temi di essenziale importanza 
per la salvaguardia, la tutela e la promozione della vita sulla terra. Ci 
mettiamo in ascolto della Parola di Dio e in adorazione di Colui per mezzo 
del quale sono state fatte tutte le cose e tutte in lui sussistono. 
Invochiamo ora lo Spirito Creatore perché con la sua forza creatrice 
rinnovi la faccia della terra. 
 
INVOCAZIONE: VIENI SPIRITO CREATORE 
 
Rit. Vieni Spirito creatore, vieni vieni 
 
1L. Vieni, Santo Spirito, 
manda a noi dal cielo  
un raggio della tua luce. 
Vieni, padre dei poveri,  
vieni, datore dei doni,  
vieni, luce dei cuori. Rit. 
 
2L. Consolatore perfetto,  
ospite dolce dell'anima,  
dolcissimo sollievo. 
Nella fatica, riposo,  
nella calura, riparo, nel pianto conforto. Rit. 
 
3L. O luce beatissima,  
invadi nell'intimo  
il cuore dei tuoi fedeli. 
Senza la tua forza nulla è nell'uomo,  
nulla è senza colpa. Rit. 
 
4L. Lava ciò che è sordido,  
bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina. 
Piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido,  
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drizza ciò ch'è sviato. Rit. 
 
5L. Dona ai tuoi fedeli  
che solo in te confidano i tuoi santi doni. 
Dona virtù e premio, dona morte santa,  
dona gioia eterna. AMEN. Rit. 
 
SALUTO  

 

G. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo 
Tutti: Amen. 
  
G. La creazione è nata dalle mani di Dio. E’ il frutto del suo amore, 
la culla preparata per ospitare la sua creatura, l’uomo, il luogo per 
accoglierlo e farlo crescere. In quanto opera delle mani del 
Creatore, la natura rinvia naturalmente a lui, permette di 
contemplare la sua infinita bontà. 
Come scrive San Paolo ai Romani:  
 
T. “Le sue perfezioni invisibili, ossia la sua eterna potenza e 
divinità, vengono contemplate e comprese dalla creazione del 
mondo attraverso le opere da lui compiute”. (Rm 1,20)  
 
G. Le magnificenze degli esseri creati sono dunque – secondo un 
efficace espressione di Massimo il Confessore – “gli araldi dalla 
voce penetrante” che rivelano “le realtà invisibili di Dio”. 

 
T. Dio ci ha chiamati alla vita, vuole che noi cresciamo nel Suo 
amore. Ci ha chiamato per nome, per crescere insieme agli  
altri, per amare e custodire il creato come un giardino, 
perché anche noi possiamo portare  frutti buoni di vita piena.  
Noi ti ringraziamo e confidiamo in Te. Maranathà, Vieni 
Signore Gesù 

 
CANTO PER L’ESPOSIZIONE: POPOLI TUTTI BENENDITE – B.434 
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LA PAROLA 
 

S2. Dal libro della Genesi (Gen 2,7.-9.15-17) 
Il Signore Dio plasmò l'uomo con polvere del suolo e soffiò nelle 
sue narici un alito di vita e l'uomo divenne un essere vivente. Poi il 
Signore Dio piantò un giardino in Eden, a oriente, e vi collocò 
l'uomo che aveva plasmato. Il Signore Dio fece germogliare dal 
suolo ogni sorta di alberi graditi alla vista e buoni da mangiare, e 
l'albero della vita in mezzo al giardino e l'albero della conoscenza 
del bene e del male … Il Signore Dio prese l'uomo e lo pose nel 
giardino di Eden, perché lo coltivasse e lo custodisse. Signore Dio 
diede questo comando all'uomo: "Tu potrai mangiare di tutti gli 
alberi del giardino, ma dell'albero della conoscenza del bene e del 
male non devi mangiare”. Parola di Dio 
T. Rendiamo grazie a Dio 
 

DAVANTI A GESÙ EUCARISTIA 
3S. Preghiamo insieme davanti a Gesù eucaristia per mezzo del 
quale tutto il creato è stato fatto e tutto in lui sussiste e, lodandolo, 
acclamiamo: 
 
T. Signore nostro Dio 
quanto è grande il tuo nome su tutta la terra. 
  
1L. Il cielo e le sue stelle mi sussurrano l’immensità del tuo amore, 
che abbraccia un universo di cui nessuno sa tracciare i confini. 
La luna e il sole mi raccontano le infinite volte in cui, per ogni 
uomo e donna, ti sei fatto luce nelle notti più oscure 
e hai sciolto quei gelidi inverni della vita che congelano il cuore. 
Il mare e il suo orizzonte mi dicono la profondità del tuo mistero 
e ogni vetta montuosa mi invita a esplorarlo. 
  
T. Signore nostro Dio 
quanto è grande il tuo nome su tutta la terra. 
  
2L. Le rughe sul volto di un anziano mi dicono la tua fedeltà nel 
tempo e la freschezza del leggero andare di un bambino mi dice la 
tua effervescenza. Il grembo gravido di una madre mi insegna a 
credere 
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nel mistero della vita che rinasce ogni volta 
e le mani consumate di una nonna mi chiedono di lasciarmi 
scolpire dalla vita. 
Tutto ciò che vive incide sulla roccia della storia ciò che fai per noi 
e ogni essere vivente canta, con la vita, 
i prodigi e le meraviglie che per noi hai creato dal nulla1. 
  
T. O Signore nostro Dio, 
quanto è grande e stupefacente il tuo amore per noi! 
Amen. 
 
CANONE:  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CUSTODIRE I DONI DI DIO 

 
3S. Dio ha creato tutto quello che esiste. Ha chiamato alla vita 
l’uomo - ognuno di noi, suoi figli, di aver cura, di custodire tutto e 
tutti che ci ha affidato. “Custodire” è il nostro compito, la nostra 
responsabilità. Perciò può essere visto anche “come compimento 
dell’opera di creazione” … compimento del mio essere 
uomo/donna. Siamo creati all’immagine di Dio, allora il nostro 

                                                 
1 Libera interpretazione del Salmo 8, di Mariangela Tassielli fsp 
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primo compito è custodire l’immagine di Dio in noi. Come 
leggiamo nel Catechismo della Chiesa Cattolica: 
  
3L.   “l’immagine divina è presente in ogni uomo. Risplende nella 
comunione delle persone, a somiglianza dell'unità delle persone 
divine tra loro”. (CCC 1702). 
  
4L. “La persona umana partecipa alla luce e alla forza dello Spirito 
divino. Grazie alla ragione è capace di comprendere l'ordine delle 
cose stabilito dal Creatore. Grazie alla volontà è capace di  rientarsi 
da sé al suo vero bene. Trova la propria perfezione nel cercare e 
nell'amare il vero e il bene. (CCC 1704) 
  
3S. Non siamo da soli nel mondo, Dio ci ha chiamati nella 
relazione con gli altri, per scoprire sempre di più il Suo amore. Ci 
ha affidato il compito di essere custodi l’uno dell’altro. Il primo 
passo in questo è ascoltare l’altro, uscire da noi stessi. 
  
5L. Tuttavia, il racconto della creazione ci rivela “che la custodia 
implichi anche una distanza …  L’uomo si potrà appropriare, 
mangiando, di tutto, potrà godere di tutto, ma c’è un limite, c’è 
qualcosa di cui non ci si può impossessare, c’è una distanza da 
mantenere. Custodire, dunque, significa certamente godere di ciò 
che è stato dato in dono, mangiare di esso, ma significa anche 
consapevolezza che c’è qualcosa che non posso mangiare, c’è una 
distanza, un limite che non posso superare”. 
Come dice il libro della Sapienza: 
  
S2. Il Signore mi ha creato come inizio della sua attività, 
prima di ogni sua opera, all'origine. 
Dall'eternità sono stata formata, 
fin dal principio, dagli inizi della terra. 
  
T. Quando non esistevano gli abissi, io fui generata, 
quando ancora non vi erano le sorgenti cariche d'acqua; 
prima che fossero fissate le basi dei monti, 
prima delle colline, io fui generata, 
quando ancora non aveva fatto la terra e i campi 
né le prime zolle del mondo. 
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S2. Quando egli fissava i cieli, io ero là; 
quando tracciava un cerchio sull'abisso, 
quando condensava le nubi in alto, 
quando fissava le sorgenti dell'abisso, 
quando stabiliva al mare i suoi limiti, 
così che le acque non ne oltrepassassero i confini, 
quando disponeva le fondamenta della terra, 
io ero con lui come artefice 
ed ero la sua delizia ogni giorno: 
giocavo davanti a lui in ogni istante, 
giocavo sul globo terrestre, 
ponendo le mie delizie tra i figli dell'uomo. 
  
T. Beato chi ascolta la sapienza 
Ora, figli, ascoltatemi: 
beati quelli che seguono le mie vie! 
Ascoltate l'esortazione e siate saggi, 
non trascuratela! 
  
S2. Beato l'uomo che mi ascolta, 
vegliando ogni giorno alle mie porte, 
per custodire gli stipiti della mia soglia. 
Infatti, chi trova me trova la vita 
e ottiene il favore del Signore; 
ma chi pecca contro di me fa male a se stesso; 
quanti mi odiano amano la morte»2. 
  
CANONE: LAUDATE OMNES GENTES 

 
3S. Fin dall’inizio del suo pontificato Papa Francesco ci interpella 
che “la vocazione del custodire riguarda tutti … Non riguarda 
solamente noi cristiani, ha una dimensione che precede e che è 
semplicemente umana”. Questo invito si è intensificato ancora di 
più dopo la diffusione della prima lettera enciclica “Laudato sii”. 
Ascoltiamo le parole del papa, il suo invito di essere “custodi del 
dono di Dio.” Facciamole nostre, riflettendo del loro significato per 

                                                 
2 Dal libro della Sapienza (Sap 8,22-36) 
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la nostra vita – come posso viverle concretamente nella giornata, 
ovunque e con chiunque mi trovo? 
  
6L.  “La vocazione del custodire è il custodire la bellezza del 
creato”. 
 
Pausa meditativa con sottofondo musicale 

 
6L. “La vocazione del custodire è l’avere rispetto per ogni creatura 
di Dio e per l’ambiente in cui viviamo”. 
 
Pausa meditativa con sottofondo musicale 

  
6L. “La vocazione del custodire è l’aver cura di ogni persona, con 
amore, specialmente dei bambini, dei vecchi, di coloro che sono più 
fragili e che spesso sono nella periferia del nostro cuore”. 
 
Pausa meditativa con sottofondo musicale 

  
6L. “La vocazione del custodire è l’aver cura l’uno dell’altro nella 
famiglia”. 
 
Pausa meditativa con sottofondo musicale 

 
6L. “La vocazione del custodire è’ il vivere con sincerità le 
amicizie”. 
  
Pausa meditativa con sottofondo musicale 

 
6L. “Quando i nostri occhi sono illuminati dallo Spirito, si aprono 
alla contemplazione di Dio, nella bellezza della natura e nella 
grandiosità del cosmo, e ci portano a scoprire come ogni cosa ci 
parla di Lui e del suo amore”. 
 
Pausa meditativa con sottofondo musicale 

  
T.  “Tutto questo suscita in noi grande stupore e un profondo 
senso di gratitudine! (…) lo Spirito ci porta a lodare il Signore 
dal profondo del nostro cuore e a riconoscere, in tutto ciò che 
abbiamo e siamo, un dono inestimabile di Dio e un segno del 
suo infinito amore per noi”.   
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CANTO: LE MANI ALZATE – R.135 
 
PREGHIERE DI INTERCESSIONE  
G: Dio Padre ha benedetto l’opera delle sue mani e affida ogni 
giorno alla custodia amorevole dell’uomo i doni del creato. 
Preghiamo il Signore perché ci sostenga in questo compito gravoso 
e ci renda fedeli collaboratori al progetto della creazione nella 
responsabilità e nella fedeltà. Rivolgiamo al Creatore le nostre 
suppliche cantando: 
 
Noi ti preghiamo: kyrie, kyrie eleison 
T. Kyrie, kyrie eleison 
 

1L. La comunità ecclesiale, guidata da Cristo, ritrovi l’autentica 
misura dell’amore e si unisca nel rendimento di grazie a Dio 
creatore e Padre, fonte prima di ogni bene e di progresso materiale 
e spirituale.  
 
2L. Le immense risorse della terra e dell’ingegno umano non siano 
disperse negli sprechi e nelle armi di distruzione e morte, ma 
utilizzate per sollevare le moltitudini che gemono nella miseria e 
nella fame.  
 
3L. Il lavoro in tutte le sue espressioni si ispiri alla parola e 
all’esempio di Cristo e diventi per tutti libertà da ogni 
sfruttamento, frutto della genialità dei figli di Dio e occasione per 
accrescere la bellezza del creato.  
 
4L. Ogni uomo, illuminato dallo Spirito, sappia comprendere il 
prodigio della creazione che ogni anno si rinnova e collabori al 
disegno di Dio con il miglioramento interiore e il generoso servizio 
del bene comune. 
  
5L. La parola del Signore, seminata nei nostri cuori, ispiri scelte 
coraggiose di povertà, di condivisione e di rispetto verso ogni 
creatura che ci facciano crescere in uno stile di vita evangelico e 
nella custodia dei doni del creato.  
 

Padre nostro 
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PREGHIAMO  
3S. Signore, illumina i nostri occhi con l’azzurro del tuo cielo, 
colmaci di stupore per le meraviglie del creato 
che ci parlano della tua grandezza. 
Nelle giornate grigie e piene di impegni, 
insegnaci a consegnarti i nostri affanni, 
e placa le nostre ansie. 
Signore, squarcia il cielo e scendi, 
vieni nel nostro cuore ferito, 
vieni là dove la tentazione ci oscura, 
vieni nella tua dimora. 
Nell’ora del dolore liberaci 
Dalla paura e dalla disperazione, 
donaci la forza di sollevare il nostro sguardo 
verso il tuo cielo, 
da dove ci verrà l’ aiuto. 
 
G.  Preghiera per la nostra terra (di papa Francesco)  
 
T. Dio Onnipotente, 
che sei presente in tutto l’universo 
e nella più piccola delle tue creature, 
Tu che circondi con la tua tenerezza 
tutto quanto esiste, 
riversa in noi la forza del tuo amore 
affinché ci prendiamo cura 
della vita e della bellezza. 
Inondaci di pace, 
perché viviamo come fratelli e sorelle 
senza nuocere a nessuno. 
O Dio dei poveri, 
aiutaci a riscattare gli abbandonati 
e i dimenticati di questa terra 
che tanto valgono ai tuoi occhi. 
Risana la nostra vita, 
affinché proteggiamo il mondo 
e non lo deprediamo, 
affinché seminiamo bellezza 
e non inquinamento e distruzione. 
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Tocca i cuori di quanti cercano solo vantaggi 
a spese dei poveri e della terra. 
Insegnaci a scoprire il valore di ogni cosa, 
a contemplare con stupore, 
a riconoscere che siamo profondamente uniti 
con tutte le creature 
nel nostro cammino verso la tua luce infinita. 
Grazie perché sei con noi tutti i giorni. 
Sostienici, per favore, nella nostra lotta 
per la giustizia, l’amore e la pace. 
  
CANTO: ALTISSIMO R.24 
 
BENEDIZIONE EUCARISTICA  
 
ORAZIONE 
 
CANTO A MARIA: MADONNA NERA – R.142 
 


