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L’invito dei leader religiosi a partecipare 
a Tempo del Creato 
 

Cari Sorelle e Fratelli in Cristo, 
 
“Ma interroga pure le bestie, perché ti ammaestrino, gli uccelli del cielo, 

perché ti informino, o i rettili della terra, perché ti istruiscano o i pesci del mare 
perché te lo facciano sapere. Chi non sa, fra tutti questi esseri, che la mano del 
Signore ha fatto questo? “ (Giobbe 12:7-9 —CEI) 

 
Una volta all’anno, dal 1 Settembre al 4 Ottobre, i membri della famiglia 

Cristiana dedicano un po’ di tempo ad approfondire il proprio rapporto con il 
Creatore, il rapporto l’uno con l’altro e con tutto il creato. Questo e’ il Tempo del 
Creato, inaugurato nel 1989 quando il Patriarcato Ecumenico della Chiesa 
Ortodossa ha riconosciuto il giorno di preghiera per il creato. Questo giorno e’ ora 
riconosciuto dalla più vasta famiglia ecumenica. 
 

Durante il Tempo del Creato, ci riuniamo insieme per rallegrarci del 
meraviglioso dono del creato e per riflettere su come ce ne curiamo. Questa 
stagione ci offre un’occasione preziosa di prenderci una pausa dalla vita di tutti i 
giorni e contemplare il tessuto della vita nel quale siamo intrecciati anche noi. 

 
Con l'aggravarsi della crisi ambientale, noi Cristiani siamo urgentemente 

chiamati ad essere testimoni della nostra fede agendo coraggiosamente per 
tutelare il dono che condividiamo. Come recita il Salmo, “Al Signore appartiene la 
terra e tutta la sua pienezza, il mondo e tutti quelli che vi abitano.” (Salmo 24:1-2) 
Durante questo Tempo del Creato ci chiediamo: nelle nostre azioni onoriamo il 
Signore come Creatore? Ci sono modi di approfondire la nostra fede proteggendo “i 
più piccoli dei nostri fratelli” che sono maggiormente soggetti alle conseguenze del 
degrado ambientale? 

 
Ti invitiamo a unirti con noi in un cammino di fede che ci sfida e ci premia 

con prospettive nuove e legami di amore più profondi.  Unisciti nel nostro desiderio 
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sincero di tutelare la creazione e tutti quelli che la condividono, ci prendiamo per 
mano l’un l’altro, dalle varie confessioni, come sorelle e fratelli in Cristo.  Durante 
questa stagione, camminiamo insieme verso una migliore salvaguardia del nostro 
posto nel creato. 

 
 
“Signore, mio Dio, quanto sei grande! Rivestito di maestà e di splendore, 

avvolto di luce come di un manto. Tu stendi il cielo come una tenda,” (Salmo 104:1-
2) 

 
Insieme a te, rendiamo grazie per la comunità di fedeli di tutto il mondo che 

in questo momento porta amore verso il creato, e lodiamo il Creatore per tutti i 
doni che condividiamo.  

 
Nella grazia di Dio, 
 
L'arcivescovo Job di Telmessos, Rappresentante Permanente del Patriarcato 

Ecumenico al WCC per conto di Sua Santità il Patriarca Ecumenico Bartolomeo. 
 
Reverendissimo ed Onorevole Justin Welby, Arcivescovo di Canterbury 
 
Cardinale Peter K,A. Turkson, Prefetto, Dicastero Vaticano per la promozione 

dello sviluppo umano integrale. 
  

Dottor Reverendo Olav Fykse Tveit, Segretario Generale del Consiglio delle 
Chiese Mondiali 

 
Vescovo Efraim Tendero, Segretario Generale dell’Alleanza Evangelica 

Mondiale 
 
Reverendo Dottor Martin Junge, Segretario Generale dell’Alleanza Luterana 

Mondiale 
 
Rudelmar Bueno de Faria, Segretario Generale di Act Alliance 
 
 


