TEMPO DEL CREATO 2020: GIUBILEO PER LA TERRA
Papa Francesco, dopo aver promulgato
l'enciclica Laudato si ', in cui invita a una
"conversione ecologica", ha istituito il 1
settembre come Giornata di preghiera per la
cura del Creato. Quest'anno il Papa ha
ricordato che dal 1 settembre al 4 ottobre
“celebreremo con i nostri fratelli e sorelle,
cristiani di diverse Chiese e tradizioni, il"
Giubileo della Terra ", per commemorare
l'istituzione, 50 anni fa, della Giornata della
Earth ”e che inizierà con la Giornata mondiale
di preghiera per la cura del creato.
Francesco nel messaggio che un anno fa
rivolse al mondo in questa data affermava:
"Dio ha visto che era buono" (Gn 1,25). Lo sguardo di Dio, all'inizio della Bibbia, è dolcemente fisso sulla
creazione. Dalla terra da abitare alle acque che nutrono la vita, dagli alberi che danno frutti agli animali che
popolano la casa comune, tutto è bello agli occhi di Dio, che offre all'uomo il creato come dono prezioso da
custodire.
E osservando la risposta che i cristiani danno alla missione di prendersi cura del creato, ha affermato:
Tragicamente, la risposta umana a quel dono è stata segnata dal peccato, dalla barriera nella propria
autonomia, dall'avidità di possesso e di sfruttamento. L'egoismo e gli interessi hanno reso la creazione - luogo
di incontro e scambio - un teatro di rivalità e confronti.
Il Papa cerca la radice di questa risposta, per questo dice: Alla radice abbiamo dimenticato chi siamo: creature
a immagine di Dio (cfr Gn 1,27), chiamate a vivere come fratelli e sorelle nella stessa casa comune. Non siamo
stati creati per essere individui prepotenti; eravamo pensati e desiderati al centro di una rete di vita composta
da milioni di specie amorevolmente unite dal nostro Creatore. È tempo di riscoprire la nostra vocazione di
figli di Dio, fratelli tra noi, custodi del creato.
Ecco perché il Vescovo di Roma lancia un invito: questo è il momento di riflettere sul nostro stile di vita e su
come la nostra scelta quotidiana in termini di cibo, consumi, viaggi, uso dell'acqua, energia e tanti beni
materiali spesso sono sconsiderati e dannosi. Stiamo prendendo troppo dalla creazione. Scegliamo di
cambiare, adottiamo stili di vita più semplici e rispettosi!
L'impegno per l'ambiente è un aspetto essenziale della proposta scolopica. Calasanz ha cercato la riforma
della società con l'istruzione. Oggi comprendiamo che il vero cambiamento sociale è legato alla cura della
Terra.
In un documento allegato, vi lasciamo un prezioso messaggio del Papa in occasione della Giornata Mondiale
di Preghiera per la Cura del Creato.
Molte risorse sono state sviluppate per aumentare la consapevolezza di questo problema. Un'iniziativa
ecumenica ha progettato un sito web dove si possono trovare risorse in varie lingue:
https://seasonofcreation.org/es/home-es/
La UISG ha anche lanciato una campagna dal titolo: “Seminare speranza per il pianeta”
https://www.sowinghopefortheplanet.org/
In mezzo all'incertezza in cui stiamo vivendo in questo momento, è bene che le nostre scuole prendano
coscienza dell'importanza di prendersi cura della nostra “casa comune”.
MESSAGGIO DI SUA SANTITÀ PAPA FRANCESCO PER LA CELEBRAZIONE DELLA GIORNATA
MONDIALE DI PREGHIERA PER LA CURA DEL CREATO

