Custodia del creato: il 30
settembre la giornata diocesana
In questo settembre la Chiesa Italiana celebra la 13° Giornata per la Custodia
del Creato: è infatti dal 2006 che la Conferenza Episcopale Italiana indice per il
1° settembre di ogni anno la celebrazione della “Giornata per la custodia del
Creato”, un’iniziativa voluta in sintonia con le altre comunità ecclesiali europee
che ha lo scopo di dedicare una giornata a riaffermare l’importanza della cura per
l’ambiente con tutte le sue implicazioni etiche e sociali.
È in questa cornice che in Italia la stessa Conferenza Episcopale ha affidato alla
Commissione episcopale per i problemi sociali e il lavoro, la giustizia e la pace, e
alla Commissione episcopale per l’ecumenismo e il dialogo, il compito di
individuare, per ogni anno, il tema specifico di approfondimento, lasciando alle
singole diocesi l’iniziativa di sviluppare attività a livello locale durante tutto il
mese. Quest’anno il tema è “Coltivare l’alleanza con la terra” ed è stato
illustrato in un messaggio della conferenza episcopale italiana.
Nel messaggio che accompagna il tema indicato dalla CEI per il presente anno ci
viene proposta «una sfida che non interessa solo l’economia e la politica: c’è
anche una prospettiva pastorale da ritrovare, nella presa in carico solidale delle
fragilità ambientali di fronte agli impatti del mutamento, in una prospettiva di
cura integrale. Occorre ritrovare il legame tra la cura dei territori e quella
del popolo, anche per orientare a nuovi stili di vita e di consumo
responsabile, così come a scelte lungimiranti da parte delle comunità».
La diocesi di Pistoia, su indicazione del vescovo Tardelli, ha individuato la data
del 30 Settembre per celebrare la Giornata diocesana per la custodia del
creato. In questa occasione ogni realtà parrocchiale è invitata a fare il possibile
impegnandosi in varie forme ed iniziative per dare la giusta rilevanza a tale
argomento.
Da parte dell’Ufficio diocesano per la Pastorale Sociale e lavoro e del Gruppo di
lavoro sugli Stili di vita, è stato predisposto un Sussidio per la preghiera e la
riflessione contenente alcune brevi considerazioni utili per la riflessione ed
alcune intenzioni di preghiera – con la raccomandazione di usarle nella Messa

domenicale del giorno 30 Settembre – ed infine la Preghiera per la terra che
chiude l’Enciclica Laudato si’ da leggere coralmente nella Messa.
Selma Ferrali, Ufficio diocesano per la Pastorale Sociale e lavoro
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