Ordine Francescano Secolare d’Italia
Fraternità Regionale di Sicilia “Immacolata Concezione”
Prot. 060/VI/2019

Termini Imerese, 18 Agosto 2019

AI MINISTRI LOCALI OFS
AGLI ANIMATORI ZONALI
A TUTTI I FRATELLI E LE SORELLE DEL’OFS DI SICILIA
ALLA CONFERENZA REGIONALE DEGLI ASSISTENTI
AL PRESIDENTE REGIONALE DELLA GIFRA
AI PADRI PROVINCIALI DI SICILIA

14ª Giornata Nazionale per la Custodia del Creato e celebrazione del “Tempo per il Creato”
"Quante sono le tue opere, Signore” (Sal. 104, 24) Coltivare la biodiversità

Carissimi fratelli e sorelle, il Signore vi dia pace,
Come ogni anno, la Chiesa italiana promuove in sintonia con altre comunità ecclesiali europee, una giornata di
riflessione e preghiera per la tutela del Creato, che si celebra il 1 settembre su proposta dei cristiani ortodossi per i
quali quel giorno coincide col nuovo anno ecclesiastico o Capodanno della Chiesa. Dal 2015 per volontà di Papa
Francesco il 1 settembre è anche la “Giornata mondiale di preghiera per la cura del Creato”.
Nel Messaggio della CEI per la Giornata di quest’anno, "Quante sono le tue opere, Signore” (Sal. 104, 24) Coltivare la
biodiversità, c’è un forte invito a impegnarsi a ogni livello per salvare le specie a rischio, infatti, gli effetti più pesanti
del “land grabbing” e delle monocolture, si ripercuotono sui poveri.
La riflessione dei Vescovi guarda all’enciclica Laudato si’ e al prossimo Sinodo per l’Amazzonia. La perdita di varietà «è
tra le espressioni più gravi della crisi socio-ambientale»; per combatterla è innanzitutto necessario conoscere il
patrimonio dei nostri territori.
L’invito del Messaggio è a valorizzare il biologico: «per contrastare il mutamento climatico servono politiche efficaci e
stili di vita sostenibili».
Ogni uomo, ed in particolare ogni francescano, deve “vivere la vocazione di essere custode dell’opera di Dio” come
parte essenziale della propria esistenza. Tutta la Scrittura, a partire dai racconti della creazione presenti nel libro della
Genesi, ci chiama a coltivare e custodire questo meraviglioso dono che è stato posto nelle nostre mani. L’alleanza tra
il Creatore e le creature che Lui ha voluto fossero a “sua immagine e somiglianza” (Gn 1,26-27) invita ogni abitante
della terra a non essere semplicemente rispettoso del luogo nel quale vive ma a custodirlo perché anche le future
generazioni possono continuare a trarne i frutti utili e necessari per al proprio sostentamento.
Il tempo per il “Creato”, che si snoda tra il 1 settembre ed il 4 ottobre è il periodo dell’anno durante il quale tutti i
cristiani sono invitati a pregare e farsi carico della cura del creato.
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Per noi Francescani Secolari, vi è una doppia responsabilità. L’enciclica Laudato sì, ha rimesso al centro della riflessione
e dell’azione della Chiesa la custodia del Creato, alla quale, in questi secoli, i seguaci di Francesco d’Assisi hanno
dedicato ogni sforzo.
Il “tempo per il Creato” può essere un tempo per riscoprire questa realtà, che è espressione della nostra vocazione
francescana.

Come agire
Si possono organizzare sia a livello locale, sia a livello zonale (con la collaborazione del delegato regionale e dagli
animatori di zona), in sinergia con la Gifra, momenti di preghiera per il Creato, sviluppando un programma, utilizzando
le risorse liturgiche, le preghiere dei fedeli e tutto il materiale reso disponibile dalla Conferenza Episcopale Italiana che
ogni anno pubblica un sussidio per la celebrazione del “Tempo per il Creato”. Grazie a questo materiale, le diocesi, le
comunità cristiane, ed alcune delle nostre fraternità, hanno organizzato negli anni momenti di preghiera ed azioni per
la promozione della cura e la salvaguardia del creato.

Iniziative suggerite dalla CEI per vivere il tempo del creato:
Che fare? Iniziative possibili.
È importante garantire un ampio coinvolgimento del popolo di Dio, anche con la collaborazione di altre associazioni o
movimenti, con iniziative che potranno essere prese nel primo giorno di settembre o nei successivi o nell’intero mese.
Il suggerimento è quello di vivere un vero e proprio Tempo del Creato, esteso sull’intero mese di settembre, per
ricongiungersi idealmente col 4 ottobre, solennità del nostro Padre Serafico San Francesco d’Assisi, che dell’Enciclica
Laudato Sì, costituisce una delle figure di riferimento.
Sarà quindi auspicabile che le indicazioni proposte qui di seguito possano essere realizzate ove possibile col
coinvolgimento attivo dei rappresentanti delle confessioni cristiane presenti.
Segnaliamo dunque alcune possibilità proposte dalla CEI:





Incontri di preghiera, che potranno trovare ispirazione nei grandi temi biblici dell’alleanza e della creazione,
radicate nella misericordia di Dio che si espande a tutto il creato.
Incontri di approfondimento del tema della Giornata da un punto di vista biblico-teologico.
Incontri di approfondimento su tematiche specifiche, ad esempio, sulla custodia dei beni comuni ambientali
(acqua, energia …) o sul clima.
Un momento di festa-celebrazione all’aperto, in qualunque luogo significativo del territorio della Diocesi (per
noi nelle nove zone della fraternità regionale), che coinvolga il mondo giovanile (per noi in particolare la GiFra
un tema a cui essa è particolarmente sensibile). Potrà trattarsi di uno spazio caratterizzato semplicemente per
la sua bellezza naturale, che merita una custodia attenta (parchi, riserve, e aree protette), ovvero per il suo
legame con figure e momenti di particolare accentuazione del rapporto con la creazione (si pensi a luoghi della
tradizione francescana, ma anche a numerosi monasteri e santuari). Potrà anche, d’altra parte, essere la visita
a qualche luogo che testimonia una situazione ecologica particolarmente critica (aree a rischio ambientale o
recentemente bonificate), che incida sulla vita della comunità.

Altresì Vi invitiamo a discutere all’interno delle vostre Fraternità sul nostro stile di vita in relazione all’ambiente.
La Giornata per la Custodia del Creato è allora quest'anno un’occasione per conoscere e comprendere quella realtà
fragile e preziosa della biodiversità, di cui anche la nostra terra di Sicilia è così ricca. Proprio il territorio siciliano, infatti,
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è caratterizzato da una varietà di organismi e di specie viventi acquatici e terrestri, a disegnare ecosistemi che si
estendono in tutta la nostra amata isola.
Da qui l’importanza delle iniziative che porremo in essere che assumono senz’altro un valore importante per la
nostra vocazione cristiana e francescana:




Domenica 1 settembre 2019: Giornata Regionale OFS di Lode e riflessione presso la Riserva naturale Lago
di Pergusa (En);
Domenica 8 settembre 2019: Celebrazione Nazionale della CEI presso la Diocesi di Cefalù;
https://lavoro.chiesacattolica.it/14a-giornata-nazionale-per-la-custodia-del-creato/
14/15 settembre 2019: weekend sul Creato promosso dalla zona Ofs di Agrigento presso la Riserva
naturale Monte Genuardo e Santa Maria del Bosco, nel territorio di Contessa Entellina (Pa).

Allegati:






Messaggio della Conferenza Episcopale Italiana
Locandina CEI
Sussidio di preghiera
Programma XIV giornata per il Creato PERGUSA
Programma Weekend per la Custodia del Creato nei Monti Sicani

“Siamo chiamati, dunque, a lasciarci coinvolgere in tale sguardo, per contemplare anche noi - grati, ammirati e
benedicenti, come Francesco d'Assisi - le creature della terra ed in particolare il mondo della vita, così vario e
rigoglioso” (dal Messaggio della CEI 2019).

REFERENTE REGIONALE EPM

VICEMINISTRO REGIONALE

Davide Guttilla

Claudia Pecoraro
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