TEMPO DEL
CREATO

INVITO A PARTECIPARE AL

TEMPO DEL
CREATO 2021
Il Tempo del Creato è la celebrazione annuale cristiana di preghiera e
azione per la nostra casa comune. Insieme, la famiglia ecumenica di tutto
il mondo si riunisce per pregare e proteggere il creato di Dio.
Il Tempo inizia il 1 settembre, Giornata Mondiale di Preghiera per la Cura
del Creato, e termina il 4 ottobre, Festa di San Francesco d'Assisi, il santo
patrono dell'ecologia, amato da molte confessioni cristiane.

Tema 2021
Quest'anno ci uniremo attorno al tema:

“UNA CASA PER TUTTI?
RINNOVARE L'OIKOS DI DIO".
Oikos è la parola greca che significa
"casa" o "famiglia". Radicando il nostro
tema nel concetto di oikos, celebriamo
la rete integrale di relazioni che
sostengono il benessere della Terra.

Il simbolo di quest'anno, la tenda di
Abramo, rappresenta il nostro impegno a

salvaguardare un posto per tutti coloro che
condividono la nostra casa comune, proprio
come ha fatto Abramo nel Libro della
Genesi.
Ti invitiamo a porre la tenda di Abramo in un
giardino locale come segno di ospitalità per
gli esclusi. Le comunità sono invitate a
pregare con e per i più vulnerabili della
propria comunità.
La tenda può anche essere presente nelle
liturgie o negli eventi durante il Tempo del
Creato come simbolo dell'intenzione della
comunità di creare una casa per tutti.

Durante il Tempo del Creato, i cristiani
trasformeranno la nostra casa in una tenda
per l’intero creato.

Unisciti a noi:
Gli individui e le comunità sono invitati a partecipare attraverso la preghiera, progetti di
sostenibilità o mobilitazione.
Preghiera: organizza un incontro di preghiera ecumenico che unisca tutti i cristiani
nella cura della nostra casa comune.
Sostenibilità: guida un progetto di pulizia che aiuti l’intero creato a prosperare.
Mobilitazione: alza la tua voce per la giustizia climatica partecipando o guidando
una campagna in corso, come il movimento per disinvestire dai combustibili fossili.
Ti invitiamo a pianificare la tua partecipazione a questo Tempo. Per prima cosa, vai su
Season Of Creation.org/it. Troverai la Guida ufficiale alla celebrazione del
Tempo del Creato, un'ampia gamma di risorse e un modulo per registrare i tuoi eventi.
Ci auguriamo che questo Tempo del Creato rinnovi la nostra chiamata battesimale a
prenderci cura e sostenere questa svolta ecologica, in modo che la vita possa prosperare e tutte le creature possano trovare il proprio posto per prosperare nella nostra
casa comune.

