
IL TEMPO DEL CREATO: per saperne di più. 

Mons. Bruno-Marie Duffé, Segretario del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale, ha 
redatto una lettera che invita i cristiani di tutto il mondo a partecipare alla celebrazione del Tempo del 
Creato, l’appuntamento annuale che ha luogo dal 1 settembre  2020, Giornata Mondiale di Preghiera per 
la Cura del Creato, al 4 ottobre, Festa di San Francesco d’Assisi 

Link alla lettera: 
http://www.humandevelopment.va/content/dam/sviluppoumano/news/Mgr%20Duff%C3%A9%20Letter%2
0Season%20of%20Creation%202020%20-%20IT.pdf 

Nel 2019, Papa Francesco ha rilasciato la Sua prima dichiarazione papale su questo Tempo, reperibile al 
link: 
http://www.humandevelopment.va/content/dam/sviluppoumano/news/papa-
francesco_20190901_messaggio-giornata-cura-creato.pdf 

Il Tempo del Creato è, secondo quanto detto dal Pontefice nel 2019, un “periodo di più intensa 
orazione e azione a beneficio della casa comune”, “per riabituarci a pregare”, “per riflettere sui 
nostri stili di vita”, “per intraprendere azioni profetiche, invocando scelte coraggiose”.  

L’invito, si legge nella lettera di Duffé, è di mettere in campo, ispirati dall’Esortazione apostolica 
Querida Amazonia, iniziative come “una messa speciale o un pellegrinaggio a piedi, pratiche di 
sostenibilità o mobilitazioni per rispondere al grido della terra quanto al grido dei poveri, da 
attuare durante questo tempo speciale”. 

Qui il video realizzato dal Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale:  
https://youtu.be/68nbHPesZuM 

La celebrazione di Tempo del Creato è particolarmente rilevante quest'anno, alla luce della pandemia di 
coronavirus. Il Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale è attualmente impegnato nel 
lavoro di elaborazione di una risposta globale alla pandemia, affrontando sia i bisogni immediati di coloro 
che soffrono nel presente, sia la necessità, nel lungo periodo, di costruire una società più giusta. Come ha 
affermato Papa Francesco durante l'Udienza Generale del 22 aprile 2020, in occasione della 
cinquantesima Giornata Mondiale della Terra: “Come la tragica pandemia di coronavirus ci sta 
dimostrando, soltanto insieme e facendoci carico dei più fragili possiamo vincere le sfide globali." 

Il Tempo del Creato è coordinato da un comitato direttivo ecumenico.  

Ulteriori informazioni sono disponibili su SeasonofCreation.org/it:   
https://seasonofcreation.org/it/home-it/ 

In particolare sono interessanti le sezioni “Notizie” e “Informazioni” ed è utile la Guida per la Celebrazione 
scaricabile qui:  
https://seasonofcreation.org/it/celebration-guide-it/ 

Si veda anche il sito della Chiesa Cattolica Italiana: 
https://lavoro.chiesacattolica.it/tempo-del-creato-2020-1-sett-4-ott/. 

PS Papa Francesco ha istituito la Giornata Mondiale della Preghiera per la Cura del Creato nel 2015 con 
una lettera, in cui scriveva che "condividendo con l’amato fratello il Patriarca Ecumenico Bartolomeo le 
preoccupazioni per il futuro del creato ed accogliendo il suggerimento del suo rappresentante, il 
Metropolita Ioannis di Pergamo, intervenuto alla presentazione dell’Enciclica Laudato Si sulla cura della 
casa comune, desidero comunicarvi che ho deciso di istituire anche nella Chiesa Cattolica la 'Giornata 
Mondiale di Preghiera per la Cura del Creato', che, a partire dall’anno corrente, sarà celebrata il 1° 
settembre, così come già da tempo avviene nella Chiesa Ortodossa". 

Nella lettera il Papa affida al Presidente del Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace di informare 
su, promuovere e animare la Giornata e affida al Presidente del Pontificio Consiglio per la Promozione 
dell’Unità dei Cristiani di curarne il coordinamento con le altre realtà ecumeniche. 

Link alla lettera di istituzione: 
http://w2.vatican.va/content/francesco/it/letters/2015/documents/papa-francesco_20150806_lettera-
giornata-cura-creato.html  

Sito della Chiesa Cattolica Italiana: 
https://lavoro.chiesacattolica.it/category/ambiti/custodia-del-creato/?cci_cat=373 

Sito della European Christian Environmental Network: 
https://www.ecen.org/creation-time 
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