
Ai Ministri locali e Referenti 
Ai Padri Assistenti 

Ai fratelli e le sorelle delle Fraternità tramite il Ministro locale 
Ai Coordinatori zonali 

Carissimi fratelli e sorelle pace e bene. 

Domani sarà la giornata di celebrazione della cura e salvaguardia del Creato, nostra casa Co-

mune. Siamo tutti invitati a vivere, far conoscere e ad approfondire questo tema che tocca tutta 

la nostra vita, partendo proprio dalle nostre relazioni, facendo conoscere in Fraternitá, con pa-

renti ed amici e soprattutto nella vita sociale (Conventi, Parrocchie, circoli, Comuni). 

Come sapete questo anno sarà un tempo dedicato e speciale (1/9/2020- 4/10/2021). 

La “Laudato sii” del nostro amato Papa Francesco ci guida. 

Sul sito nazionale saranno presenti molti spunti per iniziative e molto materiale e anche noi, 

come regionale stiamo organizzando. 

Vi invio il link di accesso. 

https://www.ofs.it/tempo-del-creato-2020/ 

Coordiniamo tutti insieme le varie iniziative, locali e regionali. 

Condividete per favore con i vostri Consigli in modo da poter organizzare. Grazie 

Un caro abbraccio. 

Genova 31 agosto 2020 Il Ministro Regionale
Fiorella Patané

«Il Tempo del Creato è un momento per rinnovare la nostra relazione con il nostro Creatore e tutto il creato attraverso la celebrazione, la 

conversione e l’impegno insieme. Durante questo tempo, ci uniamo ai nostri fratelli e sorelle nella famiglia ecumenica nella preghiera e 

nell’azione per la nostra casa comune. 

Il Patriarca ecumenico Dimitrios I nel 1989 ha proclamato, per gli ortodossi, il 1° settembre giornata di preghiera per il creato. In effetti, 

l’anno liturgico della chiesa ortodossa inizia quel giorno con una commemorazione di come Dio creò il mondo. 

Il Consiglio Mondiale delle Chiese ha contribuito a rendere speciale questo tempo, prolungando la celebrazione dal 1° settembre al 4 otto-

bre. 

Seguendo la guida del Patriarca ecumenico Dimitrios I e del Consiglio Mondiale delle Chiese, i cristiani di tutto il mondo hanno abbracciato 

questo tempo come parte integrante del proprio calendario annuale. Papa Francesco lo ha accolto nella Chiesa cattolica romana e reso uffi-

ciale nel 2015. 

Negli ultimi anni, dichiarazioni di leader religiosi di tutto il mondo hanno anche incoraggiato i fedeli a prendersi del tempo per occuparsi del 

creato durante questo mese di celebrazione. 

Tempo del Creato inizia il 1° settembre, giornata mondiale  di preghiera per la cura del creato, e termina il 4 ottobre, festa di San Francesco 

d’Assisi, patrono dell’ecologia amato da molte confessioni cristiane. 

Durante questo mese di celebrazione, i 2.2 miliardi di cristiani del mondo si riuniscono per prendersi cura della nostra casa comune».


