Preghiera (Cristiana) Ecumenica per l’Ambiente
In chiave francescana

Ambientazione – Il luogo di preghiera dovrebbe essere decorato con gusto con i simboli
della terra, in particolare gli antichi elementi della terra, del vento, del fuoco e dell’acqua e
con i simboli francescani del sole e della luna.
Si dovrebbe scegliere un canto d’introduzione, che sia familiare a tutti, o facile da
imparare. Il canto sarà diverso a seconda del luogo dove si terrà la preghiera.
Preghiera iniziale (segno della croce e saluto)
Note introduttive – siamo qui raccolti oggi per pregare Dio, che è Padre, Figlio e Spirito
Santo, come figli di Dio che vivono su un pianeta messo in pericolo dalla nostra incapacità
di averne cura adeguata. La vita umana è a rischio a causa del nostro sfruttamento delle
sue risorse, delle nostre guerre per i beni della terra, e per la riluttanza ad assumerci la
responsabilità dei poveri e degli oppressi. Ci raduniamo non solo per chiedere perdono ai
nostri fratelli e sorelle, ma anche per chiedere a Dio un cuore nuovo, che riconosca la
nostra responsabilità verso nostra sorella Madre Terra e tutti i suoi figli, presenti e futuri.
Col salmista preghiamo:
O SIGNORE, Signore nostro,
quanto è mirabile il tuo nome su tutta la terra!
Voglio innalzare sopra i cieli la tua magnificenza,
con la bocca di bambini e lattanti:
hai posto una difesa contro i tuoi avversari,
per ridurre a silenzio nemici e ribelli.
Quando vedo i tuoi cieli, opera delle tue dita,
la luna e le stelle che tu hai fissato,
che cosa è mai l’uomo perché di lui ti ricordi,
il figlio dell’uomo perché te ne curi?
Davvero l’hai fatto poco meno di un dio,
di gloria e di onore lo hai coronato.
Gli hai dato potere sulle opere delle tue mani,
tutto hai posto sotto i suoi piedi:
tutte le greggi e gli armenti
e anche le bestie della campagna,
gli uccelli del cielo e i pesci del mare,
ogni essere che percorre le vie dei mari.
O SIGNORE, Signore nostro,
quanto è mirabile il tuo nome su tutta la terra!
Preghiamo: O Dio, abbiamo cercato di governare il creato, ma non lo abbiamo trattato
con il dovuto rispetto. Dacci occhi per vedere ciò che è buono, per discernere ciò che

può essere cambiato, e per prevedere un mondo dove i beni della terra siano condivisi
equamente tra tutti.
Riflessione: Desmond Tutu, Arcivescovo Emerito di Città del Capo, Chiesa Anglicana
del Sudafrica
La Genesi nella Bibbia dichiara che gli esseri umani sono stati creati a immagine
di Dio e hanno ricevuto l’incarico di dominare sul resto del creato. Fatti ad imago
dei, sono perciò i rappresentanti di Dio, e quindi devono esercitare questo dominio
non spietatamente, con uno sfruttamento aggressivo, ma come lo eserciterebbe
Dio, con cura, amore e compassione.
Esiste una connessione molto intima tra noi esseri umani e il resto della
creazione, una connessione mistica e reale. Così quando Adamo ed Eva si
rovinano la vita disobbedendo a Dio, ciò ha conseguenze devastanti sul resto della
creazione – il terreno che fino allora ha prodotto raccolti a vantaggio degli uomini,
ora butta fuori erbacce. E’ un modo simbolico di dire che la creazione è stata
danneggiata perché gli esseri umani l’hanno danneggiata. Ora è sangue e
violenza.
Riflessione: Arcivescovo Anders Wejryd di Uppsala, Chiesa di Svezia
L’accesso all’acqua è un diritto dell’uomo. L’acqua è la base di tutta la vita. Il ruolo
unico svolto dall’acqua nella vita umana si riflette nel ruolo chiave dell’acqua nei
testi e nei riti della maggior parte delle religioni in tutto il mondo. Nella nostra
interpretazione cristiana, l’acqua significa purificazione e santità di vita, ed anche
compassione e generosità.
Nella nostra epoca l’acqua è una risorsa scarsa per più di un miliardo di persone.
Le nazioni di questo mondo hanno concordato di dimezzare la fame tra il 2000 e il
2015. Per poter raggiungere questo obiettivo, dobbiamo migliorare in modo
duraturo la situazione idrica del mondo che ci circonda. Tutti noi abbiamo la
comune responsabilità di trovare le soluzioni adatte.
Riflessione: San Paolo (Romani, 8)
Ritengo infatti che le sofferenze del tempo presente non siano paragonabili alla
gloria futura che sarà rivelata in noi. L’ardente aspettativa della creazione, infatti, è
protesa verso la rivelazione dei figli di Dio. La creazione infatti è stata sottoposta
alla caducità – non per sua volontà, ma per volontà di colui che l’ha sottoposta –
nella speranza che anche la stessa creazione sarà liberata dalla schiavitù della
corruzione per entrare nella libertà della gloria dei figli di Dio. Sappiamo infatti che
tutta insieme la creazione geme e soffre le doglie del parto fino ad oggi. Non solo,
ma anche noi, che possediamo le primizie dello Spirito, gemiamo interiormente
aspettando l’adozione a figli, la redenzione del nostro corpo.
Dichiarazione del Gruppo di Lavoro istituito dalla Pontificia Accademia delle Scienze,
Vaticano, 2011
Chiediamo a tutti i popoli e nazioni di riconoscere gli effetti gravi e potenzialmente
irreversibili del riscaldamento globale causato dalle emissioni di gas serra e altri
inquinanti prodotti dall’uomo, e dai cambiamenti in atto nelle foreste, nelle zone
umide, nelle praterie e dagli altri utilizzi della terra. Ci appelliamo a tutte le nazioni
perché sviluppino e mettano in pratica senza indugi politiche efficaci ed eque per
ridurre le cause e l’impatto del cambiamento climatico sulle comunità e sugli

ecosistemi, compresi i ghiacciai delle montagne e i loro bacini idrici, nella
consapevolezza di vivere tutti nella stessa casa. Agendo ora, con spirito di
responsabilità comune e al tempo stesso differenziata, accettiamo i doveri che
abbiamo gli uni verso gli altri e riguardo alla gestione di un pianeta benedetto dal
dono della vita.
Siamo impegnati ad assicurare che tutti gli abitanti di questo pianeta ricevano il
loro pane quotidiano, aria fresca da respirare e acqua pulita da bere, ben
consapevoli che, se vogliamo giustizia e pace, dobbiamo proteggere l’habitat che
ci sostiene.

Con Francesco d’Assisi, preghiamo (o cantiamo)
Altissimu, onnipotente, bon Signore,
Tue so’ le laudi, la gloria e l’honore et onne benedictione.
Ad Te solo, Altissimo, se konfane,
et nullu homo ène dignu Te mentovare.
Laudato sie mi’ Signore, cum tucte le Tue creature,
spetialmente messor lo frate Sole,
lo qual è iorno, et allumini noi per lui.
Et ellu è bellu e radiante cum gran splendore:
De Te, Altissimo, porta significatione.
Laudato si’, mi’ Signore, per sora Luna e le stelle:
in celu l’ài formate clarite et pretiose et belle.
Laudato si’, mi’ Signore, per frate Vento
Et per aere et nubilo et sereno et onne tempo,
per lo quale a le Tue creature dài sustentamento.
Laudato si’, mi’ Signore, per sor’Acqua,
la quale è multo utile et humile et pretiosa et casta.
Laudato si’, mi’ Signore, per frate Focu,
per lo quale ne ennallumini la nocte:
et ello è bello et iocundo et robustoso et forte.
Laudato si’, mi’ Signore, per sora nostra matre Terra,
la quale ne sostenta et governa,
et produce diversi fructi con coloriti flori et herba.
Laudato si’, mi’ Signore, per quelli ke perdonano
Per lo Tuo amore
Et sostengo infirmitate et tribulatione.
Beati quelli ke ‘l sosterrano in pace,
ka da Te, Altissimo, sirano incoronati.
Laudato si’, mi’ Signore, per sora nostra Morte corporale,
da la quale nullu homo vivente po’ skappare:

guai a quelli ke morrano ne le peccata mortali;
beati quelli ke trovarà ne le Tue sanctissime
voluntati,
ka la morte secunda no ‘l farrà male.
Laudate e benedicete mi’ Signore et rengratiate
E serviateli cum grande humilitate.
Ora c’è tempo per le intercessioni, spontanee o fornite su questo blog. Si finisce con la
Preghiera del Signore e il saluto di commiato.

