
  

INCONTRO ECUMENICO DI PREGHIERA 
PER IL TEMPO DEL CREATO 

 

ASCOLTA LA VOCE DEL CREATO 
 

Parrocchia di San Francesco di Acqui Terme – 4 ottobre 2022 

Memoria di San Francesco d'Assisi 
 

SALUTI del parroco della Comunità Pastorale San Guido-Acqui e del  

Presidente della Commissione Diocesana per l’Ecumenismo e il dialogo Interreligioso 
 

CELEBRANTI PADRE VASILE, PASTORE GREGORIO E VESCOVO LUIGI, INSIEME: 

Siamo qui riuniti nel nome del Dio Trino, Creatore, Redentore e Sostenitore 

della Terra e di tutte le sue creature! Lode alla Santa Trinità! Dio è suono e 
vita, Creatore dell’universo, Fonte di vita, Colui a cui gli angeli cantano: Luce 

Meravigliosa di tutti i misteri conosciuti o sconosciuti all’umanità, e Vita che 

vive in tutto. (Ildegarda di Bingen, XIII sec.)  
 

CANTO  

RITORNELLO: 

Vieni, vieni, Spirito d'amore, ad 
insegnar le cose di Dio. 

Vieni, vieni, Spirito di pace, 

a suggerir le cose  
che lui ha detto a noi. 
 

Noi ti invochiamo, Spirito di Cristo, 

vieni tu dentro di noi. 

Cambia i nostri occhi, fa' che noi 
vediamo  

la bontà di Dio per noi. RIT: 

Vieni o Spirito dai quattro venti 
e soffia su chi non ha vita. 

Vieni o Spirito e soffia su di noi, 

perché anche noi riviviamo. RIT: 
 

Insegnaci a sperare,  
insegnaci ad amare,  

insegnaci a lodare Iddio. 

Insegnaci a pregare,  
insegnaci la via, 

insegnaci tu l'unità. RIT:
 
 

Dal libro di preghiera della Chiesa evangelica di Nuova Zelanda: ci uniamo ai fratelli di questa Chiesa 

che esprimono il loro saluto con evidenti riferimenti all’ambiente specifico di quelle zone 

PASTORE: Giunga a tutti voi un saluto nel nome del nostro Dio buono: il cui 

amore dura per sempre. Un saluto a voi sole e luna, stelle del cielo australe: 

rendete al nostro Dio il vostro ringraziamento e la vostra lode. Alba e 
tramonto, notte e giorno: rendete al nostro Dio il vostro ringraziamento e la 

vostra lode. Un saluto a voi montagne e valli, prati e ghiaioni, ghiacciai e 

valanghe, nebbia e neve: rendete al nostro Dio il vostro ringraziamento e la 
vostra lode. Un saluto a voi kauri e pino, rata e kowhai, muschi e felci, 

baobab, fynbos, podo e aloe: rendete al nostro Dio il vostro ringraziamento e 
la vostra lode. Un saluto a voi delfini e kahawai, leoni marini e granchi, corallo 

e anemone, pipi e gamberi: rendete al nostro Dio il vostro ringraziamento e la 

vostra lode. Un saluto a voi conigli e bovini, falene e cani, kiwi e passero e tui 
e falco, elefanti, leoni, rinoceronti e giraffe, struzzi, pecore, bovini, scorpione e 

scarabeo stercorario: rendete al nostro Dio il vostro ringraziamento e la vostra 

lode. Un saluto a voi, donne e uomini, anziani e bambini, donne e uomini, 
diverse culture di questa terra arcobaleno: operai e insegnanti, addetti alle 

pulizie e impiegati, studenti, persone in cerca di lavoro, star della TV e dello 
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sport, tutti coloro che hanno cura, che amano e che pregano, chi ride e 

impara, chi riposa e chi gioca, rendete al nostro Dio il vostro ringraziamento e 

la vostra lode.  
 
Recitiamo ora insieme il salmo 19 
(TUTTI): Ascolta il creato parlare di Dio, ascolta la Parola di Dio nelle 

Scritture 
 

LETTORE 1 I cieli narrano la gloria di Dio, l’opera delle sue mani annuncia 

firmamento. 
Il giorno al giorno ne affida il racconto e la notte alla notte ne trasmette 

notizia.  

TUTTI: Ascolta il creato parlare di Dio, ascolta la Parola di Dio nelle 
Scritture  
 

L1. Senza linguaggio, senza parole, senza che si oda la loro voce, per tutta la 

terra si diffonde il loro annuncio e ai confini del mondo il loro messaggio. 
T. Ascolta il creato parlare di Dio, ascolta la Parola di Dio nelle 

Scritture  
 

L1. La legge del Signore è perfetta, rinfranca l’anima; la testimonianza del 
Signore è stabile, rende saggio il semplice. I precetti del Signore sono retti, 

fanno gioire il cuore;  

T. Ascolta il Creato parlare di Dio, ascolta la Parola di Dio nelle 
Scritture  
 

L1. Il comando del Signore è limpido, illumina gli occhi. Il timore del Signore è 

puro, rimane per sempre; i giudizi del Signore sono fedeli, sono tutti giusti.  
T. Ascolta il creato parlare di Dio, ascolta la Parola di Dio nelle 

Scritture 
 
 
 

RINGRAZIAMENTO PER LA TERRA 
tratto da una liturgia della Chiesa ortodossa etiopica 

 

VESCOVO: Ricorda i frutti della terra, per la semina e per il raccolto. Ricorda 
la rugiada dell’aria. Ricorda la caduta delle piogge, le acque e i fiumi. Ricorda 

le piante e le fioriture di ogni anno. Ricorda di proteggere gli uomini, gli 

animali e me, tuo servo peccatore. Per la pioggia, il vento del cielo, il seme, le 
piante, il frutto degli alberi e anche le vigne e per ogni albero del mondo 

intero,  

TUTTI: Noi Ti ringraziamo  
 

V. Per la Santissima Trinità che ci porta alla perfezione nella sicurezza e nella 

pace, perdona i nostri peccati, ci conduce a raggiungere il nostro meglio 

secondo la nostra possibilità, affinché possiamo crescere e prosperare per la 
tua grazia, che fa gioire la faccia della terra, irriga i suoi solchi, moltiplica e fa 

abbondare il suo grano e prepara la semina e la mietitura,  

T. Noi Ti ringraziamo  
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CANTO 
Laudato sii o mi Signore (4v) 

E per tutte le tue creature, 
per il sole e per la luna, 

per le stelle e per il vento, 

e per l'acqua e per il fuoco. 
 

Laudato sii o mi Signore (4v) 

Per sorella madre terra 
che ci nutre e ci sostiene, 

per i frutti, i fiori e l'erba, 

per i monti e per il mare.  
 

Laudato sii o mi Signore (4v) 

Perché il senso della vita 
è cantare e lodarti; 

e perché la nostra vita 

sia sempre una canzone.  
Laudato sii o mi Signore (4 v)

 
 

 
 

LITANIA DI PENTIMENTO 
Si accendono tre candele per rappresentare le voci degli indigeni, delle donne e della 

biodiversità che sono le principali vittime del dissesto ambientale - tratto da una preghiera di 
lamento scritta dai membri dei quattro Ordini Religiosi della Chiesa Anglicana della Melanesia 
 

LETTORE 2: O Dio, Tu hai dato agli esseri umani la responsabilità di prendersi 

cura l’uno dell’altro. I popoli indigeni hanno legami storici, spirituali e 

personali con queste terre in cui noi tutti abitiamo. Ma noi non siamo riusciti a 
riconoscere la presenza di Dio in queste tradizioni e le loro voci sono state 

messe a tacere. Siamo grati alle nazioni indigene per la cura che hanno avuto 

e per la loro presenza continuativa sulla Terra. Apprezziamo tutti la loro 
capacità di resistere e la forza mostrate attraverso le generazioni fino ad oggi. 

Ci rivolgiamo allo Spirito che supera i confini e dà vita alla comunità. Aiutaci a 

creare un luogo in cui tutti siamo i benvenuti e riconosciamo la Tua grazia 
all’opera nel nostro prossimo. Insieme speriamo di poter apprezzare la 

ricchezza spirituale nelle nostre relazioni nella rete della vita.  

TUTTI: Signore, nella Tua misericordia, Ascolta la nostra preghiera  
 

L2. O Dio di tutta la creazione, hai creato terra e alberi, animali e tutte le 

creature viventi sulla terra. Noi stiamo distruggendo le foreste, attraverso 

veleni e disboscamento abbiamo messo a tacere le voci degli uccelli, degli 
insetti e gli abitanti della foresta. Hai creato le meraviglie dell’oceano, i pesci, 

le conchiglie, gli scogli, le balene, le onde, i coralli. Gli oceani si stanno 

riscaldando e annegando nella plastica e le loro voci sono state silenziate. Ci 
rivolgiamo a Te con dolore e pentimento. Per favore aiutaci a prenderci cura 

degli oceani, della terra e della foresta e a riconoscere che la terra è una Tua 
benedizione per noi. La creazione ci sta parlando, ma la sua voce è stata 

messa a tacere dal ruggito della nostra avidità.  

T. Signore, nella Tua misericordia, Ascolta la nostra preghiera  
 

LETTORE 1: Madre Terra, nostra Sorella, ci sostieni e ci governi. Abbiamo 

messo a tacere le voci del Tuo popolo, specialmente le voci delle donne - 

protettrici della Terra che sono state uccise dai ladri di terre, dalle compagnie 
minerarie e dalle compagnie petrolifere. Molte altre sono le voci delle nostre 

sorelle che sono state ridotte al silenzio da inondazioni, uragani e siccità 
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mentre il riscaldamento della terra porta ulteriore distruzione. Che noi 

possiamo ascoltare le voci delle nostre madri e sorelle per imparare a farne 

tesoro e proteggere la rete della vita.  
T. Signore, nella Tua misericordia, Ascolta la nostra preghiera  
 

L1. O Dio, ci rivolgiamo a te con dolore e pentimento. Per la tua misericordia, 

Dio Creatore, perdonaci per le attività umane che hanno sopraffatto il tempo e 
hanno causato la distruzione del nostro ambiente.  

T. Signore, nella Tua misericordia, Ascolta la nostra preghiera 
 
 

Manteniamo un momento di silenzio mentre si spengono le candele in memoria delle 

comunità spazzate via dal degrado ambientale e delle creature che si stanno estinguendo; 
per le voci delle donne, degli indigeni e della creazione che sono state messe a tacere.  
 

CELEBRANTI INSIEME: Trasformaci, o Dio, dal nostro desiderio di ripiegarci 

su noi stessi, dal rifiuto di ascoltare le voci delle nostre concreature. Chiamaci 
ancora, apri le nostre orecchie. Unisci e conduci tutti noi nelle relazioni giuste 

che guariscono e sostengono. Illuminaci con il tuo Spirito che rinnova il volto 

della Tua Terra e custodisce una casa per tutte le tue creature. Te lo 
chiediamo nel nome di Gesù nostro Signore:  

TUTTI: Amen  
 
 
 

LETTURA DELLA SCRITTURA E PREDICAZIONE 
 

DAL LIBRO DELL'ESODO: capitolo 3 versetti da 1 a 12:  

“Mentre Mosè stava pascolando il gregge di Ietro, suo suocero, sacerdote di 
Madian, condusse il bestiame oltre il deserto e arrivò al monte di Dio, l'Oreb. 

L'angelo del Signore gli apparve in una fiamma di fuoco dal mezzo di un 

roveto. Egli guardò ed ecco: il roveto ardeva per il fuoco, ma quel roveto non 
si consumava. Mosè pensò: «Voglio avvicinarmi a osservare questo grande 

spettacolo: perché il roveto non brucia?». Il Signore vide che si era avvicinato 

per guardare; Dio gridò a lui dal roveto: «Mosè, Mosè!». Rispose: «Eccomi!». 
Riprese: «Non avvicinarti oltre! Togliti i sandali dai piedi, perché il luogo sul 

quale tu stai è suolo santo!». E disse: «Io sono il Dio di tuo padre, il Dio di 

Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe». Mosè allora si coprì il volto, 
perché aveva paura di guardare verso Dio. 

Il Signore disse: «Ho osservato la miseria del mio popolo in Egitto e ho udito il 

suo grido a causa dei suoi sovrintendenti: conosco le sue sofferenze. Sono 
sceso per liberarlo dal potere dell'Egitto e per farlo salire da questa terra verso 

una terra bella e spaziosa, verso una terra dove scorrono latte e miele, verso 

il luogo dove si trovano il Cananeo, l'Ittita, l'Amorreo, il Perizzita, l'Eveo, il 
Gebuseo. Ecco, il grido degli Israeliti è arrivato fino a me e io stesso ho visto 

come gli Egiziani li opprimono. Perciò va'! Io ti mando dal faraone. Fa' uscire 

dall'Egitto il mio popolo, gli Israeliti!». Mosè disse a Dio: «Chi sono io per 
andare dal faraone e far uscire gli Israeliti dall'Egitto?». Rispose: «Io sarò con 
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te. Questo sarà per te il segno che io ti ho mandato: quando tu avrai fatto 

uscire il popolo dall'Egitto, servirete Dio su questo monte»”.  
 
 

PREDICAZIONE 
 
 
 
 

PROFESSIONE DI FEDE 
La professione di fede che reciteremo è stata adattata dal libro di preghiera dello studio teologico 

luterano di Bombay 
 
 

Vescovo: Manifestiamo ora insieme la nostra fede 
 

TUTTI: Crediamo in Dio Padre, che crea tutte le cose, che abbraccia ogni 
cosa, che celebra ogni cosa, che è presente in ogni parte del tessuto della 

creazione. Crediamo in Dio come fonte di tutta la vita, che battezza questo 

pianeta con acqua viva.  
Crediamo in Gesù Cristo, il sofferente, il povero, il malnutrito, il rifugiato 

climatico, che ama e si prende cura di questo mondo e che soffre con esso. E 

noi crediamo in Gesù Cristo, seme di vita, venuto per riconciliare e rinnovare 
questo mondo e tutto ciò che contiene.  

Crediamo nello Spirito Santo, soffio di Dio, che si muove con Dio e che si 

muove tra e con noi oggi. Crediamo nella vita eterna in Dio. E crediamo nella 
speranza che un giorno Dio porrà fine alla morte e a tutte le forze distruttive.   
 
 
 
 

OFFERTA E PREGHIERA 
Osserviamo un momento di silenzio mentre vengono raccolte le nostre offerte che, anche in questa 

occasione, saranno destinate a contribuire alla realizzazione dei corridoi umanitari promossi dalla 

Comunità di Sant'Egidio e dalla Tavola Valdese 
 

Preghiere di intercessione:  
LETTORE 1: Amorevole Dio, anche il passero ha trovato una casa, e la 

rondine un nido per sé, dove pone i suoi piccoli presso il Tuo altare. Sei 

attento a tutto quello che hai fatto. Dio, che ascolti ogni essere vivente,  
TUTTI: Aiutaci ad ascoltare come fai Tu 
 

LETTORE 2: Amorevole Dio, aiutaci a fornire rifugio a ogni animale e pianta 

con cui viviamo. Aiutaci ad essere attenti a tutto quello che hai fatto. Dio, in 
cui sussiste tutta la creazione,  

T. Aiutaci ad ascoltare come fai Tu.  
 

L1. Amorevole Dio, quando Gesù gridò e consegnò il suo Spirito, la terra 
tremò e le rocce si spaccarono. Sei riconosciuto da tutta la creazione che ti 

ascolta. Dio, al quale tutta la creazione risponde,  

T. Aiutaci a risponderTi.  
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L2. Amorevole Dio, aiutaci a sentirti e a riconoscerti proprio come fanno la 

terra e le rocce. Aiutaci a imparare dal modo in cui la creazione riconosce la 

Tua gloriosa bellezza. Dio, al quale tutta la creazione risponde,  
T. Aiutaci a risponderTi 
 

L1. Amorevole Dio, sei presente nella Tua creazione e cerchi di sanarne tutte 

le ferite. Apri i nostri occhi per vedere Te, che sei presente nella Tua 
creazione, 

T. Aiutaci ad essere presenti. 
 

L2. Amorevole Dio, spesso abbandoniamo la Tua creazione e causiamo ferite. 

Aiutaci a seguire i Tuoi passi e ad imparare a passeggiare nel Tuo giardino 

come Te. Dio, che sei presente nella Tua creazione,  

T. Aiutaci ad essere presenti. 
 

L1. Amorevole Dio, che ascolti ogni voce, conosci ogni grido di ingiustizia, e 

sei attento alle sofferenze della terra: insegnaci ad ascoltare. Guarisci le 

nostre vite, affinché possiamo proteggere il mondo e non depredarlo, affinché 
ascoltiamo il mondo che hai creato e non ci chiudiamo fuori di esso. Facci 

comprendere quando non siamo riusciti a sentire la Tua voce nel trattare la 

terra. Dio, che ascolti ogni essere vivente,  
T. Aiutaci ad ascoltare come fai Tu 
 
 
 

CELEBRANTI INSIEME: Recitiamo con fiducia la preghiera comune che 

Cristo ci ha insegnato:  
 

TUTTI: Padre nostro, che sei nei cieli, 

sia santificato il tuo nome, 
venga il tuo regno, 

sia fatta la tua volontà 

come in cielo anche in terra. 

Dacci oggi il nostro pane quotidiano 

e rimetti a noi i nostri debiti 

come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori 
e non esporci alla tentazione 

ma liberaci dal Male. 

Tuo è il Regno, la potenza e la gloria nei secoli dei secoli. 
Amen. 

 
 
 
 

SCAMBIO DELLA PACE 
VESCOVO E PADRE CICAN: Se siamo in Cristo, diventiamo una nuova 

creazione. Vediamo Dio intorno a noi. Vediamo Dio dentro di noi. Rendiamo 
grazie al nostro Creatore. Mostriamo la natura premurosa che è in noi 

salutandoci a vicenda come segno della giustizia di pace, dell’amore, del 
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perdono e della grazia di Dio. La pace del nostro Creatore sia con voi in ogni 

cosa. 

TUTTI: E anche con voi.  
 

PASTORE: Siete invitati a prendervi cura e a condividere la pace con il vostro 

prossimo e a dire una parola di pace alla terra in cui vi riunite e alle creature 
che condividono questa casa comune. 
 
 
 

BENEDIZIONE 
CELEBRANTI INSIEME: Possa Dio che ha stabilito la danza del creato, che 

ha ammirato i gigli del campo, che tramuta il caos in ordine, condurci a 
trasformare le nostre vite e la Chiesa ad ascoltare le voci di tutte le creature 

per riflettere nel creato la gloria di Dio Padre, Figlio e Spirito Santo. 

TUTTI: AMEN 
 
 
 

CANTO:  

Benediciamo il Signore a Lui onore e Gloria nei secoli (2 volte) 
 

Angeli del Signore, benedite il Signore 

e voi, o cieli, benedite il Signore! 

Acque sopra il cielo,  

benedite il Signore 

potenze del Signore,  

benedite il Signore! 

Sole e luna, benedite il Signore 

astri del cielo, benedite il Signore! 

Pioggia e rugiade,  

benedite il Signore 

o venti tutti, benedite il Signore!  

RIT. 
 

Fuoco e calore, benedite il Signore 

freddo e rigore, benedite il Signore! 

Rugiada e brina, benedite il Signore 

gelo e freddo, benedite il Signore! 

Ghiacci e brina, benedite il Signore 

Notti e giorni, benedite il Signore! 

Luce e tenebre, benedite il Signore 

Lampi e tuoni, benedite il Signore! 

RIT. 
 

Tutta la terra, benedica il Signore 

monti e colli, benedite il Signore! 

Ogni vivente, benedica il Signore 

acque e fonti, benedite il Signore! 

Mari e fiumi, benedite il Signore 

cetacei e pesci, benedite il Signore! 

Uccelli del cielo, benedite il Signore 

belve e armenti,  

benedite il Signore!  

RIT. 

 

Figli degli uomini,  

benedite il Signore 

popolo di Dio, benedici il Signore! 

Sacerdoti del Signore,  

benedite il Signore 

servi del Signore,  

benedite il Signore! 

Anime dei giusti, benedite il Signore 

umili di cuore, benedite il Signore! 

Santi di Dio, benedite il Signore 

ora e sempre, benedite il Signore! 

RIT. 
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PREGHIERA PER LA NOSTRA TERRA 
 

Dio Onnipotente, 
che sei presente in tutto l’universo 

e nella più piccola delle tue creature, 
 

Tu che circondi con la tua tenerezza 
tutto quanto esiste, 
riversa in noi la forza del tuo amore 

affinché ci prendiamo cura 
della vita e della bellezza. 
 

Inondaci di pace,  
perché viviamo come fratelli e sorelle 

senza nuocere a nessuno. 
O Dio dei poveri, 
aiutaci a riscattare gli abbandonati 

e i dimenticati di questa terra 
che tanto valgono ai tuoi occhi. 

Risana la nostra vita, 
affinché proteggiamo il mondo  

e non lo deprediamo, 
affinché seminiamo bellezza 

e non inquinamento e distruzione. 
 

Tocca i cuori di quanti cercano solo 
vantaggi 
a spese dei poveri e della terra. 

Insegnaci a scoprire il valore di ogni cosa, 
a contemplare con stupore, 

a riconoscere che siamo  
profondamente uniti  
con tutte le creature 

nel nostro cammino  
verso la tua luce infinita. 
 

Grazie perché sei con noi tutti i giorni. 
Sostienici, per favore, nella nostra lotta 

per la giustizia, l’amore e la pace. 

 

PREGHIERA CRISTIANA CON IL CREATO 
 

Ti lodiamo, Padre, con tutte le tue creature, 
che sono uscite dalla tua mano potente. 

Sono tue, e sono colme della tua presenza 
e della tua tenerezza. 
Laudato si’! 
 

Figlio di Dio, Gesù, 
da te sono state create tutte le cose. 

Hai preso forma nel seno materno di Maria, 
ti sei fatto parte di questa terra, 
e hai guardato questo mondo  

con occhi umani. 
Oggi sei vivo in ogni creatura  

con la tua gloria di risorto. 
Laudato si’! 
 

Spirito Santo, che con la tua luce 

orienti questo mondo verso l’amore del 
Padre 

e accompagni il gemito della creazione, 
tu pure vivi nei nostri cuori  
per spingerci al bene. 

Laudato si’! 
 

Signore Dio, Uno e Trino, 
comunità stupenda di amore infinito, 

insegnaci a contemplarti  
nella bellezza dell’universo, 

dove tutto ci parla di te. 
 

Risveglia la nostra lode  
e la nostra gratitudine 

per ogni essere che hai creato. 
Donaci la grazia di sentirci intimamente 
uniti con tutto ciò che esiste. 

Dio d’amore, mostraci il nostro posto  
in questo mondo 

come strumenti del tuo affetto 
per tutti gli esseri di questa terra, 
perché nemmeno uno di essi  

è dimenticato da te. 
 

Illumina i padroni del potere e del denaro 

perché non cadano  
nel peccato dell’indifferenza, 

amino il bene comune,  
promuovano i deboli, 
e abbiano cura di questo mondo  

che abitiamo. 
 

I poveri e la terra stanno gridando: 

Signore,  
prendi noi col tuo potere e la tua luce, 

per proteggere ogni vita, 
per preparare un futuro migliore, 
affinché venga il tuo Regno 

di giustizia, di pace, di amore e di bellezza. 
Laudato si’!      

Amen.     (Papa Francesco) 


