
Celebrazione per il dono del Creato

1 – Preghiera di invocazione

a) – Vieni, Creator  
Spirito, soffio vivente del Padre,
senza il quale noi siamo incatenati,
vieni, grande vento di libertà,
vieni ad esprimere in noi ogni preghiera. 

Spirito, presenza in noi del Padre,
fa breccia nei nostri cuori, apri le nostre mani,
donaci il fuoco, quando tutto si spegne,
tu sei la sorgente in cui speriamo. 

Spirito, amore ardente del Padre,
tienici prigionieri davanti alla croce,
fa tacere in noi ogni altra voce,
sii saggezza e sii luce.

Spirito, promessa e dono del Padre,
ascolta gemere questo vecchio mondo,
vedi quante lacrime nei suoi occhi,
vieni a dare vita alla nostra terra.

b) – Invocazione 
Celebrante: Noi apparteniamo al Creatore di cui siamo fatti ad immagine.
Assemblea: In Dio noi respiriamo, in Dio noi viviamo, in Dio condividiamo la vita della creazione.
Celebrante: Noi apparteniamo a Gesù Cristo, vera icona di Dio e dell'umanità.
Assemblea: In lui Dio respira, in lui Dio vive, attraverso lui siamo riconciliati.
Celebrante: Noi apparteniamo allo Spirito santo, che ci dona nuova vita e rafforza la nostra fede.
Assemblea: In lui respira l'amore, in lui vive la verità, il respiro di Dio ci muove.
Celebrante: Noi apparteniamo alla Santa Trinità, che è una in tutto e tre-in-uno.
Assemblea: In Dio noi siamo fatti, in Cristo noi siamo salvati, nello Spirito siamo riuniti.

c) – Preghiera (a cori alterni)
– Danzate per il Signore, piccoli semi gettati nei campi dai contadini.
– Danzate per il Signore piccoli semi mentre germogliate in terra.
– Danzate per il Signore, anche voi semi di piante selvatiche, sparsi qua e la dal vento.
– Danzate per il Signore piccoli granelli di polvere.
– Danzate per il Signore piccole onde dei mari.
– Danzate per il Signore piccole stelle del cosmo.
– Danzate per il Signore, piccoli animali della terra.
– Danzate per il Signore, piccoli fiori dei continenti.
– Danzate per il Signore, piccole isole perse negli oceani.
– Danzate per il Signore, piccoli popoli ignorati ed oppressi.
– Danzate per il Signore, piccoli bimbi non amati sulla terra.
– Danzate per il Signore, piccoli popoli del Signore.
– Danzate per il Signore voi tutti, piccoli germogli di giustizia.

2 – Confessione di peccato e annuncio di grazia

a) – Richiesta di perdono 
Signore,  ti  chiediamo perdono  per il  modo in cui abbiamo abusato della natura,  depredando e
sprecando le sue risorse.
Ti chiediamo perdono per tutte le volte che, sentendo parlare di guerra nel mondo, abbiamo  pensato



che non ci  riguardasse, continuando a mantenere i nostri steccati mentre il mondo bussava alla
nostra porta.
Ti ringraziamo Dio per l’acqua, fonte di vita e diritto di ogni uomo, ma ti chiediamo perdono per il
nostro egoismo che ne fa spesso fonte di tensioni sociali e di guerre.
Signore, ti chiediamo perdono per aver riempito l’aria di scarichi inquinanti. Ogni essere vivente ne
è minacciato, e noi stessi che danneggiamo ne siamo danneggiati, perchè nell’aria ci muoviamo e
viviamo. Perchè il nostro respiro è la nostra vita, indispensabile per la vita di tutto il Creato.
Ti  chiediamo perdono  per  aver  trasformato  il  fuoco,  luce,  calore,  guida,  fuoco  purificatore  in
un’arma distruttrice. Le migliaia di ettari di boschi che ogni anno vengono distrutti lasciano spazio
al cemento che si sostituisce alla natura.
Ti chiediamo perdono per tutte le volte in cui motivazioni di tipo economico ed utilitaristico hanno
preso il sopravvento sul rispetto per la vita, immagine del nostro disordine e del nostro allontanarci
da te.
Ti  chiediamo perdono per  aver  dimenticato  che  tu,  Signore,  sei  la  legge  universale  che regola
l’universo e gli elementi, che tu, Signore, sei l’Amore che sostiene la terra e tutte le sue creature.

(E' possibile utilizzare questa richiesta di perdono suddividendola in più parti, seguite da una invocazione dell'assemblea, oppure
ridurla secondo le necessità)

b) – Confessione di peccato 
Dio, davanti a te riconosciamo e chiediamo perdono per tutte le volte
in cui abbiamo dimenticato o ignorato il nostro prossimo,
in cui non ci siamo presi/e cura di lui,
in cui non l’abbiamo ascoltato e rispettato,
in cui abbiamo vissuto a scapito e ai danni del nostro prossimo,
in cui ci siamo sottratti alla nostra responsabilità per il bene,
in cui abbiamo condannato altri e non siamo stati pronti/e a perdonare.

<eventualmente cantato:> Signore, abbi pietà di noi! (3 volte)

Dio, riconosciamo e chiediamo perdono per tutte le volte 
in cui il nostro agire non ha corrisposto alla tua volontà,
in cui la nostra vita non è stata come tu in Gesù ci hai mostrato,
in cui non abbiamo seguito il tuo comandamento di amare te più di qualsiasi altra cosa, e di fidarci di
te e del tuo amore.

<eventualmente cantato:> Signore, abbi pietà di noi! (3 volte)

Dio, chiediamo perdono per tutte le volte 
in cui abbiamo dimenticato di ringraziarti per i tuoi doni e per il tuo sostegno,
in cui ci siamo ribellati contro la tua volontà,
in cui abbiamo posto la nostra fiducia in noi stessi/e o in altri esseri umani anziché in te.

<eventualmente cantato:> Signore, abbi pietà di noi! (3 volte)

3 – Liturgia della parola

– Genesi 1,1-2
– Genesi 1,3-5
– Genesi 1,6-8
– Genesi 1,9-13
– Genesi 1,14-19
– Genesi 1,20-23
– Genesi 1,24-25
– Genesi 1,27
– Genesi 2,2-3
– Genesi 2,7

– Isaia 65,7-19
– Isaia 65,21-25
– Geremia 4,23-26
– Salmo 19,1-4
– Salmo 24,1-2
– Salmo 65,5-13
– Salmo 96,11-12
– Salmo 104,1-6
– Salmo 104,14-21
– Salmo 104,2



– Genesi 2,19
– Genesi 3,19
– Genesi 6,19-20
– Genesi 9,11-13
– Levitico 25,3-5
– Deuteronomio 10,14
– 1 Cronache 29,11
– Giobbe 38,1-7
– Giobbe 38,25-27
– Giobbe 38,28-30
– Salmo 1,3 4-30
– Isaia 11,1-2
– Isaia 11,6-9
– Isaia 24,3-6
– Isaia 35,1-2
– Isaia 40,12
– Isaia 42,5
– Isaia 42,9-10
– Isaia 55,12

– Osea 4,3
– Matteo 6,26-29
– Marco 4,3-8
– Marco 4,30-32
– Marco 4,37-41
– Giovanni 1,1-5
– Giovanni 4,13-14
– Giovanni 15,5
– Romani 8,22-23
– Efesini 1,8-10
– Colossesi 1,15-16
– Colossesi 1,19-20
– 1 Corinti 8,6
– 2 Corinti 5,17
– 1 Giovanni 4,7-8
– Apocalisse 4,11
– Apocalisse 21,1-5
– Apocalisse 22,1-2

4 – Preghiera di intercessione

a) – Assemblea: Tu che hai creato il cielo, il mare, la terraferma e le nostre anime, ascolta la nostra 
preghiera!
Lettore: Preghiamo con gratitudine perché tu ci hai circondati con le tue braccia viventi, 
dandoci il coraggio di condividere qui in terra la tua generosità
Assemblea: Tu che hai creato il cielo, il mare, la terraferma e le nostre anime, ascolta la nostra
preghiera!
Lettore: Preghiamo con umiltà per il perdono dei nostri peccati. Noi non siamo degni dell'amore 
che a piene mani ci dispensi
Assemblea: Tu che hai creato il cielo, il mare, la terraferma e le nostre anime, ascolta la nostra 
preghiera!
Lettore: Preghiamo affinché il tuo esempio di servizio aiuti noi a diventare esempi di servizio.
Assemblea: Tu che hai creato il cielo, il mare, la terraferma e le nostre anime, ascolta la nostra
preghiera!

b) –  Assemblea: Signore ascoltaci!
– Per il martoriato creato di Dio, perché tra noi e nelle comunità cristiane in tutto il  mondo si
diffonda una cultura della cura dell’ambiente, di conversione degli stili di vita e d rispetto per le
generazioni future nella sobrietà e nella condivisione vera, preghiamo…. 
– Perché impariamo ad essere nuovi come la luce ad ogni alba, come il volo degli uccelli e la pace
di rugiada; come il volto dell'uomo, come gli occhi dei fanciulli. come l'acqua delle fonti: vedere la
creazione ed emergere dalla notte, preghiamo...

c) – Assemblea: Amen
Lettore: Spirito della creazione che ti riversi nei fiumi e negli oceani purifica le sorgenti della vita...
Lettore: Spirito della creazione, che scorri tra le possenti foreste, spargi i semi della vita nuova...
Lettore: Spirito della creazione, che bruci nei cuori della tua gente, dona vita rinata e rinnovata...
Lettore: Spirito della creazione, acqua, vento, fuoco, riempici con il tuo amore... 

d) – Donaci, Signore, una mente e un cuore che intuiscano la tua bellezza e la contemplino nelle tue
creature e nel creato che ci hai affidato.
Aiutaci ad impegnarci concretamente perchè, con la nostra vita, possiamo esserne custodi.



5 – Benedizione e commiato

a) –  Benedizione
Spirito di Dio, benedici la terra su cui ci troviamo,
benedici la via su cui camminiamo,
benedici il traguardo per cui viviamo,
benedici la luce verso cui aneliamo. 
Benedici noi quando riposiamo, e benedicici quando siamo in movimento,
benedici noi quando lavoriamo, e benedicici quando festeggiamo,
benedici noi quando siamo soli, e benedicici quando troviamo comunione.
Benedici noi, o Dio eterno, uno e trino,
Dio della gioia, Dio della misericordia, Dio della vita,
Padre, Figlio e Spirito Santo. 

b) – 
Celebrante/i: Ci benedica Dio, dandoci la forza di ricercare la giustizia. 
Assemblea: Amen 
Celebrante/i: Ci benedica Dio, dandoci la saggezza necessaria per prenderci cura della nostra terra.
Assemblea: Amen 
Celebrante/i: Ci benedica Dio, dandoci l'amore che fa sorgere nuova vita.
Assemblea: Amen 
Celebrante/i: Nel nome di Dio, creatore del mondo intero; di Gesù, il nostro nuovo patto, e dello
Spirito Santo, che apre gli occhi e i cuori.
Assemblea: Amen 
Celebrante/i: Andate in pace e siate testimoni della speranza. 
Assemblea: Rendiamo grazie a Dio.

c) – A voci alterne i celebranti
Celebrante/i: Il Signore, origine e compimento di tutte le cose,
ci benedica, risponda alle nostre speranze, 
dia frutto alle fatiche, sia aiuto nel pericolo e rifugio nelle difficoltà
Assemblea: Amen 
Celebrante/i: Il Signore risplenda su noi
e come il sole sulla terra dona calore e dà gioia ai viventi, 
così ci doni grazia, sciolga da ogni male e liberi il nostro cuore.
Assemblea: Amen 
Celebrante/i: Il Signore alzi il suo volto su di noi,
ascolti il grido, guarisca, conforti e dia pace:
così è stabilito nei suoi disegni per noi
Assemblea: Amen 

d) – Benedizione
Celebrante/i: La pace profonda delle onde che scivolano via,
la pace profonda dell’aria che soffia,
la pace profonda della terra silente,
la pace profonda delle stelle che brillano,
la pace profonda del Figlio della pace sia con voi.
Assemblea: Amen 
Celebrante/i: Andate nella luce e partecipate al rinnovamento del mondo:
il Signore possa tenervi per mano e darvi forza e pace.
E la benedizione di Dio onnipotente,
Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.



Assemblea: Amen 

e) – 
Celebrante/i: Benedetto sei tu Signore, Dio onnipotente,
perché hai creato l’acqua che fa germogliare la terra
e dà freschezza e sollievo ai nostri corpi.
E’ un dono della tua creazione.
Attraverso l’acqua del Mar Rosso
Hai liberato il popolo dalla schiavitù dell’Egitto.
Nel deserto hai fatto sgorgare una sorgente per saziare la sua sete.

Ravviva in noi, Signore,
nel segno dell’acqua, il ricordo del nostro Battesimo,
perché possiamo sentirci fratelli e sorelle tra noi
e vedere con occhi nuovi la terra che hai affidato alla nostra custodia.
Assemblea: Amen 

Celebrante/i: Tutti insieme invochiamo:
Assemblea: Dio che hai creato l’acqua che scorre nei fiumi e negli oceani purifica le sorgenti della
vita.
Dio che hai creato il vento che soffia tra le possenti foreste spargi i semi della vita nuova.
Spirito  di  Dio,  fuoco  che  bruci  nei  cuori  degli  uomini  e  delle  donne,  dona  vita  rigenerata  e
rinnovata.
Spirito di Dio che hai creato l’acqua, vento, fuoco, riempici con il tuo amore.

6 – Altri testi 

a) – Salmo degli strumenti e degli attrezzi (U. Eckert, 2007)
Lodate il Signore con tutti i vostri strumenti e attrezzi,
salmeggiategli con flauti e organi, con bastoni e scope, 
battete a lui il ritmo con mani e piedi, con piatti e mestoli,
elevate a lui i vostri pensieri e le vostre teste. 

Poiché egli ci ha conferito tutti questi strumenti e attrezzi,
affinché noi ne facessimo buon uso alla Sua lode e per il bene del nostro prossimo.

Pertanto cantate le lodi al Signore dei cieli, della terra e degli abissi,
innalzate inni di riconoscenza al Signore del sole, della pioggia e del vento
che ci degna del Suo amore incondizionato e ci accoglie con la Sua grazia infinita. 
Egli ama il neonato, la quarantenne e la persona anziana,
egli colma di beni la gente di tutte le nazioni e lingue ed età. 

Alleluia, salmeggiate al Signore Iddio con flauti e organi, con bastoni e scope, 
battete a lui il ritmo con mani e piedi, con piatti e mestoli,
elevate a lui i vostri pensieri e le vostre teste. Amen.

b) – Preghiera per il suono delle campane (di Martin Ishoy, per il 13 dicembre 2009, suono delle 
350 campane per la salvaguardia del Creato)
Gesù Cristo, salvatore del mondo:
C’è uno scampanare nelle nostre orecchie e i nostri cuori fremono 
quando la temperatura sale 
un’immagine emerge sempre più chiaramente 
di comunità che boccheggiano per respirare
di ecosistemi che boccheggiano per respirare
della terra che sperimenta un crescente cambiamento climatico
specie che muoiono e gente comune che si trasforma in rifugiato



Siccità, alluvioni, cicloni, malattie, distruzioni del territorio,
tutte le piaghe d’Egitto prodotti dall’umanità.

Onnipotente Dio d’amore, che porti su di te la nostra morte e ci dai vita
siamo appesantiti dalla colpa e dagli idealismi
prendici sotto le ali protettive della fede
tu che sei la verità, la via e la vita!

Mostraci la via un’altra volta. Dacci la volontà di seguirla
Da’ ai nostri politici e parlamentari la volontà ed il coraggio
di scegliere e voler camminare sul tuo sentiero
dove tutte le persone sono uguali e non c’è arroganza
dove ogni cosa che hai creato fiorisce nei suoi diritti in tuo onore.
C’è uno scampanare nelle nostre orecchie e i nostri cuori fremono
e non senza una ragione.

Che le campane suonino attraverso la campagne e attraverso le città
Porta via il potere dei grani di sabbia che scendono nella clessidra della paura.
Disperdiamo la sabbia, invece, in raffinate melodie
350 armonie di suono bellissimo per la salute della terra in tuo onore.

c) – Preghiera di Sant'Efrem il Siro 
Come l'acqua circonda il pesce ed egli l'avverte,
Così tutta la natura percepisce Dio.
Egli è diffuso nell'aria, e con il tuo respiro penetra in te.
Si mischia con la luce, e penetra nel tuo sguardo quando vedi.
Si mischia con il tuo spirito e ti esamina dall'interno così come sei.
Nella tua anima dimora [.]".

d) – Preghiera di San Gregorio di Nazianzo
Tutti gli esseri ti rendono omaggio, o Dio,
quelli che parlano e quelli che non parlano,
quelli che pensano e quelli che non pensano.
Il desiderio dell'universo, il gemito di tutte le cose, salgono verso di te.
Tutto quanto esiste, Te prega e a Te ogni essere
che sa vedere dentro la tua creazione, un silenzioso inno fa salire a te.

e) –  Diacre: Prions le Segneur (Graz)
O toi qui au commencement as creé l’univers, et qui as assigné à chacun sa place, ne meprise pas
l’oeuvre de tes mains.  Regarde du haut du ciel et vois avec compassion cette vigne, et soigne-la
selon ta volonté. Eloigne d’elle tout dévastateur, et accorde-nous, qui habitons sur terre, la veritable
reconciliation. Car tu es notre Berger, notre Sauveur.C’est de toi que nous recevons le secours et la
misséricorde, et nous te louons pour toute l’èternité. Amen

Tu che dall'inizio hai creato l’universo, e che hai assegnato a ciascuno il suo posto, non disprezzare
l’opera delle tue mani. Guarda dall’alto del cielo e guarda con compassione questa vigna, e seguila
secondo la tua volontà. Allontana da lei ogni, devastazione, e accorda a noi, che abitiamo sulla
terra,  la  vera  riconciliazione.  Perché  tu  sei  nostro  Pastore,  nostro  Salvatore.  E’ da  te  che  noi
riceviamo il soccorso e la misericordia, e noi ti lodiamo per tutta l’eternità. Amen

f) – Decalogo (dagli scritti di S. Francesco  d'Assisi)
 1 – Sii uomo nel creato, fratello tra i fratelli.
 2 – Abbraccia tutti gli esseri creati con amore e devozione.
 3 – Ti è stata affidata la terra come giardino; reggila con sapienza.
 4 – Abbi cura dell'uomo, dell'animale, delle erbe, dell'acqua e dell'aria per tuo amore e perché la   
       terra non ne resti priva.



 5 – Usa le cose con parsimonia perché la dissipazione non ha futuro.
 6 – Ti è dato il compito di svelare il mistero del cibo: perché la vita si nutra di vita.
 7 – Sciogli il nodo della violenza per comprendere quali siano le leggi dell'esistere.
 8 – Ricorda che il creato non riflette solo la tua immagine, ma di Dio altissimo porta significazione.
 9 – Quando tagli l'albero lascia un virgulto perché la sua vita non venga troncata.
10 – Cammina con riverenza sulla pietra poiché ogni cosa ha il suo valore.

g) Invocazione allo Spirito (patriarcato armeno)
Spirito Santo, creatore di tutti gli esseri, che aleggiavi sulle acque,
tu che, nel fonte di grazie datoci da colui che è della tua stessa sostanza,
ancora ci accarezzi amorevolmente come colomba
e fai rinascere divinamente gli uomini:
concedi anche a noi, nella tua misericordia, di bere al tuo calice di sapienza.

Signore degli esseri incorporei del cielo e di quelli sensibili di quaggiù,
tu che tra i profeti dai pastori e apostoli dai pescatori,
evangelizzatori dai persecutori:
concedi anche a noi, nella tua misericordia,
di bere al tuo calice di sapienza.

Simile a un vento tremendo dal suono potente e spaventoso,
sei apparso, o Spirito, al coro dei Dodici, nel cenacolo;
da te essi sono stati battezzati e quale oro nel fuoco purificati:
dissipa in noi la nebbia del peccato 
e rivestici della luce gloriosa.

Sei venuto come Dio in terra, a giudicare il mondo con autorità
riguardo alla giustizia, al peccato, alla condanna del male;
hai dischiuso il tuo tesoro immateriale e profuso i tuoi doni all'umanità:
dissipa in noi la nebbia del peccato 
e rivestici della luce gloriosa.

Amore nato dall'amore, te l'amore ha inviato, radunando, grazie a te, tutte le sue membra:
la chiesa, da lui edificata, che ha reso salda sulle sette tue colonne,
egli l'ha ornata con i tuoi sette doni, e ha stabilito gli apostoli come dispensieri:
dissipa in noi la nebbia del peccato 
e rivestici della luce gloriosa.


