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Saluto del Presidente del Consiglio delle Chiese Cristiane di Milano

Iniziamo questo nostro incontro nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo…

INVOCAZIONE

P Noi apparteniamo al Creatore di cui siamo fatti ad immagine.
T In Dio noi respiriamo, in Dio noi viviamo, 

in Dio condividiamo la vita della creazione.

P Noi apparteniamo a Gesù Cristo, vera icona di Dio e dell'umanità.
T In lui Dio respira, in lui Dio vive, attraverso lui siamo riconciliati.

P Noi apparteniamo allo Spirito santo, 
che ci dona nuova vita e rafforza la nostra fede.

T In lui respira l'amore, in lui vive la verità, il respiro di Dio ci muove.

P Noi apparteniamo alla Santa Trinità, che è una in tutto e tre-in-uno.
T In Dio noi siamo fatti, in Cristo noi siamo salvati, 

nello Spirito siamo riuniti.

   LAUDATO SII

LAUDATO SII, O MI SIGNORE. LAUDATO SII, O MI SIGNORE.
LAUDATO SII, O MI SIGNORE. LAUDATO SII, O MI SGINORE.

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. 

PER SORELLA MADRE TERRA, CI ALIMENTA E CI SOSTIENE,
PER I FRUTTI E FIORI E L’ERBA, PER I MONTI E PER IL MARE.

PERCHÈ IL SENSO DELLA VITA È CANTARE E LODARTI,
E PERCHÉ LA NOSTRA VITA SIA SEMPRE UNA CANZONE…

PREGHIAMO INSIEME

L O grande Spirito, il cui respiro dona la vita al mondo
e la cui voce si ode nel lieve sussurro del vento.

T Insegnaci a camminare nella bellezza, 
donaci occhi per vedere i colori purpurei del tramonto.
Rendici saggi perchè possiamo capire ciò che ci hai insegnato.
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L Aiutaci ad imparare la saggezza
che tu hai nascosto in ogni foglia ed in ogni roccia.

T Rendici capaci di venire a te in ogni momento
con mani pure e sguardo sicuro,
affinché, quando la vita scivola via come il sole nella sera,
il nostro spirito possa giungere a te senza vergogna. Amen.

IL PERCORSO nelle sei tappe

   LODATE IDDIO

SOLE, VENTO E FIORI DI CAMPO / LODATE, LODATE, LODATE IDDIO.
TERRA, UOMO, UCCELLI DEL CIELO / LODATE, LODATE, LODATE IDDIO.
VOI CHE AMATE LA VITA E I FRATELLI / LODATE, LODATE, LOCATE IDDIO.
VOI CHE SIETE FELICI O TRISTI / LODATE, LODATE, LODATE IDDIO.

CON LE STELLE ACCESE NEL CIELO / LODATE, LODATE, LODATE IDDIO.
CON I BIMBI FELICI NEL MONDO / LODATE, LODATE, LODATE IDDIO.
CON I RAGAZZI CHE CERCANO AMORE / LODATE, LODATE, LODATE IDDIO.
CON GLI OPPRESSI DI OGNI COLORE / LODATE, LODATE, LODATE IDDIO.

E’ GESÙ LA SPERANZA DELL’UOMO / LODATE, LODATE, LODATE IDDIO.
NOI CRISTIANI VIVIAMO DI LUI / LODATE, LODATE, LODATE IDDIO.
E CANTIAMO LA GIOIA E L’AMORE / LODATE, LODATE, LODATE IDDIO.
CHE RINASCE IN CHI CREDE IN LUI / LODATE, LODATE, LODATE IDDIO.

- Art. 6-7-8     Diritto all’identità

…ad un “buon inizio”, ad avere radici come un albero: una famiglia, un popolo,una religione.  

Dal Salmo 1
Beato l'uomo che si compiace della legge del Signore… Sarà come albero piantato lungo
corsi d’acqua, che darà frutto a suo tempo e le sue foglie non cadranno mai; riusciranno
tutte le sue opere.

Preghiera della prima tappa

 SE NON RITORNERETE COME BAMBINI NON ENTRERETE MAI. (2 V.)
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- Art. 17     Diritto all’informazione

…al dialogo, ad ascoltare e poter parlare come attorno ad un fuoco acceso.

Dal Salmo 24 (25) 
Fammi conoscere, Signore, le tue vie, insegnami i tuoi sentieri. Guidami nella tua verità
e istruiscimi, perché sei tu il Dio della mia salvezza, in te ho sempre sperato.

Preghiera della seconda tappa  SE NON RITORNERETE…

- Art. 23     Diritto dei portatori di handicap

…diritto ai cinque sensi, a percepire il gusto degli odori, a toccare l’armonia delle cose.

Dal Salmo 104 (103)
Signore, mio Dio, quanto sei grande! Rivestito di maestà e di splendore, avvolto di luce
come di  un manto.  Tu stendi  il  cielo  come una tenda,  costruisci  sulle  acque la  tua
dimora,  fai  delle  nubi  il  tuo  carro,  cammini  sulle  ali  del  vento;  fai  dei  venti  i  tuoi
messaggeri, delle fiame guizzanti i tuoi ministri.

Preghiera della terza tappa  SE NON RITORNERETE…

- Art. 24     Diritto alla salute 

…”ad andare avanti”, a vivere in un corpo che cresce, con una mente che si apre, per un 
cuore che accoglie

Dal Vangelo secondo Matteo (25,35-36.40)
Ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere; ero
forestiero e mi  avete ospitato,  nudo e mi  avete vestito,  malato e mi  avete visitato,
carcerato e siete venuti a trovarmi. In verità vi dico: ogni volta che avete fatto queste
cose a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a me.

Preghiera della quarta tappa  SE NON RITORNERETE…

- Art. 29     Diritto all’educazione 

…alla scoperta: a vedere, conoscere, amare sé, gli altri, il creato

Dal Salmo 8
O Signore, nostro Dio, quanto è grande il  tuo nome su tutta la terra: sopra i cieli  si
innalza la tua magnificenza. Con la bocca dei bimbi e dei lattanti affermi la tua potenza
contro i tuoi avversari, per ridurre al silenzio nemici e ribelli.

Preghiera della quinta tappa  SE NON RITORNERETE…
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- Art. 31     Diritto al gioco

…a sporcarsi: a giocare con la terra e con l’acqua, a costruire usando le mani.

Dal libro della Genesi (2,7-8.15)
Allora il Signore Dio plasmò l’uomo con polvere del suolo e soffiò nelle sue narici un alito
di vita e l’uomo divenne un essere vivente. Poi il Signore Dio piantò un giardino in Eden,
a oriente, e vi collocò l’uomo che aveva plasmato. Il Signore Dio prese l’uomo e lo pose
nel giardino di Eden, perché lo coltivasse e lo custodisse.

Preghiera della sesta tappa  SE NON RITORNERETE…

PREGHIERA del SIGNORE (versione ecumenica)

T 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, 
non ci indurre in tentazione ma liberaci dal male. 
Tuo è il regno, la potenza e la gloria nei secoli dei secoli. 
Amen.

BENEDIZIONE dei ministri delle diverse confessioni

M 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.

T Amen.

   TUTTO IL CREATO

TUTTO IL CREATO RISUONI PER TE, ALLELUIA!
ASTRI DEL CIELO, CANTATE CON NOI, ALLELUIA!

PADRE, GLORIA A TE, CHE REGNI E CI AMI / DONANDOCI TUO FIGLIO!

CRISTO, GLORIA A TE, AMICO, CHE CI SALVI / FACENDOTI COME NOI!

GLORIA A TE, SPIRITO DI VITA, CHE CREI / ED ANIMI LE COSE!
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i Giovani di Gruppi e Associazioni cristiane 
con il patrocinio del Consiglio delle Chiese Cristiane di Milano

AGESCI,  CEEP, Comunità di Nosedo, Donne ACLI,  
Giovani della Chiesa Vetero Cattolica, 
Giovani Copti, Giovani Luterani, Giovani Metodisti, 
Giovani Ortodossi, Giovani Valdesi, 
Movimento dei Focolari,

visitate il sito www.festadelcreato.it
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