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Dopo la preghiera informazioni sul progetto “Gallo Verde”



Preludio 

Saluto

Apertura
Dio del cosmo, i nostri orecchi sono accordati per ascoltarti oggi 
nella grande sinfonia del creato.

Responsorio cantato:
Manda il tuo Spirito sopra di noi e rinnova i cuori, tu, fuoco 
d’amor.
2x
Dio della comunione, i nostri occhi sono aperti perché vogliamo 
vederti oggi nel dramma dell’interdipendenza della natura.

Manda il tuo Spirito sopra di noi e rinnova i cuori, tu, fuoco 
d’amor.
2x
Dio dei nostri cuori e delle nostre vite, vogliamo sperimentarti oggi
sia nella bellezza che nell’agonia del mondo.

Manda il tuo Spirito sopra di noi e rinnova i cuori, tu, fuoco 
d’amor.
2x
(testo liturgico: Kate Compston, Inghilterra; canto: anonimo, testo L. M. Negro)

Lode

Salmo
8 Sono sereno, o Dio, tranquillo è il mio cuore.
9 Svegliati, anima mia, svegliatevi, arpa e cetra; voglio svegliare 
l’aurora.
10 Ti celebrerò fra i popoli, Signore, a te canterò inni fra le 
nazioni.



11 Il tuo amore è grande come il cielo, la tua verità arriva alle 
nuvole.
12 Mostrati, o Dio, al di sopra dei cieli; la tua potenza appaia sul 
mondo.
(Salmo 57,8-12, Traduzione interconfessionale in lingua corrente)

Preghiera 
Svegliati, mia arpa,
che voglio destare l’aurora:
cantare i silenzi dell’alba
chiamare le genti sulle porte
e salutare il giorno:
e dare speranza agli umili
e dire insieme la preghiera
del pane che basti per oggi:
allora anche i poveri
ne avranno d’avanzo. Amen.
(Davide M. Turoldo)

Confessione di peccato
“La terra appartiene a me, il Signore” (Levitico 25,23)
La terra è mia. Non distruggerla, perché l’ho fatta bene e con 
amore.
Non tenerla per te come se fosse una bambola o una palla 
perché l’ho fatta perché tutti possano giocare con essa.
Non sporcarla con i tuoi meschini interessi, perché i suoi fiumi 
danno da bere a tutti e i suoi campi danno da mangiare a migliaia 
di milioni.
Non pensare che sia come un puzzle e che tu possa far quel che 
vuoi delle diverse sue parti.
Non depredarla perché ci sono tanti altri che ho posto perché 
abbiano cura di essa. 

Responsorio cantato: 
Kyrie eleison 3x



La terra è mia ed te l’ho messa a disposizione perché tu ci viva e 
ci vivano i tuoi figli e le tue figlie e i figli e le figlie dei figli e delle 
figlie che ti ho dato, perché tu la condivida con i tuoi fratelli e le 
tue sorelle,con coloro che sono tristi, in solitudine, che non 
possono o non posseggono...perché tu ne goda e lasci che tutti 
ne godano.

Responsorio cantato: 
Kyrie eleison 3x

(testo liturgico: Assemblea del Consiglio latinoamericano delle chiese, 1995; 
canto: dalla Russia)

Letture bibliche  
Gen 19,24-29
24quando il Signore fece piovere dal cielo su Sodoma e Gomorra 
zolfo e fuoco. 25Il Signore distrusse quelle città e tutti i loro 
abitanti, tutta la pianura e la vegetazione del territorio. 26Ma la 
moglie di Lot si voltò indietro a guardare e divenne una statua di 
sale.
27Abramo, alzatosi di buon mattino, andò al luogo dove si era 
fermato a parlare con il Signore. 28Volse lo sguardo su Sodoma e 
Gomorra e su tutta l'estensione della valle. Vide alzarsi da terra 
un fumo simile a quello di una fornace.
29Così, quando distrusse le città della valle dove Lot aveva 
abitato, Dio non si dimenticò di Abramo e salvò Lot da quel 
disastro.

Atti 2,15.16
Questi uomini non sono affatto ubriachi, come voi pensate, - tra 
l'altro è presto: sono solo le nove del mattino. - 16Si realizza 
invece quello che Dio aveva annunziato per mezzo del profeta 
Gioele.



Gioele 3,1-5
1"Dopo questo, io manderò il mio spirito su tutti gli uomini:
i vostri figli e le vostre figlie saranno profeti, gli anziani avranno 
sogni
e i giovani avranno visioni. 2In quei giorni manderò il mio spirito 
anche sugli schiavi e sulle schiave. 3Farò cose straordinarie in 
cielo e sulla terra:
ci saranno sangue, fuoco e nuvole di fumo. 4Il sole si oscurerà e 
la luna diventerà rossa come il sangue, prima che venga il giorno 
del Signore, giorno grande e terribile. 5Ma chi invocherà il mio 
nome sarà salvo. Sul monte Sion e in Gerusalemme 
sopravvivranno quelli che io ho scelto".

Breve meditazione (Gloria Mari)

Affermazione di fede
Oggi l’essere umano sa che non ci sarà salvezza fino a che i 
minori, i lebbrosi della terra, non siederanno al convivio comune, 
fratelli tra fratelli, e lo sa non per una più ricca intuizione morale 
ma perché l’alternativa è , prove alla mano la morte di tutti.
Oggi la chiesa sa che il suo compito è di essere una chiesa 
conviviale dove nessuno sia il superiore di nessuno, dove la 
qualifica di fraternità abbia la meglio su ogni altra distinzione: la 
chiesa dovrà essere, nel mondo di tutti, una pacifica galassia di 
innumerevoli fraternità.

Oggi la coscienza comune sa che la ragione, come facoltà 
specifica dell’uomo, è la ragione ancora disseminata nelle molte 
sapienze del genere umano, anche quelle che non sono in 
nessun libro.

Oggi l’essere umano sa che è finita per sempre la civiltà alla cui 
base era la contrapposizione tra fedele e infedele, tra amico e 
nemico: la città sarà salva solo se il lupo farà un patto di fraternità
con l’altro lupo.



Oggi l’essere umano sa che la sua pienezza presuppone la totale 
emancipazione di quella parte di sé che si chiama donna.
E finalmente l’essere umano sa che, esposta al rischio della 
catastrofe estrema, la biosfera non è lo spazio del suo dominio, è 
l’organo dentro cui pulsa la sua vita spirituale. 
L’amore per l’acqua, il fuoco, il sole, la luna, le piante e gli animali
è una condizione del suo amore per se stesso...
(liberamente tratto da un testo di Ernesto Balducci in “Francesco d’Assisi”)

“Care ti siano queste parole
che la mia bocca ora ti canta, o Signore”.
Sei la fonte radiosa dello stesso pensare e stai
nel più intimo del mio intimo respiro del mio respiro
e vento che cavalca i marosi.
Oppure alito appena
che accarezza le cime degli alberi
e luce che inonda dolcemente
i campi di grano all’alba.
Gemito sei dell’intera natura
il desiderio che ci fa verticali;
passione di esistere di tutte le vite.
Sei tu l’anima dell’atomo
la forza di coesione della pietra
il principio dell’unità dei mondi,
o pastore di costellazioni.
Nessun tempio ti contiene né i cieli dei cieli!
Ti invocano i fiumi e non sanno
Ti cercano le radici e non sanno
Ti cantano gli uccelli del bosco e non sanno,
solo questa coscienza sa che tu sei.
E sei fin dal principio e nulla esiste che tu non sei: noi soli 
coscienza di questo splendore di astri:
noi la coscienza di quanto
narrano i cieli e il giorno



tramanda al giorno
e la notte alla notte. 
(poesia di David M. Turoldo da “Canti ultimi”)

Canto: Iddio è il creatore
Iddio  è il Creatore,
e noi gli_amati figli siam.
Facciamo parte del Creato
che custodir insiem possiam.
Il mondo_è bell_e buono_ancor,
lodiamo tutti il Signor.

La terra_è colma di colori,
di meraviglie_e di stupor.
Rischiamo ora la rovina
e la vittoria del terror.
Il mondo_è bell_e buono_ancor,
lodiamo tutti il Signor.

Iddio  vuole da noi tutti,
che responsabili viviam
e rispettosi della vita,
così insieme conserviam 
il mondo bell_e buono_ancor
per un futuro con splendor. 

(melodia: Chi sol confida nel Signore)

Preghiera di intercessione
O Dio, Creatore dell’universo e di tutto ciò che vive e respira, 
dalle tue dimore tu abbeveri le montagne e le foreste; la terra si 
sazia del frutto del tuo lavoro;
tu fai spuntare l’erba per il bestiame,
le piante e i frutti che coltiva l’essere umano, traendo il suo pane 
dalla terra.



Tu ci hai affidato questa creazione.
Ti supplichiamo, salvaci dalla tentazione del potere e del dominio.
Che il tuo Spirito d’intelligenza ci insegni a gestire meglio e a 
salvaguardare ciò che tu ci affidi.
Soffia sul tuo popolo, o Signore, il tuo Spirito di vita.

Responsorio cantato:
O Luce del mondo, inonda la terra,
rischiara il cammino e rimani con noi  2x 

Ti supplichiamo, benedici ogni sforzo e ogni ricerca,
ogni lotta e ogni sofferenza che miri a ristabilire l’armonia e la 
bellezza della tua creazione.
Rinnova la faccia della terra, affinché ogni essere umano possa 
vivere nella pace e nella giustizia, frutto del tuo Spirito d’amore.
Soffia sul tuo popolo, o Signore, il tuo Spirito di vita.

Responsorio cantato:
O Luce del mondo, inonda la terra,
rischiara il cammino e rimani con noi  2x

Ti supplichiamo, Signore, benedici i frutti della terra e il nostro 
lavoro e insegnaci a condividere l’abbondanza dei tuoi beni.
Invia la pioggia sulle terre inaridite, il sole e un tempo favorevole
Là dove le intemperie rischiano di pregiudicare il raccolto.
Soffia sul tuo popolo, o Signore, il tuo Spirito di vita.

Responsorio cantato:
O Luce del mondo, inonda la terra,
rischiara il cammino e rimani con noi  2x
(testo e canto: Comunità delle suore riformate di Grandchamp, Svizzera)

Benedizione
Ora, Signore, che mi hai parlato, 



che io possa camminare con i tuoi piedi
e muovermi con le tue membra
e portare in me il tuo corpo;
per me pensi il tuo Spirito,
per me parli la tua voce.
La bellezza è davanti a me
e la bellezza è dietro a me.
Le tue meraviglie si stendono
al di sopra e al di sotto di me:
sono attorniato da essere, sono immerso in esse.
Dalla mia giovinezza, ne prendo coscienza
e in età avanzata camminerò tranquillo
sui sentieri della bellezza.
Amen. 
(Indiani d’America)

Canto finale
Che la strada venga incontro a te, e che il vento soffi dietro a te,
possa il sole splender su di te, e la pioggia cadere su di te, finché 
ci rivedremo ti sostenga il Signore nel tuo cammin. 2x

Postludio 

Organista: Roberto Maritan 
Voce guida per i canti: Lorenzo Vantellini

CUSTODIRE IL CREATO – 
Il Gallo Verde           
È dal 2007 che la comunità della Chiesa Valdese di Milano vive
un’esperienza piuttosto coinvolgente e interessante. Infatti  ha
iniziato un percorso con il proposito di cercare di tradurre in



pratica il dettato delle Scritture “Dio il Signore prese dunque
l’uomo e lo pose nel giardino dell’Eden perché lo lavorasse e lo
custodisse” (Gn 2,15), di tentare di rispettare l’unità del creato in
cui ambiente ed esseri umani sono inscindibili (Salmo 104), di
sperare nel divenire di “un nuovo cielo e una nuova terra” (Ap
21,1).

Grazie ad un percorso di certificazione ambientale proveniente 
dalle chiese protestanti tedesche, chiamato Gallo Verde siamo
riusciti a rendere strutturato il nostro impegno nella riduzione
dell’impronta ambientale delle attività della nostra comunità.
Abbiamo rilevato sia i consumi energetici sia di materiali derivanti
dalla vita della nostra chiesa per poter valutare concretamente il
nostro impatto ambientale in termini di emissioni di CO2 con
l’obiettivo di ridurre tali consumi sulla base di uno specifico
programma ambientale di mitigazione delle emissioni. Contare e
mettere dei numeri precisi accanto alle diverse voci (energia
elettrica, temperature, acqua, carta ecc.) non è stato sempre
facile ma ci ha permesso di conoscere da vicino e di riflettere sul
modo in cui organizziamo le nostre numerose  attività.
Alcuni passi operativi conseguenti a tale analisi sono stati ad
esempio l’eliminazione di tutte le stoviglie e i bicchieri usa e getta:
nulla di geniale forse, ma in un agire collettivo non è tanto banale,
infatti ci vuole qualcuno che poi si faccia carico delle
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conseguenze (lavare piatti e bicchieri, ad esempio) e tutto questo
va condiviso, mediato, accettato. Inoltre abbiamo dato vita ad un
gas (gruppo di acquisto solidale) e ad un progetto di educazione e
sensibilizzazione ambientale – il Pulcino Verde -  per i bambini/e
della nostra comunità.
Passando attraverso una visita di certificazione da parte di un
ente di verifica tedesco, avvenuta nell’ ottobre 2012, il 13 gennaio
2013 André Witthoeft, responsabile dell’Ufficio ambiente ed
energia della Chiesa evangelica regionale del Baden ha
consegnato alla comunità il certificato ambientale.

www.galloverde.it

                               IL CONSIGLIO DELLE CHIESE CRISTIANE DI MILANO,

                COSTITUITO NEL GENNAIO 1998,RIUNISCE CHIESE CHE CONFESSANO

IL SIGNORE GESÙ CRISTO COME DIO E SALVATORE

E CHE HANNO TRA LE FINALITÀ

QUELLA DI TESTIMONIARE INSIEME IL VANGELO

DI GESÙ CRISTO, DI COLTIVARE TRA LE CHIESE

UNA MENTALITÀ ECUMENICA, DI STUDIARE

E SOSTENERE INSIEME ATTIVITÀ ECUMENICHE

http://www.galloverde.it/


Chiese:Ambrosiana Cattolica; Anglicana, Apostolica Armena; Copta, 
Cristiana Protestante: Luterana -Riformata, Evangelica Metodista, Evangelica 
Valdese, Evangeliche Battiste; Luterana Svedese, Ortodossa  Bulgara; 
Ortodossa Eritrea; Ortodossa Etiope;Ortodossa Greca;  Ortodossa Romena, 
Ortodossa Russa, Ortodossa Serba,  Esercito della Salvezza
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