
 

Il messaggio di Papa Francesco sulla Giornata Mondiale di Preghiera per la Cura del creato è                
un evento di apertura del Tempo del Creato, una celebrazione ecumenica annuale di preghiera              
e azione per la nostra casa comune. Nel 2019, Papa Francesco ha diffuso il suo primo                
messaggio papale su questo tempo. 
 
Quest'anno Mons. Bruno-Marie Duffé, Segretario del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo            
Umano Integrale, ha redatto una lettera nella quale invita tutti i cattolici, e in particolare i                
vescovi, a partecipare al Tempo del Creato come parte dell'Anno Speciale dell'Anniversario            
della Laudato Si’. Dieci conferenze episcopali, comprese quelle di Asia, Africa Orientale,            
Europa, Irlanda, Italia, e Filippine quest'anno hanno già sostenuto questo tempo attraverso            
diverse dichiarazioni rilasciate in anticipo. 
 
Il tema suggerito per la celebrazione di quest'anno è "Giubileo per la Terra", e i cristiani sono                 
invitati a sviluppare modi radicalmente nuovi di vivere con il creato. Centinaia di eventi si               
svolgeranno durante il Tempo, che va dal 1 settembre al 4 ottobre, festa di San Francesco.                
Oltre agli eventi locali di persona, eventi online aiuteranno i cattolici a riflettere sui temi               
centrali del Tempo e la loro relazione con le crisi odierne. Di seguito sono riportate ulteriori                
informazioni sugli eventi online. 
 
Questa è l'intenzione di preghiera di Papa Francesco per il mese di settembre e il Tempo del                 
Creato: "Le risorse del pianeta non saranno saccheggiate, ma condivise in modo giusto e              
rispettoso". Il video che accompagna questa intenzione di preghiera è disponibile qui, ed è              
diffuso dalla Rete Mondiale di Preghiera del Papa. 
 
Per ulteriori informazioni sul Tempo del Creato, si può contattare Reba Elliott all'indirizzo             
reba@catholicclimatemovement.global 
 
1 Settembre: Giornata Mondiale di Preghiera per la Cura del Creato 
Questo incontro ecumenico di preghiera online sarà guidato da giovani. Con la loro posizione              
profetica verso modi di vivere radicalmente nuovi, i giovani esortano gli adulti ad agire              
adesso, in un momento in cui l’azione è ancora possibile. 

● 9:00 Quito / 10:00 NYC / 11:00 San Paolo / 15:00 UK / 16:00 Roma / 17:00 Nairobi  
● Registrati qui per partecipare all’incontro in inglese.  
● Qui la diretta streaming in inglese. 

 
2 Settembre: Una Giusta Transizione per l’Asia del Pacifico e l’Oceania 
Questo webinar esplorerà il modo in cui la crisi del coronavirus e quella ambientale sono               
correlate nell’Asia del Pacifico e in Oceania e come si possano sviluppare approcci regionali              
a una giusta transizione verso l'ecologia integrale. Interverranno p. Joshtrom Isaac           
Kureethadam, Dicastero Vaticano per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale, Mons.           
Peter Loy Chong, Presidente della Federazione delle Conferenze Episcopali Cattoliche          
d'Oceania e Arcivescovo di Suva, Fiji, Mons. Allwyn D'Silva, Vescovo Ausiliare           
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dell'Arcidiocesi di Bombay, India e membro della Federazione delle Conferenze episcopali           
asiatiche, p. Edwin Gariguez, ex Segretario Esecutivo del Segretariato Nazionale per           
l'Azione Sociale / Caritas Filippine e beneficiario del Premio Goldman per l’Ambiente 2012. 
 

● 9:00 Roma / 12:30 Mumbai / 15:00 Manila / 17:00 Sydney / 19:00 Fiji 
● Registrarsi qui per partecipare al webinar in inglese o per usufruire del servizio di              

interpretariato in spagnolo, italiano, francese o polacco.  
● Qui la diretta streaming, solo in Inglese. 

 
10 Settembre: Rifornire l’Africa attraverso Investimenti Etici 
Con il crescente appetito per gli investimenti in carbone, petrolio e gas in Africa, è necessario                
definire il vero costo degli investimenti energetici e la moralità dell’nvestimento nell'industria            
dei combustibili fossili. Questo webinar esplorerà i percorsi energetici per l'Africa, con            
particolare attenzione al progetto EACOP. 

● 8:00 Quito / 9:00 NYC / 10:00 San Paolo / 14:00 Regno Unito / 15:00 Roma / 16:00                  
Nairobi 

● Registrarsi qui per partecipare al webinar Inglese o per usufruire del servizio di             
interpretariato in Spagnolo, Italiano, Francese o Polacco.  

● Qui la diretta streaming, solo in inglese. 
 
17 e 18 Settembre: Giusta Transizione per l'America Latina, il continente della            
speranza 
Questo webinar esplorerà come la crisi del coronavirus e la crisi ambientale sono correlate in               
America Latina e come si possono approcci regionali verso  una transizione giusta. 

● Spagnolo 17 Settembre : 9:00 Quito / 10:00 NYC / 11:00 San Paolo / 15:00 UK /                 
16:00 Roma / 17:00 Nairobi  

● Poroghese 18 Settembre: 10:30 Quito / 11:30 NYC / 12:30 San Paolo / 17:30 UK /                
18:30 Roma / 19:30 Nairobi  

● Registrarsi qui per partecipare al webinar in Spagnolo il 17 settembre e in portoghese              
il 18, con servizio di interpretariato in entrambi i giorni in spagnolo, portoghese,             
inglese, italiano, francese e polacco.  

● Qui la diretta streaming, solo in spagnolo. 
 
24 settembre. Una giusta transizione: responsabilità delle nazioni europee verso i loro            
cittadini e verso il mondo. 
Questo webinar informerà, metterà in contatto e mobiliterà le persone attorno a una giusta              
transizione in Europa ed esplorerà le responsabilità dell'Europa in una giusta transizione a             
livello globale. Nel contesto della preghiera mondiale e dell'azione per il Tempo del Creato,              
servirà a capire l'impegno negli affari pubblici e nella politica come una forma di              
testimonianza della nostra fede, radicata nella preghiera. Interverranno suor Alessandra          
Smerilli, economista, coordinatrice della task force economica nella Commissione Vaticana          
per il COVID-19, membro del Comitato Scientifico e organizzatrice delle Settimane Sociali            
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Italiane Cattoliche; Marcin Kędzierski dello Jagiellonian Club in Polonia; Lydia          
Lehlogonolo Machaka, responsabile della giustizia e dell'energia per il clima del CIDSE; e             
Cliona Sharkey, Direttore del GCCM per l’advocacy ed i programmi europei. 

● 8:00 Quito / 9:00 NYC / 10:00 San Paolo / 14:00 Regno Unito / 15:00 Roma / 16:00                  
Nairobi 

● Registrarsi qui per partecipare al webinar in inglese o per usufruire del servizio di              
interpretariato in spagnolo, portoghese, italiano, francese o polacco.  

● Qui la diretta streaming, solo in inglese. 
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