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IlTempoDelCreato



Da alcuni decenni nel mondo ecumenico il periodo 
che va dal 1 settembre al 4 ottobre è diventato par-

ticolarmente signifi cativo col nome di Tempo del Creato.
Nel 1989 il Patriarca ecumenico Dimitrios I proclama-
va il 1° settembre Giornata di Preghiera per il Creato 
per gli ortodossi.
Successivamente, il Consiglio Ecumenico delle Chiese 
(WCC) ha prolungato la celebrazione fi no al 4 otto-
bre, giorno di San Francesco d’Assisi. Da parte sua, nel 
2015 Papa Francesco ha uffi cializzato il Tempo del Cre-
ato per la Chiesa Cattolica Romana e ha dato grande 
rilievo con l’enciclica Laudato Si’ alla tematiche am-
bientali introducendo l’idea di ecologia integrale.
La Diocesi di Carpi propone una serie di eventi per pre-
gare, rifl ettere e incontrarsi su questi temi che sempre 
più si intrecciano con la vita delle persone, le migrazio-
ni, la pace. 
La mostra “Emozioni per Generare il Cambiamento”, 
realizzata da Lia Beltrami e Asaf Ud Daula, ci aiuterà 
con la bellezza delle immagini a rinnovare la meraviglia 
per la natura. La mostra potrà essere visitata anche da 
gruppi e scuole.
Il 2 ottobre celebreremo la Veglia ecumenica del Creato 
a Mirandola scoprendo la ricca simbologia ambientale 
del pane.
Il 12 ottobre presenteremo in anteprima nazionale il 
fi lm Utama, una storia splendidamente fotografata di 
amore per la terra.
Un grazie ai gruppi e ai singoli che hanno contribuito a 
realizzare questo ricco programma, frutto della passio-
ne di molti uomini e donne per il creato.

“Il Tempo del Creato”



DUOMO DI MIRANDOLA
DOMENICA 2 OTTOBRE

17ª Giornata Nazionale17ª Giornata Nazionale
per la custodia del creatoper la custodia del creato

“PRESE IL PANE“PRESE IL PANE
RESE GRAZIE”RESE GRAZIE”

Veglia di PreghieraVeglia di Preghiera
Animazione ArtisticaAnimazione Artistica

Duomo di MirandolaDuomo di Mirandola
Domenica 2 ottobre ore 16,30Domenica 2 ottobre ore 16,30



“L’arte - spiega il cardinale Peter K.A. Turkson - ci 
apre a mondi di visione diversa. L’interpretazione 

data dai creatori di questa mostra, un giovane foto-
grafo musulmano proveniente dal Bangladesh e una 
regista cattolica, non solo ci mostra che la natura è 
piena di parole d’amore (L.S. n. 225), ma che pos-

siamo entrare in dialogo con il Creato, la no-
stra casa comune, e con i fratelli e 

sorelle per mostrare la pro-
fonda arte dei nostri 

ecosistemi”.

La mostra è a disposizioneLa mostra è a disposizione
per le visite delle classi scolastiche.per le visite delle classi scolastiche.

Per informazioni e iscrizioni, contattare: Elena Per informazioni e iscrizioni, contattare: Elena 
338.2575305   migrantesmodenacarpi@gmail.com338.2575305   migrantesmodenacarpi@gmail.com



MOSTRA FOTOGRAFICA

Emozioni per generare
il cambiamento. 

Per una giustizia ecologica
Curatrice: Lia Beltrami

Fotografie: Asaf Ud Daula
A cura di: Ufficio per la Pastorale sociale e del lavoro, 

custodia del creato - Diocesi di Carpi

MUSEO DIOCESANO DI ARTE SACRA
CARDINALE RODOLFO PIO

Chiesa di Sant’Ignazio - Corso Fanti 44 - Carpi
DAL 16 Al 25 SETTEMBRE

sabato 17 settembre
ore 16.00 Inaugurazione alla presenza del fotografo

ore 21.00 Letture per una ecologia integrale

Orari di aperturaOrari di apertura
Venerdì 16 settembre ore 10 - 23Venerdì 16 settembre ore 10 - 23
Sabato 17 settembre ore 10 - 23Sabato 17 settembre ore 10 - 23
Domenica 18 settembre ore 10 - 21Domenica 18 settembre ore 10 - 21
Giovedì 22 settembre ore 10 - 12Giovedì 22 settembre ore 10 - 12
Venerdì 23, Sabato 24 e Domenica 25Venerdì 23, Sabato 24 e Domenica 25
    settembre ore 9,30 - 12 e 15,30 - 19    settembre ore 9,30 - 12 e 15,30 - 19



Il dolce canto del creato ci invita a praticare una 
«spiritualità ecologica» (Lett. enc. Laudato si’, 

216), attenta alla presenza di Dio nel mondo natura-
le. È un invito a fondare la nostra spiritualità sull’«a-
morevole consapevolezza di non essere separati dal-
le altre creature, ma di formare con gli altri esseri 
dell’universo una stupenda comunione universale» 
(ibid., 220). Per i discepoli di Cristo, in particolare, 
tale luminosa esperienza rafforza la consapevolezza 
che «tutto è stato fatto per mezzo di lui e senza di lui 
nulla è stato fatto di ciò che esiste» (Gv 1,3). In que-
sto Tempo del Creato, riprendiamo a pregare nella 
grande cattedrale del creato, godendo del «grandioso 
coro cosmico» di innumerevoli creature che cantano 
le lodi a Dio. Uniamoci a San Francesco d’Assisi nel 
cantare: “Sii lodato, mio Signore, con tutte le tue 
creature” (cfr Cantico di frate sole). Uniamoci al 
Salmista nel cantare: «Ogni vivente dia lode al Si-
gnore!» (Sal 150,6).

Dal Messaggio del Santo Padre Francesco per la Celebrazione della Giornata 
Mondiale di Preghiera per la cura del Creato (1° settembre 2022)

UTAMA
Nell’Altopiano andino boliviano vive un’anziana 
coppia quechua. Nel mezzo di una siccità, Virginio 
si ammala gravemente ma nasconde la sua malattia 
a Sisa. Quando arriva il loro nipote Clever, Virginio 
capisce subito che è lì solo per convincerli a trasfe-
rirsi in città… 
Utama in lingua aymara signifi ca “La nostra casa”



CINEMA CORSO
MERCOLEDÌ 12 OTTOBRE

ORE 21 ANTEPRIMA NAZIONALE



Purtroppo, la dolce canzone del creato è accompa-
gnata da un grido amaro. O meglio, da un coro di 

grida amare. Per prima, è la sorella madre terra che 
grida. In balia dei nostri eccessi consumistici, essa 
geme e ci implora di fermare i nostri abusi e la sua di-
struzione. Poi, sono le diverse creature a gridare. Alla 
mercé di un «antropocentrismo dispotico» (Laudato 
si’, 68), agli antipodi della centralità di Cristo nell’o-
pera della creazione, innumerevoli specie si stanno 
estinguendo, cessando per sempre i loro inni di lode 
a Dio. Ma sono anche i più poveri tra noi a gridare. 
Esposti alla crisi climatica, i poveri soff rono più for-
temente l’impatto di siccità, inondazioni, uragani e 
ondate di caldo che continuano a diventare sempre 
più intensi e frequenti. Ancora, gridano i nostri fra-
telli e sorelle di popoli nativi. A causa di interessi eco-
nomici predatori, i loro territori ancestrali vengono 
invasi e devastati da ogni parte, lanciando «un grido 
che sale al cielo» (Esort. Ap. postsin. Querida Ama-
zonia, 9). Infi ne, gridano i nostri fi gli. Minacciati da 
un miope egoismo, gli adolescenti chiedono ansiosi a 
noi adulti di fare tutto il possibile per prevenire o al-
meno limitare il collasso degli ecosistemi del nostro 
pianeta.

Dal Messaggio del Santo Padre Francesco per la Celebrazione della Giornata 
Mondiale di Preghiera per la cura del Creato (1° settembre 2022)

Hanno collaborato alle varie iniziative:
Pastorale Sociale e del Lavoro, Custodia del Creato,

Ecumenismo e dialogo interreligioso,
Migrantes interdiocesana Carpi-Modena,

Aggregazioni laicali


