PREGHIERA PER LA GIORNATA MONDIALE DELL’AMBIENTE
Ripristino dei nostri ecosistemi; Ripristino del nostro rapporto con la
natura.
Simboli: Immagine di un arcobaleno, statua di Montfort, bibbia, candela,
fiori e una piccola ciotola con acqua.

Preghiera d’inizio
Dio creatore, quanto sono profondi i tuoi disegni!
Hai fatto una terra viva, le nubi, la pioggia e il
vento, e le hai affidate alle nostre cure.
Riconosciamo che il nostro modo di vivere oggi
ha un impatto sul clima, i mari, l’equilibrio della
vita, privando i poveri e le generazioni future.
Aiutaci a costruire un’Arca per tutta la creazione
e, secondo la tua promessa a Noè, di risparmiarci
da ogni diluvio distruttore, facci portatrici di una
nuova alleanza « arcobaleno », che sceglie di
proteggere la vita in pericolo — per la creazione,
per i vicini prossimi e lontani, per i nostri bambini
e noi stessi.
Parola di Dio: Sap 7, 17-22
Egli stesso mi ha concesso la conoscenza
autentica delle cose, per comprendere la struttura del mondo e la forza dei suoi elementi,
il principio, la fine dei tempi, l’alternarsi dei solstizi e il susseguirsi delle stagioni, i cicli
dell’anno e la posizione degli astri, la natura degli animali e l’istinto delle bestie selvatiche,
la forza dei venti e i ragionamenti degli uomini, la varietà delle piante e le proprietà delle
radici. Ho conosciuto tutte le cose nascoste, perché mi ha istruito la sapienza, artefice di
tutte le cose.

Montfort e la creazione:
Queste rocce, questi rifugi/ Queste pecore e questi agnelli /
Questi boschi e questi pascoli rigogliosi sono nuovi cantori …
Qui, in silenzio tutte le cose dicono la verità / Tutte predicano l’innocenza e la semplicità.
Cant. 99 vv. 4.5.2

Riflessione: Uscite qualche minuto all’esterno. Osservate la natura che vi circonda.
Annotate ciò che constatate, ciò che vi offende, ciò che vi sorprende.

Intenzioni di preghiera:
Per coloro che soffrono dell’ingiustizia ambientale. R. Signore, ascolta la nostra preghiera.
Per coloro che non hanno accesso all’acqua potabile.
preghiera.

R. Signore, ascolta la nostra

Per coloro che soffrono a causa degli impatti dell’inquinamento dell’aria sulla salute. R.
Signore, ascolta la nostra preghiera.
Per il razzismo ambientale che mette in pericolo i popoli autoctoni e le persone di colore.
R. Signore, ascolta la nostra preghiera
Per i giovani e le generazioni future che devono far fronte alla paura di una catastrofe
climatica. R. Signore, ascolta la nostra preghiera.
(preghiere supplementari per la sofferenza del popolo di Dio e del pianeta di Dio)

Invio
Tutte: Donaci l’intelligenza e la saggezza di ridurre il nostro uso di energia e di vivere più
semplicemente, per condividere le nostre risorse naturali con umiltà e amore per il bene di
tutti i figli di Dio.
Guida: Gloria alla Sapienza divina che era là all’inizio dei tempi quando l’energia pulsava
attraverso la materia, quando i raggi del sole illuminavano l’oscurità, quando i mari e i
fiumi scorrevano e i venti si riversavano sulla faccia della terra.
Tutte: Accordaci il potere di condividere e di usare questa energia con saggezza e la libertà
di consegnare questa ricchezza nelle tue mani.

Guida: Andate ora a prendervi cura della creazione uscita dalle mani della Sapienza. Usate
l’energia in modo giudizioso. Condividete le vostre conoscenze anche con sacrificio se
necessario. Vivete in armonia con tutti. Andate nel mondo come profeti e testimoni di un
nuovo modo di vivere e annunciate la buona notizia a tutta la creazione.

Benedizione e aspersione dell’acqua
Nei mari e nella pioggia, la Sapienza ha sparso sulla Terra le acque che scorrono perché
la sua creazione possa fiorire e dare vita (aspersione dell’acqua). Nella nostra
meravigliosa comunità d’amore, la Sapienza sia con noi nelle sue benedizioni, ora e
sempre.

