
 

 

 

 

 
COMMISSIONE DIOCESANA PER LA CUSTODIA DEL CREATO  

Il pianeta che speriamo. Ambiente, lavoro, futuro  #Tuttoèconnesso 

In cammino verso la Settimana Sociale di Taranto 

Anno speciale della Laudato si’ 

 

AVVENTO  

L’Ufficio per i Problemi Sociali e il Lavoro dell’Arcidiocesi di Messina - 

Lipari - S. Lucia del Mela ha, tra gli ambiti di azione pastorale, la Custodia 

del Creato.  

Dalla pubblicazione dell’Enciclica Laudato si’ questo tema ha trovato 

nuova luce sulla scia di quanto affermato da Papa Francesco: «tutto è in 

relazione, e (…) la cura autentica della nostra stessa vita e delle nostre 

relazioni con la natura è inseparabile dalla fraternità, dalla giustizia e dalla 

fedeltà nei confronti degli altri» (Laudato si’, n. 70). 

Il concetto di Ecologia integrale cambia la nostra prospettiva e 

congiunge tutti gli ambiti della pastorale sociale perché “tutto è 

connesso”: ecologia, lavoro, legalità, impegno socio politico. 

Siamo chiamati a custodire il Creato, la casa comune, il pianeta Terra.  

Al centro della “Laudato sì”, troviamo questo interrogativo: «Che tipo 

di mondo desideriamo trasmettere a coloro che verranno dopo di noi, ai 

bambini che stanno crescendo?». Papa Francesco prosegue: «Questa 

domanda non riguarda solo l’ambiente in modo isolato, perché non si 

può porre la questione in maniera parziale. Quando ci interroghiamo 

circa il mondo che vogliamo lasciare ci riferiamo soprattutto al suo 

orientamento generale, al suo senso, ai suoi valori» (LS, n. 160).  Questo 

porta ad interrogarsi sul senso dell’esistenza e sui valori che stanno alla 

base della vita sociale: «Per quale fine ci troviamo in questa vita? Per 

quale scopo lavoriamo e lottiamo? Perché questa terra ha bisogno di 

noi?». Se non ci poniamo queste domande di fondo – dice il Pontefice – 

«non credo che le nostre preoccupazioni ecologiche potranno ottenere 

effetti importanti» (n. 160). 

Spinti dalla Laudato si’ alcuni anni fa l’Ufficio a livello diocesano ha 

costituito la Commissione Diocesana per la Custodia del Creato e lo 

scorso anno ha avviato la diffusione dei Circoli Laudato si’ (sono sorti a 

Milazzo e Messina i primi circoli della diocesi). 

Il tradizionale Tempo del Creato (1 settembre - 4 ottobre) in questo Anno 

Speciale Laudato si’ – a 5 anni dalla pubblicazione dell’Enciclica – è stato 

particolarmente ricco di momenti che proseguiranno lungo il corso 

dell’anno e che sollecitano la creatività di ogni Comunità  impegnata a 

valorizzare la bellezza del Creato e i luoghi che il Signore ci ha invitato a 

custodire. 



 

 

Spunti per la riflessione e la testimonianza 

 

- Ripartiamo dalle domande del Papa (LS n. 160).  

 

- Recuperiamo l’educazione all’ecologia integrale come compito di 

ogni comunità cristiana attraverso la catechesi ordinaria dei giovani 

e degli adulti e le attività dell’Oratorio per una sempre maggiore 

unità tra fede e vita, per una formazione cristiana matura.  

 

- Vigiliamo concretamente sul Creato! Guardiamoci attorno, 

custodiamo i luoghi che il Signore ci ha affidato (LS, n. 232). 

Pensiamo ad avviare un Circolo Laudato si’ 

(https://catholicclimatemovement.global/it/circles-it ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Direttore: don Sergio Siracusano 

pastoralelavoro.me@libero.it 

https://catholicclimatemovement.global/it/circles-it

