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1 Alleluia.
Lodate il signore dai cieli,
lodatelo nell’alto dei cieli.

2 Lodatelo, voi tutti, suoi angeli,
lodatelo, voi tutte, sue schiere.

3 Lodatelo, sole e luna,
lodatelo, voi tutte, fulgide stelle.

4 Lodatelo, cieli dei cieli,
voi, acque al di sopra dei cieli.
5 Lodino il nome del signore,

perché al suo comando sono stati creati.
6 Li ha resi stabili nei secoli per sempre;
ha fissato un decreto che non passerà.

7 Lodate il signore dalla terra,
mostri marini e voi tutti, abissi,

8 fuoco e grandine, neve e nebbia,
vento di bufera che esegue la sua parola,

9 monti e voi tutte, colline,
alberi da frutto e voi tutti, cedri,

10 voi, bestie e animali domestici,
rettili e uccelli alati.

11 I re della terra e i popoli tutti,
i governanti e i giudici della terra,

12 i giovani e le ragazze,
i vecchi insieme ai bambini

13 lodino il nome del signore,
perché solo il suo nome è sublime:

la sua maestà sovrasta la terra e i cieli.
14 Ha accresciuto la potenza del suo popolo.

egli è la lode per tutti i suoi fedeli,
per i figli d’Israele, popolo a lui vicino.

Alleluia.
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Lode alla grandezza di Dio, 

Signore del creato

suGGeriMenti 
Per La PreGHiera:

• Entrando in chiesa, faccio la genuflessione
 o un inchino, riconoscendo la presenza 
 di Gesù

• inizio la mia preghiera con il segno della
 Croce, accompagnato da un momento di 
 silenzio 

• focalizzo la mia attenzione sulla presenza 
 reale di Gesù nell’Eucaristia, sapendo che 
 sto iniziando a dialogare con lui

• nel frattempo, dopo un primo momento in 
 ginocchio, scelgo quella posizione che più 
 mi aiuti a pregare

• leggo il Salmo una prima volta, con molta 
 calma, cercando di entrare nello spirito della
 preghiera proposta e nelle intenzioni 
 del suo autore

• riprendo il Salmo dall’inizio alla fine, 
 cercando di fare mie le parole che leggo

• scelgo una frase o una parola che mi colpisce
 di più, e la ripeto interiormente

• a partire da questa frase lascio spazio alla voce
   del mio cuore, esprimendo una mia preghiera
   al Signore 

• concludo formulando un proposito concreto, 
 che mi aiuti a portare frutto

• il segno della Croce che traccio lentamente, 
 dalla fronte al cuore e alle spalle, significa che
 tutta la mia vita è abitata dalla presenza dello
 Spirito. Sono chiamato a testimoniarlo! 

Se lo desideri, scrivi una tua preghiera  
e deponila nel cestino ai piedi dell’altare



“Si spergiura, si dice il falso, si uccide, si ruba, si com-
mette adulterio, tutto questo dilaga e si versa sangue 
su sangue. Per questo è in lutto il paese e chiunque vi 
abita langue, insieme con gliì animali selvatici e con 
gli uccelli del cielo; persino i pesci del mare periscono” 
(Os 4,2-3).
Sembra scritta per i nostri tempi questa tremenda 
pagina di Osea. Raccoglie tante nostre dolorose 
analisi e ben descrive lo smarrimento che vivono 
molti territori inquinati in Italia e nel mondo. Se in-
fatti viene spezzata l’armonia creata dall’alleanza 
con Dio, si spezza anche l’armonia con la terra che 
langue, si diventa nemici versando sangue su san-
gue e il nostro cuore si chiude in paura reciproca, 
con falsità e violenza.
L’alleanza resta così la categoria fondamentale del-
la nostra fede, come ci insegna tutto il cammino 
della Bibbia: la fedeltà a Dio garantisce la reciproca 
fraternità e si fa ancora più dolce la bellezza del cre-
ato, in luminosa armonia con tutti gli esseri viventi. 
È quel giardino in cui Dio ha collocato l’uomo, fin 
dall’inizio, perché lo custodisse e lo lavorasse.
Scrive papa Francesco: “Come esseri umani, non sia-
mo meri beneficiari, ma custodi delle altre creature. 
Mediante la nostra realtà corporea, Dio ci ha tanto 
strettamente uniti al mondo che ci circonda che la 
desertificazione del suolo è come una malattia per 
ciascuno e possiamo lamentare l’estinzione di una 
specie come fosse una mutilazione! Non lasciamo 
che al nostro passaggio rimangano segni di distru-
zione e di morte che colpiscono la nostra vita e le fu-

ture generazioni” (Evangelii gaudium 215).
(...)
Oggi, la coscienza ecologica è in consolante crescita, 
ovunque. Anche con dolorose contrapposizioni tra 
ambiente e lavoro. Specie nelle città industriali. Certo, 
proprio questa accresciuta consapevolezza del dono 
ricevuto da Dio ci spinge a garantire un ambiente so-
stenibile, per noi e per i nostri figli, nella gioia di gode-
re della bellezza del giardino. Con una parola chiave: 
custodire.
Il papa ci ha incoraggiati, fin da subito. Nella sua ome-
lia del 19 marzo 2013, data d’iniziodel suo ministero 
petrino, ci ha esortato: “La vocazione del custodire non 
riguarda solamente noi cristiani perché ha una dimen-
sione che precede e che è semplicemente umana, ri-
guarda tutti. È l’avere rispetto per ogni creatura di Dio e 
per l’ambiente in cui viviamo”.
Per questo, anche in vista del Convegno ecclesiale na-
zionale di Firenze 2015 attorno al nuovo umanesimo 
basato su Cristo, ci permettiamo di suggerire alle no-
stre Chiese italiane questi impegni conseguenti: la co-
scienza di un impegno culturale; la denuncia davanti ai 
disastri; la rete di speranza nel futuro.
1. La priorità dell’impegno culturale. La custodia della 
terra ci chiede di amarla, vigilando con matura consa-
pevolezza. La terra ci appartiene. (…)
2. La denuncia davanti ai disastri ecologici. Ma la cu-
stodia del creato è fatta anche di una chiara denuncia 
nei confronti di chi viola quest’armonia del creato. È 
una denuncia che spesso parte da persone che si fan-
no sentinelle dell’intero territorio, talvolta pagando di 

persona. (…)
3. La rete di speranza. Siamo chiamati a fare rete 
lasciandoci coinvolgere in forme di collaborazio-
ne con la società civile e le istituzioni. Va matura-
ta insieme una rinnovata etica civile.
(…) Tanti nostri stili di vita vanno cambiati, per 
assumere la sobrietà come risposta autentica 
all’inquinamento e alla distruzione del creato. 
Del resto, una terra custodita è la prima fonte di 
lavoro per i giovani!
Siamo in un tempo di crescente consapevolezza 
ecologica. I giovani poi ne sono sentinelle vigili 
ed efficaci. Con loro e con lo sguardo negli occhi 
dei nostri bambini possiamo ancora sperareì a 
spazi di armonia, di vita buona e di benedizio-
ne leggendo insieme un altro testo di Osea: “ E 
avverrà in quel giorno – oracolo del Signore – io 
risponderò al cielo ed esso risponderà alla terra; la 
terra risponderà al grano, al vino nuovo e all’olio e 
questi risponderanno a Dio” (Os 2, 23-24).

Roma, 15 giugno 2014
Solennità della SS. Trinità

LA COMMISSIONE EPISCOPALE
PER I PROBLEMI SOCIALI E IL LAVORO,
LA GIUSTIZIA E LA PACE

LA COMMISSIONE EPISCOPALE
PER L’ECUMENISMO E IL DIALOGO

Messaggio per la 9ª Giornata per la custodia del creato (1° settembre 2014)
“Educare alla custodia del creato, per la salute dei nostri paesi e delle nostre città”

Ci lasciamo aiutare nella preghiera dal seguente testo della CEI:


