1. Cristo, l'uomo nuovo ( Gaudium et Spes 22)
2. LA SVOLTA ANTROPOLOGICA DEL CONCILIO VATICANO II
3. ANTRPOCENTRISMO E CRISTOCENTRISMO, ANTROPOLOGIA E CRISTOLOGIA in
Paolo VI e Giovanni Paolo II
4. CRISTOLOGIA IN BONHOEFFER
5. LA RADICE UMANA DELLA CRISI ECOLOGICA
6. Coltivare e custodire la terra: Dio si penti di aver fatto l’uomo perché da custode
si è trasformato in

padrone della casa comune degli uomini.

7. A partire dall’incarnazione, il mistero di Cristo opera in modo nascosto
nell’insieme della realtà naturale, «Tutte le cose sono state create per mezzo di
lui e in vista di lui» (Col 1,16).
8. CRISTOLOGIA : Colossesi 1,1-15-16, Ebrei1,1-4, Gv 1.1-21
9. La sfida urgente di proteggere la nostra casa comune comprende la
preoccupazione di unire tutta la famiglia umana nella ricerca di uno sviluppo
sostenibile e integrale, poiché sappiamo che le cose possono cambiare. Il
Creatore non ci abbandona, non fa mai marcia indietro nel suo progetto di amore,
non si pente di averci creato.
10. Una ecologia integrale, che comprenda chiaramente le dimensioni umane e sociali
a.ecologia della vita quotidiana
b. L’ecologia umana

11. Il bene comune, l’amore civile e politico, giustizia fra le generazioni
12 . una parola chiave: DISCERNIMENTO
12. Per concludere

Preghiera per la nostra terra
Dio Onnipotente, che sei presente in tutto l’universo
e nella più piccola delle tue creature, Tu che circondi con la tua tenerezza tutto
quanto esiste, riversa in noi la forza del tuo amore affinché ci prendiamo cura
della vita e della bellezza.
Inondaci di pace, perché viviamo come fratelli e sorelle senza nuocere a
nessuno.
O Dio dei poveri, aiutaci a riscattare gli abbandonati e i dimenticati di questa
terra
che tanto valgono ai tuoi occhi.
Risana la nostra vita, affinché proteggiamo il mondo e non lo deprediamo,
affinché seminiamo bellezza e non inquinamento e distruzione.
Tocca i cuori di quanti cercano solo vantaggi a spese dei poveri e della terra.
Insegnaci a scoprire il valore di ogni cosa, a contemplare con stupore, a
riconoscere che siamo profondamente uniti con tutte le creature nel nostro
cammino verso la tua luce infinita. Grazie perché sei con noi tutti i giorni.
Sostienici, per favore, nella nostra lotta per la giustizia, l’amore e la pace.
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Preghiera cristiana con il creato
Ti lodiamo, Padre, con tutte le tue creature, che sono uscite dalla tua mano
potente.
Sono tue, e sono colme della tua presenza e della tua tenerezza. Laudato sì!
Figlio di Dio, Gesù, da te sono state create tutte le cose. Hai preso forma nel
seno materno di Maria, ti sei fatto parte di questa terra, e hai guardato questo
mondo con occhi umani.
Oggi sei vivo in ogni creatura con la tua gloria di risorto. Laudato sì!
Spirito Santo, che con la tua luce orienti questo mondo verso l’amore del
Padre e accompagni il gemito della creazione, tu pure vivi nei nostri cuori per
spingerci al bene. Laudato sì!
Signore Dio, Uno e Trino, comunità stupenda di amore infinito, insegnaci a
contemplarti nella bellezza dell’universo, dove tutto ci parla di te.
Risveglia la nostra lode e la nostra gratitudine per ogni essere che hai creato.
Donaci la grazia di sentirci intimamente uniti con tutto ciò che esiste.
Dio d’amore, mostraci il nostro posto in questo mondo come strumenti del tuo
affetto per tutti gli esseri di questa terra, perché nemmeno uno di essi è
dimenticato da te.
Illumina i padroni del potere e del denaro perché non cadano nel peccato
dell’indifferenza, amino il bene comune, promuovano i deboli, e abbiano cura
di questo mondo che abitiamo
I poveri e la terra stanno gridando: Signore, prendi noi col tuo potere e la tua
luce, per proteggere ogni vita, per preparare un futuro migliore, affinché venga
il tuo Regno di giustizia, di pace, di amore e di bellezza. Laudato sì! Amen.
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