
FIAC  
 

INVITO ALLA PREGHIERA il 1° SETTEMBRE 
 
Le AC del mondo riunite nel Forum Internazionale di AC  invitano alla preghiera il 1° settembre  in occasione della 
prima Giornata Mondiale di Preghiera per la Cura del Creato  
Istituzione della “Giornata Mondiale di Preghiera per la Cura del Creato” (1° settembre) 
Lettera del Santo Padre   
http://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2015/08/10/0609/01316.html 
 
La giornata intende sottolineare la “personale adesione alla propria vocazione di custodi del creato con una preghiera 
di ringraziamento a Dio per l’opera meravigliosa che Egli ha affidato alla nostra cura, “invocando il suo aiuto per la 
protezione del creato e la sua misericordia per i peccati commessi contro il mondo in cui viviamo”.  
 
Raccomandiamo  

1. la preghiera personale il 1° settembre partecipando alla Santa Messa, con la preghiera delle lodi e dei vespri, 
recitando il Santo Rosario, con un tempo per il silenzio e l’adorazione, ….. 

2. la partecipazione, dove sia possibile, alla preghiera comunitaria in famiglia, in parrocchia, nel gruppo di AC, … 
3. la preghiera per la cura del creato durante le iniziative promosse dall’AC in settembre 
4. l’organizzazione di un momento comunitario, anche in altra data,  per coinvolgere la comunità cristiana, 

gruppi di AC e di altre associazioni e movimenti, in particolare i giovani, invitando cristiani ortodossi o di  altre 
confessioni cristiane 

5. l’impegno a livello nazionale, diocesano offrendo la piena disponibilità dell’AC a collaborare con la 
Commissione Giustizia e pace, con le Consulte dell’Apostolato dei laici, della famiglia, di Pastorale giovanile 
per “attuare opportune iniziative di promozione e di animazione, affinché questa celebrazione annuale sia un 
momento forte di preghiera, riflessione, conversione e assunzione di stili di vita coerenti”. 

 
In ogni momento di preghiera personale e comunitaria  invitiamo  recitare la Preghiera cristiana per il creato che 
troviamo nell’Enciclica Laudato si’ (246), con il bellissimo canto di San Francesco (Laudato si’ 87) 
 
http://w2.vatican.va/content/francesco/it/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-
si.html 
 
Preghiera cristiana per 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 si’! 
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 si’! 
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 si’! 
Signore Dio, Uno e Trino,  
comunità stupenda di amore infinito, 
insegnaci a contemplarti 

http://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2015/08/10/0609/01316.html


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 si’! 
Amen. 
 
 
 
 
 
CANTICO DELLE CREATURE di SAN FRANCESCO  
 
«Laudato sie, mi’ Signore,  
cum tucte le tue creature, 
spetialmente messor lo frate sole, 
lo qual è iorno, et allumini noi per lui. 
Et ellu è bellu e radiante cum grande splendore: 
de te, Altissimo, porta significatione. 
Laudato si’, mi’ Signore, per sora luna e le stelle: 
in celu l’ài formate clarite et pretiose et belle. 
Laudato si’, mi’ Signore, per frate vento 
et per aere et nubilo et sereno et onne tempo, 
per lo quale a le tue creature dài sustentamento. 
Laudato si’, mi’ Signore, per sor’aqua, 
la quale è multo utile et humile et pretiosa et casta. 
Laudato si’, mi’ Signore, per frate focu, 
per lo quale ennallumini la nocte: 
ed ello è bello et iocundo et robustoso et forte» 
 
 
 


