
La Giornata mondiale 
di preghiera per la cura 
del Creato del 1° settem-
bre 2015 voluta da Papa 
Francesco, ha offerto ai 
singoli credenti ed alle 
comunità la preziosa op-
portunità di rinnovare la 
personale adesione alla 
propria vocazione di cu-
stodi del Creato, elevan-
do a Dio il ringraziamen-
to per l’opera meraviglio-
sa che Egli ha affidato alla 
nostra cura, invocando il 
suo aiuto per la prote-
zione del Creato e la sua 
misericordia per i peccati 
commessi contro il mon-
do in cui viviamo.

Anche quest’anno 
l’Azione Cattolica dio-
cesana ha organizzato 
la decima giornata per 
la custodia del Creato 
promossa dalla Commis-
sione Episcopale per i 
problemi sociali e il dia-
logo della CEI dal titolo: 
“Un umano rinnovato 
per abitare la Terra”. Nel 
messaggio di quest’anno 
la Terra, scrivono i ve-
scovi, va “abitata” con 
una sapienza capace di 
custodirla come casa del-
la famiglia umana, per 
questa e per le prossime 
generazioni. Si tratta di 
un compito impegnativo, 
emerge una forte istanza 
di giustizia per superare 
con decisione un siste-
ma economico che non si 

cura dei soggetti più fra-
gili, ma anche una pro-
fonda esigenza di ripen-
samento dei nostri stili 
di vita che dovranno es-
sere leggeri, orientati alla 
giustizia e sostenibili sul 
piano personale, familia-
re e comunitario. Occorre 
tornare ad apprendere 
cosa significhi sobrietà, 
ripensando anche ai no-

stri stili alimen-
tari, privilegian-
do, ad esempio, 
le produzioni lo-
cali e quelle che 
provengono da 
processi rispet-
tosi della terra.

Per raggiun-
gere uno scopo 
tanto impegna-
tivo, la Chiesa 
Italiana sugge-
risce cinque vie 
che invitano ad 
uscire da ambiti 
ristretti, per as-
sumere il Creato 
tutto, anche nel-
le ultime perife-
rie, come oriz-
zonte della pro-
pria missione 
e della propria 
cura; annuncia-
re il Vangelo, 
come buona no-
vella per l’intera 
creazione, come 
orientamento a 
un umano capa-
ce di coltivarla 
in modo creati-
vo e rispettoso; 
abitare la terra, 
come sentinella, 
custodendone 
la bellezza e la 
vivibilità, con-
tro tante forme 
di sfruttamento 
rapace ed inso-
stenibile, contro 
le diverse forme 
di illegalità am-
bientale; educa-
re con parole, 
gesti e compor-
tamenti a stili di 
vita sobri e so-
stenibili, amanti 
della giustizia 
ed allergici alla 
corruzione; tra-

sfigurare il Creato, cele-
brando il Creatore e fa-
cendo memoria del suo 
dono nell’Eucarestia. At-
traverso un tale percorso 
si potrà costituire uno 
spazio di dialogo fonda-
mentale, un contributo 
alla costruzione di pace 
al cuore della famiglia 
umana, in un tempo in 
cui essa appare minac-
ciata.

L’Azione Cattolica 
diocesana si è data ap-
puntamento domenica 
13 settembre 2015 presso 
la chiesa parrocchiale di 
Bellombra (foto in alto)
dove si sono ritrovati gli 
associati per partecipare 
alla celebrazione eucari-
stica domenicale celebra-
ta da don Maurizio Sa-
vella con tutta la comu-
nità del paese e dedicata 
appunto alla custodia del 
Creato. Dopo il pranzo 

comunitario la giornata 
è proseguita con il consi-
glio diocesano allargato 
dove i responsabili dei 
settori ragazzi, giovani, 
adulti hanno illustrato 
le attività in programma 
per l’anno associativo 
2015-2016.

La giornata si è con-
clusa con la visita gui-
data alla fattoria “Corte 
Milana” (foto sotto a 
destra), dove il prof. Pa-
olo Rigoni (foto sotto a 
sinistra) ha ripercorso la 
storia del territorio dove 
si trova la fattoria senza 
tralasciare la storia delle 
famiglie che si sono sus-
seguite e il loro valore 
indelebile dal punto di 
vista del patrimonio cul-
turale tramandato fino ai 
giorni nostri.

Un Grazie immenso a 
tutti Don Maurizio e don 
Emanuele, al gruppo del 
circolo Noi che ci ha pre-
parato un gustosissimo 
pranzo, alla comunità 

Parrocchiale che ha con-
diviso con noi la cele-
brazione Eucaristica do-
menicale, agli educatori 
ACR e Giovani per aver 
proposto una simpatica 
attività che ci ha permes-
so di comprendere quan-
to sia importante essere 
sempre capaci di dare te-
stimonianza credibile del 
nostro essere cristiani, al 
gruppo di Azione Catto-
lica della parrocchia di 
Bellombra e a tutti i re-
sponsabili parrocchiali e 
agli associati che hanno 
voluto condividere que-
sta giornata importante.

Per finire un partico-
lare e immenso Grazie 
al prof. Paolo Rigoni per 
averci regalato una “le-
zione” di storia e di vita 
del nostro territorio e alla 
proprietà dell’Azienda 
Agricola “Corte Milana” 
per la calorosa accoglien-
za.

La Presidenza 
diocesana
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 “Un umano rinnovato, per abitare la Terra”  
Bellombra, 13 settembre 2015

 Il 26 settembre, le Suore Serve di Maria Riparatrici, 
in occasione della Giornata vocazionale della Congre-
gazione, in collaborazione con l’Ufficio della pastorale 
giovanile-vocazionale della Diocesi di Adria-Rovigo, 
invitano i giovani per passare un pomeriggio e una 
serata di animazione e di preghiera al Centro maria-

no “Beata Vergine Addolorata”. Sarà un occasione per 
lasciarci sorprendere dalla chiamata affascinante della 
divina sapienza, che rivolge il suo invito soprattutto 
alle giovani generazioni: un’opportunità per cono-
scerci, mangiare una pizza insieme e vivere un’espe-
rienza di preghiera in Santuario.


