16^ Giornata per la custodia del creato
“Camminare in una vita nuova» (Rm 6,4) - La transizione ecologica per la cura della vita”

1° settembre 2021

“Il cambiamento si attiva solo se sappiamo costruirlo nella speranza, se sappiamo ricercarlo assieme: Insieme
è la parola chiave per costruire il futuro: è il noi che supera l’io per comprenderlo senza abbatterlo, è il patto
tra le generazioni che viene ricostruito, è il bene comune che torna a essere realtà e non proclama, azione e
non solo pensiero”. È quanto si legge nel messaggio della Cei per la prossima Giornata del creato, in
programma oggi 1° settembre.
Formare e educare generazioni di persone sensibili e attente al mondo che ci circonda, alle fragilità dell’uomo
e della società, che sappiano osare con coraggio facendo scelte “controcorrente”: è questo l’impegnativo
compito a cui non si possono sottrarre le Acli di Verona, nella prospettiva anche dell’ormai prossima 49ma
Settimana Sociale dei Cattolici Italiani, che si terrà a Taranto, dal 21 al 24 ottobre 2021 dal tema: “Il pianeta
che speriamo. Ambiente, lavoro e futuro. #tuttoèconnesso”.
Custodire il creato vuol dire riconoscere, nella cura della casa comune, una grande opportunità di
rigenerazione fraterna delle relazioni e di accoglienza delle differenze, ricercando incessantemente ogni
dialogo possibile.
Siamo chiamati a posare lo sguardo sul nostro tempo con stupore e gratitudine, esercitando la responsabilità
a diversi livelli: verso noi stessi, verso gli altri, verso la natura e i suoi ecosistemi, verso le culture e le
organizzazioni sociali, verso ogni politica pubblica, senza dimenticare il dialogo tra le generazioni, la
promozione della sostenibilità nelle proprie scelte quotidiane e degli stili di vita.
La nostra stessa vita associativa, con le sue fatiche quotidiane, può diventare esperienza che educa ad essere
cittadini e non ospiti occasionali delle nostre comunità, insegnandoci a coniugare la capacità di pensiero
critico con la consapevolezza della parzialità del bene che l’uomo è capace di realizzare.
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