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INVITO A PARTECIPARE 
ALLA «GIORNATA PER LA SALVAGUARDIA DEL CREATO» 

ORGANIZZATA DALLE DIOCESI 
DI BELLUNO-FELTRE, BOLZANO-BRESSANONE, COMO E TRENTO 

 
 
L’1 settembre prossimo si celebra la quinta Giornata per la salvaguardia del 

creato che costituisce per la Chiesa in Italia un’occasione preziosa per accogliere e 
approfondire, inserendolo nel suo agire pastorale, il profondo legame che intercorre 
fra la convivenza umana e la custodia della terra. 

Il tema di questo appuntamento «Custodire il creato, per coltivare la pace» è 
stato trattato dal Messaggio per la 43esima Giornata mondiale della pace (1 gennaio 
2010) del santo adre Benedetto XVI, intitolato «Se vuoi coltivare la pace, custodisci 
il creato». 

La nostra Chiesa di Belluno-Feltre in unità con le diocesi di Bolzano-
Bressanone, Como e Trento intende vivere questa giornata al santuario di Pietralba 
(Bz) con intensi momenti di riflessione e di preghiera per dare un segno forte a favore 
del Creato. Le nostre diocesi desiderano inoltre offrire un momento di comunione e 
di dialogo ecumenico con fratelli di altre confessioni cristiane: infatti proprio in 
questa data ricorre il primo giorno dell’Anno liturgico per le Chiese ortodosse. 
Presiederò personalmente la delegazione diocesana, con componenti dell’Ufficio per 
la cultura e gli stili di vita in montagna, con il professor Cesare Lasen, e del Centro 
missionario. Sarà con noi il Vescovo di Chiang-Mai, in Thailandia (dove opera don 
Bruno Soppelsa), monsignor Francis Xavier Vira Arpondratana. 

Le delegazioni si incontreranno ad Aldino-Geoparc – Bletterbach alle nove del 
mattino, da dove si muoveranno verso il Santuario. Il sito di Bletterbach offrirà lo 
spunto per una riflessione sul dono dell’acqua, minacciata non solo da inquinamenti, 
ma anche da speculazioni. 

Nel contemplare le bellezze della creazione in questi luoghi avremo modo di 
percepire la presenza di Dio Creatore che sostiene e alimenta con amore tutte le sue 
creature. 

Questa lettera invita a partecipare chiunque vuole unirsi a questa straordinaria 
iniziativa. In quel giorno, anche nelle liturgie parrocchiali, si sottolinei il tema 
proposto dai vescovi italiani. 
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