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Riuniti nel “Tempo del Creato” che le Chiese europee celebrano dal 1° settembre al 4 ottobre per 

riaffermare la responsabilità nei confronti della creazione e per pregare affinché l’umanità 

rispetti il pianeta, i rappresentanti delle Chiese cristiane in Italia – cattolici, ortodossi e 

evangelici – colgono l’occasione per richiamare il messaggio dell’ultimo convegno ecumenico 

nazionale del novembre 2018, dedicato proprio al tema della custodia del Creato di Dio: 

 

Forti dell’esperienza del Convegno “Il tuo cuore custodisca i miei precetti” (Milano, 19-21 

novembre 2018), promosso dall’Ufficio Ecumenismo e dialogo e dalla Commissione episcopale 

della Conferenza episcopale italiana (CEI) in collaborazione con Arcidiocesi Ortodossa 

d’Italia e Malta del Patriarcato Ecumenico di Costantinopoli, Chiesa Apostolica Armena, 

Diocesi Copto Ortodossa di San Giorgio – Roma, Diocesi Ortodossa Romena d’Italia, Chiesa 

Ortodossa Russa, Chiesa d’Inghilterra e Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia 

(FCEI), vogliamo lanciare un messaggio perché ciò che dal Convegno abbiamo conosciuto e 

condiviso possa portare frutto nelle nostre Chiese e nel nostro Paese. 

I dati, davvero preoccupanti, per il futuro prossimo dell’umanità e dell’intero cosmo, ci 

spronano, come Chiese cristiane, ad agire con progetti e strategie coraggiose e improrogabili 

per un cambio di stile di vita quotidiana nella luce dei passi che i cristiani hanno già compiuto. 

La nostra coscienza credente, attingendo dalla visione ebraico-cristiana del creato, ci invita a 

coniugare la spinta etica della fede con il sapere umano e scientifico, in vista di scelte sagge ed 

efficaci. Come? Educando ad uno sguardo nuovo: dal bene per me al bene per tutti. 

La Parola del Signore ci chiede la responsabilità e la consapevolezza di esercitare la diaconia 

della speranza. Insieme alla predicazione occorre promuovere cambiamenti a partire dalle 

nostre comunità con gesti concreti.   

Esercitare la diaconia della speranza vuol dire: 

• comunicare la bellezza del creato; 

• denunciare le contraddizioni al disegno di Dio sulla creazione; 

• educare al discernimento, imparando a leggere i segni che madre terra ci fa conoscere; 

• dare una svolta ai nostri atteggiamenti ed abitudini non conformi all’ecosistema; 

• scegliere di costruire insieme una casa comune, frutto di un cuore riconciliato; 

• mettere in rete le scelte locali, cioè far conoscere le buone pratiche di proposte eco-sostenibili 

e promuovere progetti sul territorio; 

• promuovere liturgie ecumeniche sulla cura del creato in particolare per il “Tempo del 

Creato” (1° settembre – 4 ottobre); 

• elaborare una strategia educativa integrale, che abbia anche dei risvolti politici e sociali; 

• operare in sinergia con tutti coloro che nella società civile si impegnano nello stesso spirito; 

• le Chiese cristiane sappiano promuovere scelte radicali per la salvaguardia del creato. 
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In questo numero 

Camminare insieme 

Approfondimento e formazione in campo ecumenico 

Il “Tempo del Creato”, preghiera e azione a difesa della natura 

https://www.romasette.it/il-tempo-del-creato-preghiera-e-azione-a-difesa-della-natura/ 

 

Weekend per la Custodia del Creato nei Monti Sicani 14-15 settembre 2019 
http://www.ofssicilia.it/documenti/eventi/74-weekend-per-la-custodia-del-creato-nei-monti-sicani.html 

 

Notizie dall’Ufficio Nazionale per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso 

Convegno Nazionale: “Migranti e Religioni” – Roma, 18-20 novembre 2019 
https://ecumenismo.chiesacattolica.it/2019/07/11/convegno-nazionale-migranti-e-religioni-roma-18-20-novembre-

2019/ 

 

14ª Giornata Nazionale per la Custodia del Creato 
https://ecumenismo.chiesacattolica.it/2019/06/12/14a-giornata-nazionale-per-la-custodia-del-creato/ 

 

Il creato, la nostra casa In preghiera contemplando la creazione 
https://www.paoline.it/blog/preghiera/2372-il-creato-la-nostra-casa.html 
 

Lettera del Direttore UNEDI ai Delegati regionali e diocesani 
https://ecumenismo.chiesacattolica.it/2019/09/26/lettera-del-direttore-unedi-ai-delegati-regionali-e-diocesani/ 

 
La fratellana umana per l’armonia e la pace – Roma, 22 ottobre 2019 
https://ecumenismo.chiesacattolica.it/wp-content/uploads/sites/32/2019/09/26/Programma_FratellanzaUmana.pdf 

 
Doni preziosi 

Informazione ecumenica internazionale 

Papa Francesco, Messaggio per la celebrazione della Giornata Mondiale di Preghiera per la 

Cura del Creato, 1 Settembre 2019 
http://w2.vatican.va/content/francesco/it/messages/pont-messages/2019/documents/papa-

francesco_20190901_messaggio-giornata-cura-creato.html 

 

Casa comune. Giornata per la custodia del Creato. Francesco chiama a pregare e ad agire 

https://www.avvenire.it/attualita/pagine/giornata-mondiale-creato-papa-francesco 

 

Messaggio Patriarcale in occasione della Giornata di preghiera per la salvaguardia del creato  
http://www.ortodossia.it/w/index.php?option=com_content&view=article&id=6859:giornata-di-preghiera-per-la-

salvaguardia-del-creato-2019&catid=14:messaggi&lang=it 

 

Tempo del Creato 2019 – «La rete della vita» 

Dichiarazione congiunta del Cardinale Angelo Bagnasco, Presidente del CCEE, e del Rev. 

Christian Krieger, Presidente della CEC 
https://www.ccee.eu/tempo-del-creato-2019-la-rete-della-vita/ 

 

Spagna: Madrid, sabato 7 cattolici e ortodossi celebrano la Giornata mondiale di preghiera per la 

custodia del Creato 
https://agensir.it/quotidiano/2019/9/5/spagna-madrid-sabato-7-cattolici-e-ortodossi-celebrano-la-giornata-mondiale-di-

preghiera-per-la-custodia-del-creato/ 

https://www.romasette.it/il-tempo-del-creato-preghiera-e-azione-a-difesa-della-natura/
http://www.ofssicilia.it/documenti/eventi/74-weekend-per-la-custodia-del-creato-nei-monti-sicani.html
https://ecumenismo.chiesacattolica.it/2019/07/11/convegno-nazionale-migranti-e-religioni-roma-18-20-novembre-2019/
https://ecumenismo.chiesacattolica.it/2019/07/11/convegno-nazionale-migranti-e-religioni-roma-18-20-novembre-2019/
https://ecumenismo.chiesacattolica.it/2019/06/12/14a-giornata-nazionale-per-la-custodia-del-creato/
https://www.paoline.it/blog/preghiera/2372-il-creato-la-nostra-casa.html
https://ecumenismo.chiesacattolica.it/2019/09/26/lettera-del-direttore-unedi-ai-delegati-regionali-e-diocesani/
https://ecumenismo.chiesacattolica.it/wp-content/uploads/sites/32/2019/09/26/Programma_FratellanzaUmana.pdf
http://w2.vatican.va/content/francesco/it/messages/pont-messages/2019/documents/papa-francesco_20190901_messaggio-giornata-cura-creato.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/it/messages/pont-messages/2019/documents/papa-francesco_20190901_messaggio-giornata-cura-creato.html
https://www.avvenire.it/attualita/pagine/giornata-mondiale-creato-papa-francesco
http://www.ortodossia.it/w/index.php?option=com_content&view=article&id=6859:giornata-di-preghiera-per-la-salvaguardia-del-creato-2019&catid=14:messaggi&lang=it
http://www.ortodossia.it/w/index.php?option=com_content&view=article&id=6859:giornata-di-preghiera-per-la-salvaguardia-del-creato-2019&catid=14:messaggi&lang=it
https://www.ccee.eu/tempo-del-creato-2019-la-rete-della-vita/
https://agensir.it/quotidiano/2019/9/5/spagna-madrid-sabato-7-cattolici-e-ortodossi-celebrano-la-giornata-mondiale-di-preghiera-per-la-custodia-del-creato/
https://agensir.it/quotidiano/2019/9/5/spagna-madrid-sabato-7-cattolici-e-ortodossi-celebrano-la-giornata-mondiale-di-preghiera-per-la-custodia-del-creato/
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Migranti e Religioni 

Roma, 18-20 novembre 2019 

Convegno promosso, progettato e programmato da Ufficio Nazionale per l’ecumenismo e dialogo 

interreligioso della Conferenza Episcopale Italiana, Amministrazione delle Parrocchie del 

Patriarcato di Mosca in Italia, Arcidiocesi Ortodossa di Italia e Malta del Patriarcato Ecumenico 

di Costantinopoli, Chiesa Apostolica Armena, Chiesa d’Inghilterra, Diocesi Copto Ortodossa di 

San Giorgio – Roma, Diocesi Ortodossa Romena d’Italia, Federazione delle Chiese Evangeliche 

in Italia con la partecipazione della Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno 
https://ecumenismo.chiesacattolica.it/wp-content/uploads/sites/32/2019/07/11/Programma_MigrantieReligioni_agg-

22072019.pdf 

 

 

 

 
  

https://ecumenismo.chiesacattolica.it/wp-content/uploads/sites/32/2019/07/11/Programma_MigrantieReligioni_agg-22072019.pdf
https://ecumenismo.chiesacattolica.it/wp-content/uploads/sites/32/2019/07/11/Programma_MigrantieReligioni_agg-22072019.pdf
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XIV Giornata per la custodia del creato 

 

Incontro nazionale 

 
A Cefalù 
https://cefalutime.it/xiv-giornata-per-la-custodia-del-creato-il-vescovo-marciante-natura-volano-di-crescita-per-i-nostri-

territori/ 

https://www.cefaluweb.com/2019/08/28/la-diocesi-di-cefalu-ospita-la-xiv-giornata-nazionale-per-la-custodia-del-

creato/ 

 

 

 

Iniziative diocesane 
 

Conferenza Episcopale Campana 
http://www.diocesiteanocalvi.it/teanocalvi/allegati/23587/locandina_Salerno_2019_alta.pdf 

 

 

Diocesi di Adria-Rovigo 
http://www.diocesiadriarovigo.it/2019/08/30/giornata-per-la-custodia-del-creato-in-collaborazione-con-la-diocesi-di-

chioggia/ 

 

Diocesi di Albano 

http://www.diocesidialbano.it/la-14a-giornata-nazionale-per-la-custodia-del-creato/ 

 

 

Diocesi di Ales-Terralba 
https://www.unionesarda.it/articolo/news-sardegna/medio-campidano/2019/10/02/custodire-il-creato-e-un-dovere-a-

villacidro-l-incontro-interdioc-136-935111.html 

 

Diocesi di Alghero-Bosa 
https://www.buongiornoalghero.it/contenuto/0/11/117594/parco-di-porto-conte-celebrata-la-giornata-per-la-custodia-

del-creato 

 

Arcidiocesi di Amalfi 
https://www.diocesiamalficava.it/2019/08/26/parrocchia-san-pietro-apostolo-quante-sono-le-tue-opere-signore-14a-

giornata-per-la-custodia-del-creato/ 

 

Diocesi di Andria 
https://www.diocesiandria.org/site/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=category&id=128:eventi&Itemid=

873&lang=it 

 

Diocesi di Aversa 
http://www.diocesiaversa.it/custodia-del-creato-2019/ 

 

Diocesi di Bergamo 
http://www.diocesibg.it/bergamo/allegati/4637/Locandina_Creato2019.pdf 

 

Diocesi di Biella 
http://diocesi.biella.it/wp-content/uploads/2019/09/InvitoCreato2019.pdf 

https://cefalutime.it/xiv-giornata-per-la-custodia-del-creato-il-vescovo-marciante-natura-volano-di-crescita-per-i-nostri-territori/
https://cefalutime.it/xiv-giornata-per-la-custodia-del-creato-il-vescovo-marciante-natura-volano-di-crescita-per-i-nostri-territori/
https://www.cefaluweb.com/2019/08/28/la-diocesi-di-cefalu-ospita-la-xiv-giornata-nazionale-per-la-custodia-del-creato/
https://www.cefaluweb.com/2019/08/28/la-diocesi-di-cefalu-ospita-la-xiv-giornata-nazionale-per-la-custodia-del-creato/
http://www.diocesiteanocalvi.it/teanocalvi/allegati/23587/locandina_Salerno_2019_alta.pdf
http://www.diocesiadriarovigo.it/2019/08/30/giornata-per-la-custodia-del-creato-in-collaborazione-con-la-diocesi-di-chioggia/
http://www.diocesiadriarovigo.it/2019/08/30/giornata-per-la-custodia-del-creato-in-collaborazione-con-la-diocesi-di-chioggia/
http://www.diocesidialbano.it/la-14a-giornata-nazionale-per-la-custodia-del-creato/
https://www.unionesarda.it/articolo/news-sardegna/medio-campidano/2019/10/02/custodire-il-creato-e-un-dovere-a-villacidro-l-incontro-interdioc-136-935111.html
https://www.unionesarda.it/articolo/news-sardegna/medio-campidano/2019/10/02/custodire-il-creato-e-un-dovere-a-villacidro-l-incontro-interdioc-136-935111.html
https://www.buongiornoalghero.it/contenuto/0/11/117594/parco-di-porto-conte-celebrata-la-giornata-per-la-custodia-del-creato
https://www.buongiornoalghero.it/contenuto/0/11/117594/parco-di-porto-conte-celebrata-la-giornata-per-la-custodia-del-creato
https://www.diocesiamalficava.it/2019/08/26/parrocchia-san-pietro-apostolo-quante-sono-le-tue-opere-signore-14a-giornata-per-la-custodia-del-creato/
https://www.diocesiamalficava.it/2019/08/26/parrocchia-san-pietro-apostolo-quante-sono-le-tue-opere-signore-14a-giornata-per-la-custodia-del-creato/
https://www.diocesiandria.org/site/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=category&id=128:eventi&Itemid=873&lang=it
https://www.diocesiandria.org/site/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=category&id=128:eventi&Itemid=873&lang=it
http://www.diocesiaversa.it/custodia-del-creato-2019/
http://www.diocesibg.it/bergamo/allegati/4637/Locandina_Creato2019.pdf
http://diocesi.biella.it/wp-content/uploads/2019/09/InvitoCreato2019.pdf
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Diocesi di Bolzano-Bressanone 
https://www.bz-bx.net/it/vita/ecumenismo-e-dialogo-interreligioso/giornata-per-la-custodia-del-creato.html 

https://www.altoadige.it/cronaca/bolzano/custodia-del-creato-preghiere-per-l-ambiente-a-merano-e-bolzano-1.2111422 

 

Diocesi di Brescia 
https://www.diocesi.brescia.it/main/uffici-pastorali/pastorale-per-la-mondialita/ufficio-per-l-ecumenismo/veglia-

ecumenica-per-la-custodia-del-creato-2019 

 

Arcidiocesi di Brindisi-Ostuni 
http://www.diocesibrindisiostuni.it/14a-giornata-per-la-custodia-del-creato/ 

 

Diocesi di Carpi 
https://diocesicarpi.it/wd-appuntamenti/iniziative-nella-diocesi-di-carpi-per-la-14a-giornata-nazionale-per-la-custodia-

del-creato/ 

 

Diocesi di Casale Monferrato 
http://www.diocesicasale.it/giornata-per-la-custodia-del-creato/ 

 

Diocesi di Cassano all’Ionio 

http://www.paese24.it/57101/alto-jonio/amendolara-partecipa-alla-giornata-per-la-custodia-del-creato.html 

 

Diocesi di Cesena-Sarsina 
https://agensir.it/quotidiano/2019/9/13/diocesi-cesena-sabato-la-giornata-per-la-custodia-del-creato-domenica-l-

vescovo-presenta-le-linee-pastorali-dellanno-2019-2020/ 

 

Diocesi di Chiavari 
https://www.villaggio.org/online/diocesi-di-chiavari-percorso-di-formazione-sul-dialogo-interreligioso-e-giornata-

ecumenica-per-la-custodia-del-creato/ 

 

Diocesi di Chioggia 
http://www.diocesiadriarovigo.it/2019/08/30/giornata-per-la-custodia-del-creato-in-collaborazione-con-la-diocesi-di-

chioggia/ 

 

Diocesi di Civitavecchia-Tarquinia 
http://www.dailyworditalia.com/dalla-contemplazione-alla-cura-del-creato-se-ne-discute-alla-cattedrale-di-civitavecchia/ 

 

Diocesi di Como 
http://sociale.diocesidicomo.it/biodiversita-da-contemplare-su-cui-riflettere-per-cui-pregare/ 

 

http://www.villapadremonti.it/wp-content/uploads/2019/08/Custodia-del-creato-e1566202055242.jpg 

 

Diocesi di Concordia-Pordenone 
http://www.diocesi.concordia-

pordenone.it/pls/pordenone/V3_S2EW_CONSULTAZIONE.mostra_pagina?id_pagina=10911&rifi=guest&rifp=guest 

http://www.diocesi.concordia-pordenone.it/pordenone/s2magazine/index1.jsp?idPagina=731 

 

Diocesi di Cremona 
https://www.cremonaoggi.it/2019/08/28/giornata-la-custodia-del-creato-primo-appuntamento-zonale-soresina/ 

 

Arcidiocesi di Ferrara-Comacchio 
https://www.agensir.it/quotidiano/2019/8/17/diocesi-ferrara-un-mese-di-iniziative-ecumeniche-dedicate-alla-cura-del-

creato/ 

https://www.bz-bx.net/it/vita/ecumenismo-e-dialogo-interreligioso/giornata-per-la-custodia-del-creato.html
https://www.altoadige.it/cronaca/bolzano/custodia-del-creato-preghiere-per-l-ambiente-a-merano-e-bolzano-1.2111422
https://www.diocesi.brescia.it/main/uffici-pastorali/pastorale-per-la-mondialita/ufficio-per-l-ecumenismo/veglia-ecumenica-per-la-custodia-del-creato-2019
https://www.diocesi.brescia.it/main/uffici-pastorali/pastorale-per-la-mondialita/ufficio-per-l-ecumenismo/veglia-ecumenica-per-la-custodia-del-creato-2019
http://www.diocesibrindisiostuni.it/14a-giornata-per-la-custodia-del-creato/
https://diocesicarpi.it/wd-appuntamenti/iniziative-nella-diocesi-di-carpi-per-la-14a-giornata-nazionale-per-la-custodia-del-creato/
https://diocesicarpi.it/wd-appuntamenti/iniziative-nella-diocesi-di-carpi-per-la-14a-giornata-nazionale-per-la-custodia-del-creato/
http://www.diocesicasale.it/giornata-per-la-custodia-del-creato/
http://www.paese24.it/57101/alto-jonio/amendolara-partecipa-alla-giornata-per-la-custodia-del-creato.html
https://agensir.it/quotidiano/2019/9/13/diocesi-cesena-sabato-la-giornata-per-la-custodia-del-creato-domenica-l-vescovo-presenta-le-linee-pastorali-dellanno-2019-2020/
https://agensir.it/quotidiano/2019/9/13/diocesi-cesena-sabato-la-giornata-per-la-custodia-del-creato-domenica-l-vescovo-presenta-le-linee-pastorali-dellanno-2019-2020/
https://www.villaggio.org/online/diocesi-di-chiavari-percorso-di-formazione-sul-dialogo-interreligioso-e-giornata-ecumenica-per-la-custodia-del-creato/
https://www.villaggio.org/online/diocesi-di-chiavari-percorso-di-formazione-sul-dialogo-interreligioso-e-giornata-ecumenica-per-la-custodia-del-creato/
http://www.diocesiadriarovigo.it/2019/08/30/giornata-per-la-custodia-del-creato-in-collaborazione-con-la-diocesi-di-chioggia/
http://www.diocesiadriarovigo.it/2019/08/30/giornata-per-la-custodia-del-creato-in-collaborazione-con-la-diocesi-di-chioggia/
http://www.dailyworditalia.com/dalla-contemplazione-alla-cura-del-creato-se-ne-discute-alla-cattedrale-di-civitavecchia/
http://sociale.diocesidicomo.it/biodiversita-da-contemplare-su-cui-riflettere-per-cui-pregare/
http://www.villapadremonti.it/wp-content/uploads/2019/08/Custodia-del-creato-e1566202055242.jpg
http://www.diocesi.concordia-pordenone.it/pls/pordenone/V3_S2EW_CONSULTAZIONE.mostra_pagina?id_pagina=10911&rifi=guest&rifp=guest
http://www.diocesi.concordia-pordenone.it/pls/pordenone/V3_S2EW_CONSULTAZIONE.mostra_pagina?id_pagina=10911&rifi=guest&rifp=guest
http://www.diocesi.concordia-pordenone.it/pordenone/s2magazine/index1.jsp?idPagina=731
https://www.cremonaoggi.it/2019/08/28/giornata-la-custodia-del-creato-primo-appuntamento-zonale-soresina/
https://www.agensir.it/quotidiano/2019/8/17/diocesi-ferrara-un-mese-di-iniziative-ecumeniche-dedicate-alla-cura-del-creato/
https://www.agensir.it/quotidiano/2019/8/17/diocesi-ferrara-un-mese-di-iniziative-ecumeniche-dedicate-alla-cura-del-creato/


Ecumenismo Quotidiano 

Lettera di collegamento per l’Ecumenismo in Italia 

VI/10  (2019) 
 
 

 
 

Centro Studi per l’Ecumenismo in Italia  Ufficio Nazionale per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso 
Istituto di Studi Ecumenici San Bernardino                       Conferenza Episcopale Italiana 
2786 Castello - 30122 Venezia                                               Circonvallazione Aurelia 50 - 00165 Roma 
 

6 

Diocesi di Faenza 
https://www.diocesifaenza.it/site/due-diocesi-insieme-per-la-custodia-del-creato/ 

 

Arcidiocesi di Foggia-Bovino 
http://www.tgnewstv.it/2019/09/07/bovino-celebra-a-monteleone-la-giornata-diocesana-per-la-custodia-del-creato/ 

 

Diocesi di Foligno 
http://www.diocesidifoligno.it/2019/08/26/nella-biodiversita-si-puo-cogliere-il-senso-vero-della-bellezza/ 

 

Diocesi di Iglesias 
https://chiesaiglesias.org/2019/09/14/insieme-per-il-creato-aperto-il-concorso-per-le-scuole-della-diocesi/ 

 

Diocesi di Lecce 
https://www.portalecce.it/index.php/comunita-diocesi-di-lecce/famiglie-religiose-diocesi-di-lecce/3271-tempo-del-

creato-1-incontro-ecumenico-alle-clarisse-di-lecce-il-pensiero-di-suor-celeste 

https://www.portalecce.it/index.php/comunita-diocesi-di-lecce/famiglie-religiose-diocesi-di-lecce/3382-tempo-del-

creato-3-preghiera-ecumenica-alle-clarisse-poverta-e-castita-lodi-all-universo 

 

Eparchia di Lungro 
https://parcopollino.gov.it/it/notizie-dall-ente/617-14a-giornata-per-la-custodia-del-creato 

 

Diocesi di Massa Marittima-Piombino 
http://www.diocesimassamarittima.it/home_diocesi/news/00000960_GIORNATA_NAZIONALE_PER_LA_CUSTOD

IA_DEL_CREATO.html 

 

Diocesi di Mantova 
https://www.diocesidimantova.it/approfondisci/articoli/dettaglio/un-tempo-per-il-creato/ 
 

Arcidiocesi di Messina 
http://www.ilcittadinodimessina.it/news.asp?idz=4&idsz=0&idn=60213 

 

Arcidiocesi di Milano 
http://curia.diocesi.milano.it/nlSidiopen/nlSidiopen/2019_09_18_08_42_41_620_Il%20deserto%20fiorir%c3%a0_loca

ndina%20(1).pdf 

 

https://www.ofslombardia.com/images/notizie/anno2019_20/LocandinaOFSsabbioncello1settembre2019.pdf 

 

Arcidiocesi di Modena-Nonantola 
https://agensir.it/quotidiano/2019/9/21/giornata-custodia-creato-modena-in-mostra-le-opere-di-don-casimiro-bettelli-a-

nonantola/ 

 

Diocesi di Montefeltro-San Marino 
http://www.diocesi-sanmarino-montefeltro.it/giornata-per-la-custodia-del-creato/ 

 

Diocesi di Novara 
http://www.diocesinovara.it/domenica-1-settembre-la-giornata-per-la-custodia-del-creato/ 
 

Diocesi di Oristano 
https://www.unionesarda.it/articolo/news-sardegna/medio-campidano/2019/10/02/custodire-il-creato-e-un-dovere-a-

villacidro-l-incontro-interdioc-136-935111.html 

 

https://www.diocesifaenza.it/site/due-diocesi-insieme-per-la-custodia-del-creato/
http://www.tgnewstv.it/2019/09/07/bovino-celebra-a-monteleone-la-giornata-diocesana-per-la-custodia-del-creato/
http://www.diocesidifoligno.it/2019/08/26/nella-biodiversita-si-puo-cogliere-il-senso-vero-della-bellezza/
https://chiesaiglesias.org/2019/09/14/insieme-per-il-creato-aperto-il-concorso-per-le-scuole-della-diocesi/
https://www.portalecce.it/index.php/comunita-diocesi-di-lecce/famiglie-religiose-diocesi-di-lecce/3271-tempo-del-creato-1-incontro-ecumenico-alle-clarisse-di-lecce-il-pensiero-di-suor-celeste
https://www.portalecce.it/index.php/comunita-diocesi-di-lecce/famiglie-religiose-diocesi-di-lecce/3271-tempo-del-creato-1-incontro-ecumenico-alle-clarisse-di-lecce-il-pensiero-di-suor-celeste
https://www.portalecce.it/index.php/comunita-diocesi-di-lecce/famiglie-religiose-diocesi-di-lecce/3382-tempo-del-creato-3-preghiera-ecumenica-alle-clarisse-poverta-e-castita-lodi-all-universo
https://www.portalecce.it/index.php/comunita-diocesi-di-lecce/famiglie-religiose-diocesi-di-lecce/3382-tempo-del-creato-3-preghiera-ecumenica-alle-clarisse-poverta-e-castita-lodi-all-universo
https://parcopollino.gov.it/it/notizie-dall-ente/617-14a-giornata-per-la-custodia-del-creato
http://www.diocesimassamarittima.it/home_diocesi/news/00000960_GIORNATA_NAZIONALE_PER_LA_CUSTODIA_DEL_CREATO.html
http://www.diocesimassamarittima.it/home_diocesi/news/00000960_GIORNATA_NAZIONALE_PER_LA_CUSTODIA_DEL_CREATO.html
https://www.diocesidimantova.it/approfondisci/articoli/dettaglio/un-tempo-per-il-creato/
http://www.ilcittadinodimessina.it/news.asp?idz=4&idsz=0&idn=60213
http://curia.diocesi.milano.it/nlSidiopen/nlSidiopen/2019_09_18_08_42_41_620_Il%20deserto%20fiorir%c3%a0_locandina%20(1).pdf
http://curia.diocesi.milano.it/nlSidiopen/nlSidiopen/2019_09_18_08_42_41_620_Il%20deserto%20fiorir%c3%a0_locandina%20(1).pdf
https://www.ofslombardia.com/images/notizie/anno2019_20/LocandinaOFSsabbioncello1settembre2019.pdf
https://agensir.it/quotidiano/2019/9/21/giornata-custodia-creato-modena-in-mostra-le-opere-di-don-casimiro-bettelli-a-nonantola/
https://agensir.it/quotidiano/2019/9/21/giornata-custodia-creato-modena-in-mostra-le-opere-di-don-casimiro-bettelli-a-nonantola/
http://www.diocesi-sanmarino-montefeltro.it/giornata-per-la-custodia-del-creato/
http://www.diocesinovara.it/domenica-1-settembre-la-giornata-per-la-custodia-del-creato/
https://www.unionesarda.it/articolo/news-sardegna/medio-campidano/2019/10/02/custodire-il-creato-e-un-dovere-a-villacidro-l-incontro-interdioc-136-935111.html
https://www.unionesarda.it/articolo/news-sardegna/medio-campidano/2019/10/02/custodire-il-creato-e-un-dovere-a-villacidro-l-incontro-interdioc-136-935111.html
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Arcidiocesi di Palermo 
https://www.chiesedisicilia.org/chiesedisicilia/2019/08/14/custodia-del-creato-2019-concorso-fotografico-nazionale/ 

 

Diocesi di Pesaro 
http://www.arcidiocesipesaro.it/images/home/varie/camminata.pdf 
 

Diocesi di Pescara-Penne 
http://www.ilpescara.it/green/life/giornata-custodia-creato-montesilvano-1-settembre.html 
 

Diocesi di Piacenza 
http://www.ilpiacenza.it/eventi/giornata-nazionale-custodia-creato-parco-baia-re-6-ottobre-2019.html 

 

Diocesi di Pistoia 
https://www.diocesipistoia.it/custodire-la-casa-comune-a-partire-dalla-fraternita/ 
 

Arcidiocesi di Ravenna-Cervia 
http://www.ufficiopastoralesocialera.it/ 

 

Diocesi di Reggio Emilia 
http://www.laliberta.info/2019/08/27/messa-per-la-giornata-della-custodia-del-creato/ 

 

Diocesi di Rieti 
https://www.rietinvetrina.it/giornata-nazionale-per-la-custodia-del-creato-a-rieti-levento-sul-monte-tancia/ 

 

Diocesi di Ragusa 
https://www.insiemeragusa.it/2019/09/25/coltivare-la-biodiversita-settima-giornata-diocesana-per-la-custodia-del-

creato/ 

 

Consulta delle Chiese Evangeliche del Territorio Romano 
http://www.consultaevangelicaroma.it/festa-del-creato/ 
 

Arcidiocesi di Salerno 
http://www.diocesiteanocalvi.it/teanocalvi/allegati/23587/locandina_Salerno_2019_alta.pdf 

 

Diocesi di San Miniato 
http://www.parrocchiedellecerbaie.it/giornata-per-la-custodia-del-creato-2019/ 

 

Diocesi di Savona-Noli 
https://www.chiesasavona.it/giornata-del-creato-gli-appuntamenti-in-diocesi/ 

 

Diocesi di Senigallia 
https://www.diocesisenigallia.it/giornata-per-la-custodia-del-creato-22-settembre-2019/ 

 

Arcidiocesi di Siena-Colle di Val D’Elsa-Montalcino 
https://www.arcidiocesi.siena.it/?p=9342 
 

Arcidiocesi di Taranto 
https://www.clarusonline.it/2019/09/01/giornata-custodia-creato-mons-santoro-ascoltare-grido-dei-bambini-malati/ 

 

https://www.chiesedisicilia.org/chiesedisicilia/2019/08/14/custodia-del-creato-2019-concorso-fotografico-nazionale/
http://www.arcidiocesipesaro.it/images/home/varie/camminata.pdf
http://www.ilpescara.it/green/life/giornata-custodia-creato-montesilvano-1-settembre.html
http://www.ilpiacenza.it/eventi/giornata-nazionale-custodia-creato-parco-baia-re-6-ottobre-2019.html
https://www.diocesipistoia.it/custodire-la-casa-comune-a-partire-dalla-fraternita/
http://www.ufficiopastoralesocialera.it/
http://www.laliberta.info/2019/08/27/messa-per-la-giornata-della-custodia-del-creato/
https://www.rietinvetrina.it/giornata-nazionale-per-la-custodia-del-creato-a-rieti-levento-sul-monte-tancia/
https://www.insiemeragusa.it/2019/09/25/coltivare-la-biodiversita-settima-giornata-diocesana-per-la-custodia-del-creato/
https://www.insiemeragusa.it/2019/09/25/coltivare-la-biodiversita-settima-giornata-diocesana-per-la-custodia-del-creato/
http://www.consultaevangelicaroma.it/festa-del-creato/
http://www.diocesiteanocalvi.it/teanocalvi/allegati/23587/locandina_Salerno_2019_alta.pdf
http://www.parrocchiedellecerbaie.it/giornata-per-la-custodia-del-creato-2019/
https://www.chiesasavona.it/giornata-del-creato-gli-appuntamenti-in-diocesi/
https://www.diocesisenigallia.it/giornata-per-la-custodia-del-creato-22-settembre-2019/
https://www.arcidiocesi.siena.it/?p=9342
https://www.clarusonline.it/2019/09/01/giornata-custodia-creato-mons-santoro-ascoltare-grido-dei-bambini-malati/


Ecumenismo Quotidiano 

Lettera di collegamento per l’Ecumenismo in Italia 

VI/10  (2019) 
 
 

 
 

Centro Studi per l’Ecumenismo in Italia  Ufficio Nazionale per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso 
Istituto di Studi Ecumenici San Bernardino                       Conferenza Episcopale Italiana 
2786 Castello - 30122 Venezia                                               Circonvallazione Aurelia 50 - 00165 Roma 
 

8 

Diocesi di Teano-Calvi 
https://www.v-news.it/per-la-casa-comune-gli-incontri-della-diocesi/ 

 

Diocesi di Teramo-Atri 
http://www.diocesiteramoatri.it/giornata-per-la-custodia-del-creato/ 

 

Diocesi di Termoli 
https://www.termolionline.it/news/attualita/836254/sostenibilita-ambientale-il-progetto-della-diocesi-al-centro-di-una-

trasmissione-rai 

https://www.cblive.it/news-dal-molise/84979-giornata-per-la-custodia-del-creato-le-terre-del-seminario-e-la-

cooperativa-arcobaleno-sorriso-di-dio-nella-trasmissione-a-sua-immagine-su-rai-uno.html 

 

Arcidiocesi di Torino 
http://www.diocesi.torino.it/site/wd-appuntamenti/biodiversita-benedizione-di-dio-iniziativa-ecumenica-allorto-

botanico/ 

 

Diocesi di Trapani 
https://www.marsalalive.it/2019/09/09/giornata-diocesana-per-la-custodia-del-creato-a-marettimo-e-favignana/ 

 

Arcidiocesi di Trento 
https://www.diocesitn.it/site/tag/giornata-creato-1-settembre-2019/ 
https://www.lavocedeltrentino.it/2019/08/31/1-settembre-giornata-per-la-custodia-del-creato-per-la-diocesi-trentina-

largo-al-plastic-free/  

 

http://www.parrocchieprimierovanoi.it/2019/08/31/giornata-per-la-custodia-del-creato/ 

 

Diocesi di Treviso 
https://www.trevisotoday.it/attualita/crespano-giornata-creato-chiavacci-30-agosto-2019.html 

 
Diocesi di Trivento 
https://www.diocesitrivento.it/news/2019/09/11/giornata-per-la-custodia-del-creato-il-13-settembre-a-vastogirardi/4165 

 

Arcidiocesi di Udine 
http://www.caritasudine.it/wp-content/uploads/sites/10/4ottobre2019_Preghiera-Ecumenica.pdf 

 

Arcidiocesi di Vercelli 
https://www.arcidiocesi.vc.it/event/ad-arborio-la-giornata-per-la-custodia-del-creato/ 

 
Diocesi di Vittorio Veneto 
https://www.lazione.it/Attualita/DIOCESI-a-Torre-di-Mosto-la-celebrazione-per-la-Giornata-del-Creato 
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http://www.diocesi.torino.it/site/wd-appuntamenti/biodiversita-benedizione-di-dio-iniziativa-ecumenica-allorto-botanico/
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https://www.marsalalive.it/2019/09/09/giornata-diocesana-per-la-custodia-del-creato-a-marettimo-e-favignana/
https://www.diocesitn.it/site/tag/giornata-creato-1-settembre-2019/
https://www.lavocedeltrentino.it/2019/08/31/1-settembre-giornata-per-la-custodia-del-creato-per-la-diocesi-trentina-largo-al-plastic-free/
https://www.lavocedeltrentino.it/2019/08/31/1-settembre-giornata-per-la-custodia-del-creato-per-la-diocesi-trentina-largo-al-plastic-free/
http://www.parrocchieprimierovanoi.it/2019/08/31/giornata-per-la-custodia-del-creato/
https://www.trevisotoday.it/attualita/crespano-giornata-creato-chiavacci-30-agosto-2019.html
https://www.diocesitrivento.it/news/2019/09/11/giornata-per-la-custodia-del-creato-il-13-settembre-a-vastogirardi/4165
http://www.caritasudine.it/wp-content/uploads/sites/10/4ottobre2019_Preghiera-Ecumenica.pdf
https://www.arcidiocesi.vc.it/event/ad-arborio-la-giornata-per-la-custodia-del-creato/
https://www.lazione.it/Attualita/DIOCESI-a-Torre-di-Mosto-la-celebrazione-per-la-Giornata-del-Creato

