Modello per un incontro CLC - CVX
in occasione del Tempo del Creato 2022
Il Tempo del Creato è un tempo per rinnovare la nostra
relazione con il nostro Creatore e con tutta la creazione
attraverso la celebrazione, la conversione e l’impegno
insieme.
Durante il Tempo del Creato, ci uniamo alle nostre sorelle
e ai nostri fratelli della famiglia ecumenica nella preghiera e nell'azione per la nostra casa
comune (altri dettagli: Chi siamo - Season of Creation).
L’Ecology Network della CLC-CVX in Europa ha predisposto qui sotto un modello per
un incontro CLC – CVX in occasione del Tempo del Creato 2022 il cui titolo è “Ascolta
la Voce del Creato”. Il modello può essere liberamente (e si spera facilmente) utilizzato
da qualsiasi gruppo cristiano e viene offerto in particolare alle nostre sorelle e ai nostri
fratelli della CVX.
Se non si è familiari o non si conosce il “Tempo del Creato”, si può vedere questo breve
video: (29) Che cos'è il Tempo del Creato? | 2021 - YouTube

Preghiera
Grazia: Aprire e sensibilizzare i nostri cuori all'ascolto dei bisogni della Creazione
Il Roveto Ardente Es3:1 – 12

Domande

• Cosa mi dice questa lettura?
• Quali sono i miei sandali di uno stile di vita insostenibile che potrei dover togliere?
• Qual è il roveto ardente nella mia vita che non consuma ma purifica la natura che mi
circonda?

Primo giro
Ciascun partecipante è invitato uno dopo l'altro a condividere, senza interruzioni da parte
di altri

Secondo giro
Ci prendiamo qualche minuto per riflettere su quanto appena condiviso. Quindi ogni
partecipante può porre domande o reagire al primo giro di condivisione. Non è un
dibattito ma un modo per aiutarsi a vicenda a camminare verso Gesù.

Valutazione
Ciascun partecipante è invitato ad esprimere in poche parole il suo sentimento riguardo
all'incontro.

Altre letture bibliche:
• La storia della Genesi - nascita, peccato e rinnovamento della terra: una lettura
ecologica
• Sal 104 – La comunità del creato

