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“Educare alla custodia del creato per sanare le ferite della terra” è il tema della la 7ª Giornata 
per la salvaguardia del creato, che si celebra dal 2006 in Italia e che nella nostra Diocesi assume un 
significato particolare alla ripresa delle attività pastorali. 
Il messaggio della Conferenza Episcopale Italiana ci chiama a vivere due dimensione importanti nei 
confronti del Creato: 
1. rendere grazie al Creatore per il dono di una terra feconda e meravigliosa; 
2. riconciliarsi con essa per sanare le ferite inflitte a causa dei nostri comportamenti. 
L’icona biblica, che guida la riflessione, è presa dalla storia di Giuseppe venduto dai fratelli (Gen 
37 – 49) e vuole condurre l’umanità a riscoprire qual è la sua vera vocazione: essere il custode e 
non il predatore del Creato. La stessa Bibbia ci insegna quanto è forte l’alleanza tra Dio e la sua 
creazione, perché il Creato manifesta tutto l’amore di Dio. Ecco il mandato che viene dato 
all’umanità: stabilire la stessa alleanza tra l’umanità e la terra. 
Desideriamo riscoprire questi aspetti e riviverli come comunità civile ed ecclesiale in questo 
particolare anno in cui parte del nostro territorio è stato segnato da un incendio (luglio) e una 
tromba d’aria (settembre), mentre nel giugno scorso a firma congiunta della Diocesi di Andria e 
dell’Amministrazione comunale di Andria è stato redatto e consegnato a Padre Alex Zanotelli un 
documento per l’Assemblea di Rio 20 + “La salvaguardia del Creato: dono di Dio e impegno 
civile”: “La nostra celebrazione non può, però, dimenticare le ferite di cui soffre la nostra terra, 
che possono essere guarite solo da coscienze animate dalla giustizia e da mani solidali. Guarire è 
voce del verbo amare, e chi desidera guarire sente che quel gesto ha in sé una valenza che lo 
vorrebbe perenne, come perenne e fedele è l’Amore che sgorga dal cuore di Dio e si manifesta 
nella bellezza del creato, a noi affidato come dono e responsabilità. Con esso, proprio perché 
gratuitamente donato, è necessario anche riconciliarsi quando ci accorgiamo di averlo violato” 
(CEI). 
La celebrazione, a cura dell’Ufficio di Pastorale Sociale e del Lavoro, dell’Ufficio per 
l’Ecumenismo e il dialogo interreligioso e della Caritas diocesana sarà vissuta in due momenti: 
- Mercoledì, 3 ottobre alle ore 19.00  presso il Salone Parrocchiale di Gesù Liberatore  
a Canosa di Puglia con gli intereventi del Prof.  Marino CARINGELLA (Associazione Italiana 
Guide Ambientali Escursionistiche) e Mons. Michele LENOCI (Biblista); 
- Giovedì, 4 ottobre (festa di san Francesco, patrono dell’Ecologia) alle ore 17.00 
presso il Bosco “ferito” di Acquatetta –  Minervino Murge (SP 234 bis, Km 34, 4 – GPS 41° 1’ 26’’ 
N 16° 8’ 3’’ E) con la partecipazione del Vescovo, del Presidente della Provincia BAT e dei Sindaci 
dei Comuni della Diocesi che ci parleranno dell’impegno delle rispettive Amministrazioni sulla 
difesa della sostenibilità ambientale e sulla salvaguardia del creato delle proprie azioni e decisioni. 
Per favorire la partecipazione il giorno 4 ottobre a Minervino Murge sono stati previsti collegamenti 
mediante pullman da: 
da Andria (ore 16.00 Piazza Umberto I) referente Vito Chieppa (3804618659 
da Canosa di Puglia (ore 16.00 Piazza terme) referente don Vincenzo Chieppa (3276235598) 
le adesioni vanno date entro il 30 settembre. Posti fino ad esaurimento. 
Si invita alla partecipazione quanti hanno a cuore la difesa della persona e del suo ambiente, gli 
educatori, gli insegnanti di religione e i docenti tutti, i rappresentanti delle associazioni 
ambientaliste e della società civile. 
 


