Terra, aria, fuoco, acqua…
in queste settimane i ragazzi e le ragazze del
Grest, animatori e animati, hanno avuto
modo di riflettere sui 4 elementi della
natura. Natura che ci è stata donata
affinchè la custodissimo. Da cui la “parola
chiave” del Grest 2018: RISPETTO
Questo è l’attualissimo ed urgente tema
che papa Francesco affronta nella sua
recente Enciclica “Laudato sì” (maggio
2015) nella quale il Santo Padre ci esorta
a rispettare la terra e ogni creatura.

Vogliamo qui proporre una riflessione per approfondire il tema del Grest anche in chiave pastorale, per così dire
chiudere il cerchio del percorso fatto da animatori e ragazzini nelle 4 settimane di attività e sottolineare quanto il
messaggio del Vangelo sia attuale e come vivere da cristiani oggi significhi saper fare delle scelte di vita basate su
valori quali il rispetto e l’amore verso Dio e verso il prossimo. Lo facciamo attraverso alcune frasi prese
dall’Enciclica Laudato sì e un passaggio del Cantico delle creature di S. Francesco d’Assisi in cui il santo ringrazia Dio
per l’aria, il fuoco, la terra e l’aria.

“Tutti possiamo collaborare
come strumenti di Dio per la
cura della creazione, ognuno
con la propria cultura ed
esperienza, le proprie iniziative
e capacità”

"Noi non siamo Dio. La terra ci
precede e ci è stata
data...custodire vuol dire
proteggere, curare, preservare,
conservare, vigilare"

"L’esistenza umana si basa su 3
relazioni fondamentali
strettamente connesse: la
relazione con Dio, quella con il
prossimo e quella con la terra"

"Quando ci si rende conto del
riflesso di Dio in tutto ciò che
esiste, il cuore sperimenta il
desiderio di adorare il Signore
per tutte le sue creature, come
appare nel bellissimo Cantico di
San Francesco d’Assisi":

"Tutto l’universo materiale è un
linguaggio dell’amore di Dio, del
suo affetto smisurato per noi.
Suolo, acqua, montagne, tutto è
carezza di Dio"

“…il mondo proviene da una
decisione, non dal caos o dalla
casualità, e questo lo innalza
ancora di più”... “la creazione
appartiene all’ordine
dell’amore"

dal Cantico delle Creature
di S. Francesco d'Assisi

Tu sia lodato, mio Signore, per
fratello vento, e per l’aria e
per il cielo; quello nuvoloso e
quello sereno e ogni tempo
tramite il quale dai
sostentamento alle creature.
Tu sia lodato, mio Signore, per
sorella acqua, la quale è molto
utile e umile, preziosa e pura.

Tu sia lodato, mio Signore, per
fratello fuoco, attraverso il
quale illumini la notte. E’ bello,
giocondo, robusto e forte.
Tu sia lodato, mio Signore, per
nostra sorella madre terra, la
quale ci dà nutrimento, ci
mantiene e produce diversi
frutti con fiori colorati ed erba.
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