
Buongiorno a tutti, 
dopo la bella celebrazione della Giornata Ecumenica per la Salvaguardia del Creato 
2017 ad Oropa, vi scriviamo per aggiornarvi sulla celebrazione di quest’anno. 
I Vescovi delle due Commissioni, per i problemi sociali e il lavoro, la giustizia e la 
pace, e dell'Ecumenismo e il dialogo, hanno elaborato un Messaggio per la 
celebrazione della 13ª Giornata Nazionale per la Custodia del Creato che potete 
trovare all’indirizzo https://lavoro.chiesacattolica.it/13a-giornata-nazionale-per-la-
custodia-del-creato/ 
Il titolo proposto è “Coltivare l’alleanza con la terra” e ci spinge a ritrovare il legame 
tra la cura del territorio e quella delle persone e delle comunità che lo abitano anche 
per orientare a nuovi stili di vita e di consumo responsabile. 
Il tema invece del Tempo del Creato di quest’anno promosso dalle chiese cristiane (dal 
1° settembre al 4 ottobre) è “camminare insieme” e per questo motivo abbiamo 
deciso di coniugare entrambi gli spunti celebrando la giornata del creato con un 
cammino che ci porterà a contemplare la natura, conoscere la storia ed imparare la 
cura del territorio attraverso mestieri nuovi ed antichi. 
La camminata sarà a Roppolo Sabato 6 Ottobre prossimo: siamo un po’ fuori dal 
periodo previsto ufficialmente per la celebrazione ma nel mese di settembre erano già 
molti gli impegni diocesani, in particolare l’ordinazione del nuovo Vescovo di Biella, 
per cui abbiamo scelto il primo sabato di ottobre. 
Con l’associazione ColtiViviamo, che abbiamo conosciuto lo scorso anno a Oropa, con 
il Comune di Roppolo che festeggia in quel fine settimana la festa patronale ed 
insieme al Buon Cammino, abbiamo pensato un itinerario di 8 km con un dislivello di 
100 m da percorrere insieme in una mattinata e fino al primo pomeriggio. Se però vi 
spaventa l’idea di camminare per 8 km ma volete ugualmente essere dei nostri, 
abbiamo pensato ad un itinerario più breve della lunghezza di 3 km che si innesta 
sull’itinerario completo e ci permette di fare l’ultimo tratto del cammino insieme. 
Sul volantino allegato trovate tutti i dettagli e le informazioni necessarie anche in caso 
di maltempo. 
Nel caso in cui aveste invece ulteriori domande o richieste potete scrivere a questo 
indirizzo. 
Vi invitiamo a condividere il volantino con chiunque pensate possa essere interessato 
a camminare insieme per la celebrazione della giornata del creato 2018. 
A presto! 
 
Il gruppo promotore 
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