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   prendersi cura 
 
Musica di sottofondo  
Canto iniziale “Laudato Si’ Signore mio” 
Video introduzione enciclica “Laudato si’” 
 

V1 « Laudato si’, mi’ Signore », cantava san Francesco d’Assisi. In questo bel cantico ci ricordava che la 
nostra casa comune è anche come una sorella, con la quale condividiamo l’esistenza, e come una madre 
bella che ci accoglie tra le sue braccia:  
 

V2 « Laudato si’, mi’ Signore, per sora nostra matre Terra, la quale ne sustenta et governa, et 
produce diversi fructi con coloriti flori et herba ». 
 

V3 Questa sorella protesta per il male che le provochiamo, a causa dell’uso irresponsabile e dell’abuso 
dei beni che Dio ha posto in lei. Siamo cresciuti pensando che eravamo suoi proprietari e dominatori, 
autorizzati a saccheggiarla. La violenza che c’è nel cuore umano ferito dal peccato si manifesta anche nei 
sintomi di malattia che avvertiamo nel suolo, nell’acqua, nell’aria e negli esseri viventi.  
 

V1 Per questo, fra i poveri più abbandonati e maltrattati, c’è la nostra oppressa e devastata terra, che 
«geme e soffre le doglie del parto» (Rm 8,22). Dimentichiamo che noi stessi siamo terra (cfr Gen 2,7). Il 
nostro stesso corpo è costituito dagli elementi del pianeta, la sua aria è quella che ci dà il respiro e la sua 
acqua ci vivifica e ristora.  
 

V2 La distruzione dell’ambiente umano è qualcosa di molto serio, non solo perché Dio ha affidato il 
mondo all’essere umano, bensì perché la vita umana stessa è un dono che deve essere protetto da diverse 
forme di degrado. Ogni aspirazione a curare e migliorare il mondo richiede di cambiare profondamente gli 
« stili di vita, i modelli di produzione e di consumo, le strutture consolidate di potere che oggi reggono le 
società ». 
 

V3 L’autentico sviluppo umano presuppone il pieno rispetto della persona umana, ma deve prestare 
attenzione anche al mondo naturale e « tener conto della natura di ciascun essere e della sua mutua 
connessione in un sistema ordinato ». Pertanto, la capacità dell’essere umano di trasformare la realtà deve 
svilupparsi sulla base della prima originaria donazione delle cose da parte di Dio. (Laudato si’ 7) 
V1 In questo percorso che stiamo per iniziare, Francesco d’Assisi è l’esempio per eccellenza del 
prendersi  cura di tutto ciò che è debole, in quella che chiameremo una ecologia integrale, vissuta con 
gioia e autenticità: tutto è connesso, uomo e natura non sono separati, ma elementi distinti della 
medesima creazione. Essa  supera il discorso convenzionale dell’ecologia ambientale, secondo la quale 
s’immagina che l’essere umano stia al di fuori dell’ambiente e della natura. 
V2 Francesco è il santo patrono di tutti quelli che studiano e lavorano nel campo dell’ecologia, anche 
non cristiani, perché manifestò un’attenzione particolare verso la creazione di Dio e verso i più poveri e 
abbandonati. Amava ed era amato per la sua gioia, la sua dedizione generosa, il suo cuore universale.  

 



V3 Era un mistico e un pellegrino che una meravigliosa armonia con Dio, con gli altri, con la natura e 
con se stesso. In lui si riscontra fino a che punto sono inseparabili la preoccupazione per la natura, la 
giustizia verso i poveri, l’impegno nella società e la pace interiore. Lui, che voleva essere grande cavaliere 
onorato e stimato, apprende nella feroce prigionia a Gubbio, nell’incontro con la nobile Chiara, ragazza 
profondamente religiosa, nell’incontro coi  lebbrosi che la vita è un’altra cosa. E sceglie.  
 

Video S. Francesco “Cantico delle creature” 

 

V1 La testimonianza di Francesco ci mostra che l’ecologia integrale richiede apertura verso categorie 
che vanno oltre il linguaggio delle scienze esatte o della biologia e ci collegano con l’essenza dell’umano. 
L’ecologia non è solo questione per zoologi o amanti dei fiorellini, ma per l’uomo. Non bastano infatti le 
soluzioni tecniche e scientifiche per risolvere i gravi problemi del mondo se l’umanità perde la rotta, se non 
si tengono insieme uomo e natura, creato e poveri.  (Laudato si’ 200)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 

V2 Così come succede quando ci innamoriamo di una persona, ogni volta che Francesco guardava il 
sole, la luna, gli animali più piccoli, la sua reazione era cantare, coinvolgendo nella sua lode tutte le altre 
creature. Egli entrava in comunicazione con tutto il creato, e predicava persino ai fiori e « li invitava a 
lodare e amare Iddio, come esseri dotati di ragione ». 
 

V3 La sua reazione era molto più che un apprezzamento intellettuale o un calcolo economico, perché 
per lui qualsiasi creatura era una sorella, unita a lui con vincoli di affetto. Per questo si sentiva chiamato a 
prendersi cura di tutto ciò che esiste.   
V1 Il suo discepolo san Bonaventura narrava che lui, « considerando che tutte le cose hanno un’origine 
comune, si sentiva ricolmo di pietà ancora maggiore e chiamava le creature, per quanto piccole, con il 
nome di fratello o sorella ». 
V2 Questa convinzione influisce sulle scelte che determinano il nostro comportamento. Se noi ci 
accostiamo alla natura e all’ambiente senza questa apertura allo stupore e alla meraviglia, se non parliamo 
più il linguaggio della fraternità e della bellezza nella nostra relazione con il mondo, i nostri atteggiamenti 
saranno quelli del dominatore, del consumatore o del mero sfruttatore delle risorse naturali, incapace di 
porre un limite ai suoi interessi immediati. Viceversa, se noi ci sentiamo intimamente uniti a tutto ciò che 
esiste, la sobrietà e la cura scaturiranno in maniera spontanea.  
 

V3 La povertà e l’austerità di san Francesco non erano un ascetismo solamente esteriore, ma qualcosa 
di più radicale: una rinuncia a fare della realtà un mero oggetto di uso e di dominio. 
 

Paradiso XI, 43-84 
 

LI Intra Tupino e l’acqua che discende  
del colle eletto dal beato Ubaldo,  
fertile costa d’alto monte pende,                       45 

onde Perugia sente freddo e caldo  
da Porta Sole; e di rietro le piange  
per grave giogo Nocera con Gualdo.     48 

Di questa costa, là dov’ella frange  
più sua rattezza, nacque al mondo un sole,  
come fa questo tal volta di Gange.                     51 
Però chi d’esso loco fa parole,  
 non dica Ascesi, ché direbbe corto,  
 ma Oriente, se proprio dir vuole.          54 
Non era ancor molto lontan da l’orto,  
ch’el cominciò a far sentir la terra  
de la sua gran virtute alcun conforto;               57 
  

Fra il fiume Topino e il Chiascio, che scorre dal monte Ausciano 

dove il beato Ubaldo pose il suo eremo, digrada la fertile costiera 

di un alto monte (il Subasio), dal quale Perugia sente il freddo e il 

caldo dal lato di Porta Sole; e dalla parte opposta piangono, 

perché in posizione più svantaggiosa, Nocera Umbra e Gualdo 

Tadino. 

Da questa costiera, nel punto in cui essa diventa meno ripida (ad 

Assisi), nacque un Sole per il mondo (Francesco) come questo (il 

Sole vero e proprio) talvolta nasce dal Gange. 

Dunque, chi parla di questo luogo, non lo chiami "Assisi", poiché 

direbbe poca cosa, ma lo chiami "Oriente", se proprio vuole 

parlarne. 

Non era ancora molto lontano dalla sua nascita, quando 

Francesco cominciò a riflettere in Terra la sua luminosa virtù; 

 



ché per tal donna, giovinetto, in guerra  
 del padre corse, a cui, come a la morte,  
 la porta del piacer nessun diserra;                    60 
e dinanzi a la sua spirital corte  
et coram patre le si fece unito;  
poscia di dì in dì l’amò più forte.                                     63 
 Questa, privata del primo marito,  
 millecent’anni e più dispetta e scura  
 fino a costui si stette sanza invito;                    66 
né valse udir che la trovò sicura  
con Amiclàte, al suon de la sua voce,  
colui ch’a tutto ‘l mondo fé paura;                                 69 
 né valse esser costante né feroce,  
 sì che, dove Maria rimase giuso,  
 ella con Cristo pianse in su la croce.                  72 
Ma perch’io non proceda troppo chiuso,  
Francesco e Povertà per questi amanti  
prendi oramai nel mio parlar diffuso.                            75 
 La lor concordia e i lor lieti sembianti,  
 amore e maraviglia e dolce sguardo  
 facieno esser cagion di pensier santi. 
 
Video Paradiso XI - Branduardi 
 

LI San Francesco, fedele alla Scrittura, ci propone di riconoscere la natura come uno splendido libro, 
nel quale Dio ci parla e ci trasmette qualcosa della sua bellezza e della sua bontà. 
V3 « Difatti dalla grandezza e bellezza delle creature per analogia si contempla il loro autore » (Sap 
13,5) e « la sua eterna potenza e divinità vengono contemplate e comprese dalla creazione del mondo 
attraverso le opere da lui compiute » (Rm 1,20).  
LI Per questo chiedeva che nel convento si lasciasse sempre una parte dell’orto non coltivata, perché 
vi crescessero le erbe selvatiche, in modo che quanti le avrebbero ammirate potessero elevare il pensiero a 
Dio, autore di tanta bellezza. 
Perché il mondo è qualcosa di più che un problema da risolvere, è un mistero gaudioso che contempliamo 
nella letizia e nella lode. (Laudato si’ 12) 
 

Canto del coro “Fratello sole, sorella luna” 
Laudato si’ – Letto da Giovanni Scifoni 
 

V2 Altissimu, onnipotente, bon Signore…  
V3 È la più bella composizione poetica di tutto il mondo e di ogni tempo. La sua è una bellezza assoluta, 
cosmica, totale, che penetra tutto il creato e arriva quasi a lambire l’ineffabilità di Dio. Nemmeno il 
salmista del salmo 148, al quale Francesco si è ispirato, è arrivato tanto in alto e così in profondo  
V1 Lodate il Signore dei cieli …/ lodatelo sole  e luna…/ lodatelo voi tutte fulgide stelle  /voi acque al di 
sopra dei cieli/.. Lodate il Signore dalla terra/…fuoco e grandine, neve e nebbia/.. .voi fiere e tutte le bestie/ 
rettili e uccelli alati. (Sal 148) 
V2 Era il 1224, e Francesco giaceva ammalato su un lettuccio del suo San Damiano, la chiesetta 
diroccata dove una ventina di anni prima aveva ricevuto dal Cristo crocifisso il messaggio che aveva 
cambiato la sua vita e dove erano adesso insediate Chiara e le sue sorelle. 
V3 Sforziamoci d’immaginarlo, quel povero piccolo omiciattolo smagrito dopo una notte di dolore e di 
pena, tra i rumori dei topi sotto il pavimento che non lo hanno lasciato dormire, quando il sole nascente 
dell’alba ferisce i suoi occhi malati – è il tracoma preso cinque anni prima in Egitto, alla crociata – e glieli fa 
lacrimare. Sforziamoci di veder il mondo – le povere suppellettili di quella stanzetta, la luce incerta eppur 
abbagliante – attraverso quegli occhi ormai in grado di distinguere forse appena poco più che delle ombre. 

infatti, ancora giovane, si scontrò col padre per una 

donna (la Povertà) alla quale nessuno vuole unirsi, come 

se fosse la morte;  

e di fronte al tribunale episcopale e in presenza del padre 

le si unì in nozze; in seguito, l'amò sempre di più ogni 

giorno. 

Essa, privata del primo marito (Cristo), era rimasta per 

più di millecento anni da sola, disprezzata da tutti, fino a 

Francesco; 

non le servì che gli uomini udissero che Cesare, che fece 

paura a tutto il mondo, trovasse la Povertà sicura al 

suono della propria voce, insieme al pastore Amiclàte; 

e non le servì neppure essere fedele e fiera, al punto che, 

quando Maria rimase ai piedi della croce, lei invece 

pianse insieme allo sposo Cristo. 

Ma affinché io non parli in modo troppo oscuro, intendi in 

tutto il mio discorso che questi amanti furono Francesco e 

la Povertà. 

La loro concordia, il loro lieto aspetto, l'amore, la 

meraviglia e il loro dolce sguardo producevano negli altri 

dei santi pensieri. 



V1 E scrive, o meglio detta perché di scrivere non ha la forza. Non sappiamo a chi. Scrive di getto 
parole che gli salgono direttamente dal cuore: amiamo credere che da allora sin a quando sul punto di 
lasciare questa terra detterà la quartina finale su sorella Morte “dalla quale nullo homo vivente po’ 
skappare” egli non abbia cambiato nulla di quel perfetto canto d’amore.  
 

V2 Nella loro luminosa chiarezza questi versi appaiono ineffabili come Colui in onore del Quale sono 
stati scritti. Lo Spirito soffia dove vuole: e quella mattina ha soffiato su quel povero frate e sui suoi occhi 
arrossati che hanno finalmente visto il Mistero dell’universo. Quelle parole parlano di Dio, della Sua Gloria, 
della Sua infinita Maestà (Onnipotente), della Sua carità infinita (Bon Signore), della Sua incommensurabile 
distanza rispetto agli uomini eppure della forza con la quale egli sa arrivare a loro, e soprattutto a quelli tra 
loro che sanno perdonare per amor Suo, attraversando tutto il creato, cioè l’universo: Messer lo Frate Sole, 
immagine nobilissima (significatione) di Dio, e la luna, e le stelle, e quindi i quattro elementi di cui la 
materia del mondo è costituita – il fuoco, l’aria, l’acqua, la terra con i suoi fiori e i suoi frutti.  
 

V3 Quella poesia, che molti hanno giudicato ingenua, abbraccia il mistero del creato e della natura 
con una forza e una chiarezza che, dopo i pochi versetti del Genesi, nessun filosofo e nessun poeta era mai 
riuscito a eguagliare. (F. Cardini) 
 

Video Cantico dei cantici (Jovanotti) 
 

V1  Il Cantico è un cristallino trattato teologico. Non è un testo "panteista": il cosmo e la natura si 
guardano bene dal fondersi e dal dissolversi in Dio; e Dio dal fondersi con loro. Il Cantico delle creature è 
appunto tale perché è scritto in lode del Creatore, e anche in loro lode, e in lode dell’uomo che tra le 
creature è la somma, la più amata, quella fatta «a Sua immagine e somiglianza», ma che pur sempre resta 
creatura, sorella pertanto di tutte le altre. Dio resta il Creatore, amorosamente vicino ma infinitamente 
superiore a qualunque creatura, 
 

V2 All’epoca, tuttavia, i catari, una vera e propria anti-chiesa che si presentava sotto le vesti della 
portatrice dell’autentico cristianesimo, ritenevano invece che il Creatore adorato da tutti era Satana; il 
Creato, cioè la materia, era il Male assoluto; e quanto all’uomo, spirito eletto imprigionato in una gabbia di 
carne, solo la morte avrebbe potuto liberarlo.  
V3 La Chiesa, la superba e potente Chiesa di papa Innocenzo III, aveva risposto a questo attacco 
inaudito con una furiosa crociata e con i tribunali dell’Inquisizione. Ma quel che né la Chiesa né le crociate  
sarebbero mai forse riusciti a fare per sradicare quella visione del mondo seppero farlo i pochi, miracolosi 
versi della più grande poesia mai scritta al mondo. Tutto, in fondo, sta spesso nella semplicità. 
 

V1 Laudato si’: per ricordarci che l’uomo – nello spirito di Genesi – non è padrone dell’universo (Uno 
solo è il Padrone) ma guardiano, Custode. 
V2 CUIDAR, nella lingua di papa Francesco, non è fare i guardiani, difendere, sorvegliare. Piuttosto è 
guardare con minuziosa attenzione, preoccuparsi, prendersi cura, far crescere ciò che è altro da sé con 
dedizione. E’ la sollecitudine che accompagna e nutre, per consentire la piena fioritura di ogni bellezza e 
che educa a contrastare la disumanizzante cultura dello scarto, che colpisce cose e persone. 
V3 Cura dei fratelli e cura della natura sono sorelle fragili che camminano insieme. (Laudato si’, 64) 
 

V2  Il Creato è stato concesso all’uomo per goderlo in tutta la sua bellezza e nella varietà infinita delle 
sue luci, dei suoi profumi e dei suoi sapori; ma non gli è stato dato come un balocco da violare e da 
prostituire, come una merce da vendere e comprare e su cui speculare.  
V3 Il creato appartiene a tutti gli esseri umani, e soprattutto agli Ultimi della Terra. La sfida urgente di 
proteggere la nostra casa comune comprende la preoccupazione di unire tutta la famiglia umana nella 
ricerca di uno sviluppo sostenibile e integrale, poiché sappiamo che le cose possono cambiare.  
 

V1 Il Creatore non ci abbandona, non fa mai marcia indietro nel suo progetto di amore, non si pente di 
averci creato. L’umanità ha ancora la capacità di collaborare per costruire la nostra casa comune. 
 

Canto finale “Servo per amore” 


