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«Laudato si’, mi’ Signore...»
IL FATTO DELLA SETTIMANA è stato: la nuova “Enciclica” di Papa Francesco, intitolata “Laudato si’”. Essa prende
nome dal “Cantico delle creature” di san Francesco, un inno a Dio e alla fratellanza tra l'uomo e il creato, segno dell'amore di Dio:
"Laudato si', mi' Signore, per sora nostra madre terra…". (Vedi il Cantìco a pag, 2)

Il Cantico delle Creature o Cantico di frate Sole è anche un inno alla vita, ed è una preghiera che parla della bellezza
della natura, in cui si riflette l’immagine del Creatore.
Il Cantico è una lode dolcissima a Dio, fatta attraverso le Sue Creature: il sole, la luna,
le stelle, il vento, l’acqua, il fuoco, la terra. Questo è un argomento che è stato particolarmente
familiare a Papa Francesco e che raccomandò fin dall’inizio del suo pontificato: di "avere rispetto
per ogni creatura di Dio e per l’ambiente in cui viviamo, compito che non riguarda solamente noi
cristiani" ma ha una dimensione che riguarda tutti. Sull’esempio di san Francesco, ognuno di

noi deve impegnarsi a rispettare e custodire la natura, che è madre e sorella e che abbiamo
ricevuto in dono da Dio per la nostra vita presente, e per consegnarla alle future generazioni.
L’Enciclica( =lettera) è un importante documento ufficiale del Papa, e non è come uno
dei tanti discorsi, pur essi importanti, che il Papa fa nelle varie situazioni o nelle catechesi in
Piazza San Pietro: tuttavia gli argomenti di questa enciclica, sui quali il Papa ha chiesto
“aiuto e luce” anche ad esperti di sua fiducia e di fama mondiale, non riguardano la Fede e
quindi essi non godono del privilegio della “infallibilità”.
L’Enciclica: affronta tantissimi argomenti umani, e dà “al mondo”, (per la risonanza “mondiale” che ha questo
documento), suggerimenti e soluzioni secondo lo spirito del Vangelo. E’ un documento talmente ampio che è assolutamente impossibile affrontare compiutamente in questo “piccolo
Notiziario” che è “Famiglia Parrocchiale”; ne daremo solo un piccolo “riassunto” o “sintesi”, capace di soddisfare le mie
buone intenzioni.
Ho sentito dire in un telegiornale che l’Enciclica “parla un po’ di tutto”! Per questo faccio solo degli “accenni ad alcuni
temi . Prossimamente cercherò di riferire di altri argomenti contenuti nell’Enciclica don Secondo

«Laudato

si’ mi Signore per sora nostra madre terra»

La Terra, «casa comune», ricorda il Papa, «è anche come una sorella con la quale condividiamo l’esistenza, e come
una madre bella che ci accoglie tra le sue braccia».
L’Enciclica “Laudato si’”, composta da 192 pagine, sei capitoli, e due preghiere per
chiedere «che tipo di mondo vogliamo trasmettere a coloro che verranno dopo di noi, ai
bambini che stanno crescendo».
Papa Francesco non parte da zero. Riprende le parole dei suoi predecessori. E’ il grido
di allarme che da tempo mette in guardia dallo sfruttamento inconsiderato delle risorse, da
una politica miope che guarda al successo immediato senza prospettive a lungo termine,
dall’egoismo delle società consumistiche che stentano a cambiare i propri stili di vita. Ricorda
che la cura del creato è impegno di tutti, credenti e non credenti. E ripropone anche
l’impegno ecumenico (=l’unità fra i cristiani) citando ampiamente, sul tema ambientale, il
pensiero del patriarca ortodosso Bartolomeo.
Nell’Enciclica Laudato si’ c’è il grido di allarme di papa Francesco per la distruzione del
pianeta commessa dall’uomo. Egli afferma, poi, che il diritto alla proprietà privata non è
“assoluto o intoccabile”, ribadisce il no alla teoria del gender e all’aborto, mette in guarda
il mondo dal pericolo di una guerra chimica o nucleare, analizza il cambiamento
climatico e attacca la Conferenza delle Nazioni Unite che “ha emesso solo un’ampia quanto
inefficace dichiarazione finale” sulla riduzione del gas serra; chiede la soluzione del debito estero, e punta il dito contro
“il salvataggio a ogni costo delle banche, facendo pagare il prezzo alla popolazione” e contrasta il dominio assoluto
della finanza. E molto altro ancora……

CANTICO DELLE CREATURE
LAUDATO SII -in italiano

CE NE SONO DUE
Ispirati al Cantico della Creature di S.Francesco

Altissimo, onnipotente, buon Signore
tue sono le lodi, la gloria e l'onore
ed ogni benedizione. A te solo, Altissimo, si confanno,
e nessun uomo è degno di te.
Laudato sii, o mio Signore, per tutte le creature,
specialmente per messer Frate Sole, il quale porta il giorno
che ci illumina ed esso è bello e raggiante con grande splendore:
di te, Altissimo, porta significazione.
Laudato sii, o mio Signore,per sora Luna e le Stelle:
in cielo le hai formate limpide, belle e preziose.
Laudato sii, o mio Signore, per frate Vento e per l'Aria, l
e Nuvole, il Cielo sereno ed ogni tempo per il quale
alle tue creature dai sostentamento.
Laudato sii, o mio Signore, per sora Acqua,
la quale è molto utile, umile, preziosa e casta.
Laudato sii, o mio Signore, per frate Fuoco,
con il quale ci illumini la notte:
ed esso è robusto, bello, forte e giocondo.
Laudato sii, o mio Signore, per nostra Madre Terra, la quale ci
sostenta e governa
e produce diversi frutti con coloriti fiori ed erba.
Laudato sii, o mio Signore,
per quelli che perdonano per amor tuo
e sopportano malattia e sofferenza.
Beati quelli che le sopporteranno in pace
perchè da te saranno incoronati.
Laudato sii, o mio Signore,
per nostra sora Morte corporale,
dalla quale nessun uomo vivente può scampare.
Guai a quelli che morranno nel peccato mortale.
Beati quelli che si troveranno nella tua volontà
poichè loro la morte non farà alcun male.
Laudate e benedite il Signore e ringraziatelo
e servitelo con grande umiltate.

CANTICO DELLE CREATURE,

NEL NOSTRO LIBRO DEI CANTI IN CHIESA

(Nella lingua di S. Francesco)

Altissimu, onnipotente bon Signore,
Tue so' le laude, la gloria e l'honore et onne benedictione.
Ad Te solo, Altissimo, se konfano,
et nullu homo ène dignu te mentovare.
Laudato sie, mi' Signore cum tucte le Tue creature,
spetialmente messor lo frate Sole,
lo qual è iorna, et allumenta noi per lui.
Et ellu è bellu e radiante cum grande splendore:
de Te, Altissimo, porta significatione.
Laudato si', mi Signore, per sora Luna e le stelle:
in celu l'ài formate clarite et pretiose et belle.
Laudato si', mi' Signore, per frate Vento
et per aere et nubilo et sereno et onne tempo,
per lo quale, a le Tue creature dài sustentamento.
Laudato si', mi' Signore, per sor Aqua,
la quale è multo utile et humile et pretiosa et casta.
Laudato si', mi Signore, per frate Focu,
per lo quale ennallumini la nocte:
ed ello è bello et iocundo et robustoso et forte.
Laudato si', mi' Signore, per sora nostra matre Terra,
la quale ne sustenta et governa,
et produce diversi fructi con coloriti flori et herba.
Laudato si', mi Signore, per quelli che perdonano
per lo Tuo amore et sostengono infirmitate et tribulatione.
Beati quelli ke 'l sosterranno in pace,
ka da Te, Altissimo, sirano incoronati.
Laudato si' mi Signore, per sora nostra Morte corporale,
da la quale nullu homo vivente po' kappare:
guai a quelli ke morrano ne le peccata mortali;
beati quelli ke trovarà ne le Tue sanctissime voluntati,
ka la morte secunda no 'l farrà male.
Laudate et benedicete mi Signore et rengratiate

FRATEL
FRATELLO SOLE E SORELLA LUNA
Dolce sentire, come nel mio cuore ora umilmente
sta nascendo amore
Dolce capire, che non son più solo, ma che son parte
di un’immensa via,
che generosa risplende intorno a me dono di Lui,
e del suo immenso amore
Dono di Lui, del suo immenso amore.
*** Ci hai dato il cielo e le chiare stelle
fratello sole . w sorella luna
La madre terra con frutti prati e fiori,
il fuoco il vento, l’aria e l’acqua pura;
fonte di vita per le sue creature.
Dono di Lui, del suo immenso amore
Dono di Lui, del suo immenso amore.

Laudato sii o mi’ Signore!
(Laudato Si’…,cantando, si ripete X 4 volte)

* E per tutte le Tue creature, per il sole e per la luna,
per le stelle e per il vento e per l’acqua e per il fuoco!
* Per sorella madre terra ci alimenta e ci sostiene,
per i frutti i fiori e l’erba, per i monti e per il mare!
* Perché il senso della vita é cantare e lodarti
e perché la nostra vita sia sempre una canzone!

UNA DELLE DUE PREGHIERE
di Papa Francesco AL TERMINE DELL’ENCICLICA

Dio Onnipotente,
che sei presente in tutto l’universo
e nella più piccola delle tue creature,
Tu che circondi con la tua tenerezza
tutto quanto esiste,
riversa in noi la forza del tuo amore
affinché ci prendiamo cura della vita e della bellezza.
Inondaci di pace,
perché viviamo come fratelli e sorelle
senza nuocere a nessuno.
O Dio dei poveri,
aiutaci a riscattare gli abbandonati
e i dimenticati di questa terra
che tanto valgono ai tuoi occhi.
Risana la nostra vita,
affinché proteggiamo il mondo
e non lo deprediamo,
affinché seminiamo bellezza
e non inquinamento e distruzione.
Tocca i cuori
di quanti cercano solo vantaggi
a spese dei poveri e della terra.
Insegnaci a scoprire il valore di ogni cosa,
a contemplare con stupore,
a riconoscere che siamo profondamente uniti
con tutte le creature
nel nostro cammino verso la tua luce infinita.
Grazie perché sei con noi tutti i giorni.
Sostienici, per favore, nella nostra lotta
per la giustizia, l’amore e la pace.

