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TERZO INCONTRO 
DOMENICA 20 DICEMBRE 2015 

 

"LAUDATO SI": 
UN’ECOLOGIA CRISTIANA 

(Relatore: Dott. Enrico Impalà) 

 

Francesco d’Assisi - Cantico delle creature 

Altissimu, onnipotente, bon Signore, 

Tue so’ le laude, la gloria e l’honore et onne benedizione. 

Ad Te solo, Altissimo, se konfane, 

e nullu homo ène dignu Te mentovare. 

Laudato sie, mi’ Signore, cum tutte le Tue creature, 

spezialmente messor lo frate Sole, 

lo qual è iorno et allumini noi per lui. 

Et ellu è bellu e radiante cum grande splendore: 

de Te, Altissimo, porta significazione. 

Laudato si’, mi’ Signore, per sora Luna e le stelle: 

in celu l’ài formate clarite e preziose e belle. 

Laudato si’, mi’ Signore, per frate Vento 

e per aere e nubilo e sereno et onne tempo, 

per lo quale a le Tue creature dài sustentamento. 

Laudato si’, mi’ Signore, per sor’Acqua, 

la quale è multo utile et humile e preziosa e casta. 

Laudato si’, mi’ Signore, per frate Focu, 

per lo quale ennallumini la notte: 

et ello è bello e iocundo e robustoso e forte. 

Laudato si’, mi’ Signore, per sora nostra matre Terra, 

la quale ne sustenta e governa, 

e produce diversi frutti con coloriti flori et herba. 
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Laudato si’, mi’ Signore, 

per quelli ke perdonano per lo Tuo amore 

e sostengo infirmitate e tribulazione. 

Beati quelli ke ’l sosterrano in pace, 

ka da Te, Altissimo, sirano incoronati. 

Laudato si’, mi’ Signore, 

per sora nostra Morte corporale, 

da la quale nullu homo vivente po’ skappare: 

guai a quelli ke morrano ne le peccata mortali; 

beati quelli ke trovara` ne le Tue santissime voluntati, 

ka la morte secunda no ’l farrà male. 

Laudate e benedicete mi’ Signore e rengraziate 

e serviateli cum grande humilitate. 

 

Dalla Laudato si’ di papa Francesco. 

Spero che questa Lettera enciclica, che si aggiunge al Magistero sociale della Chiesa, ci aiuti a 

riconoscere la grandezza, l’urgenza e la bellezza della sfida che ci si presenta.  

In primo luogo, farò un breve percorso attraverso vari aspetti dell’attuale crisi ecologica allo scopo 

di assumere i migliori frutti della ricerca scientifica oggi disponibile, lasciarcene toccare in 

profondità e dare una base di concretezza al percorso etico e spirituale che segue.  

A partire da questa panoramica, riprenderò alcune argomentazioni che scaturiscono dalla tradizione 

giudeo-cristiana, al fine di dare maggiore coerenza al nostro impegno per l’ambiente.  

Poi proverò ad arrivare alle radici della situazione attuale, in modo da coglierne non solo i sintomi 

ma anche le cause più profonde.  

Così potremo proporre un’ecologia che, nelle sue diverse dimensioni, integri il posto specifico che 

l’essere umano occupa in questo mondo e le sue relazioni con la realtà che lo circonda.  

Alla luce di tale riflessione vorrei fare un passo avanti in alcune ampie linee di dialogo e di azione 

che coinvolgano sia ognuno di noi, sia la politica internazionale.  

Infine, poiché sono convinto che ogni cambiamento ha bisogno di motivazioni e di un cammino 

educativo, proporrò alcune linee di maturazione umana ispirate al tesoro dell’esperienza spirituale 

cristiana
1
. 

 

Papa Francesco conclude così la sua Enciclica: 

 

Dopo questa prolungata riflessione, gioiosa e drammatica insieme, propongo due preghiere, una che 

possiamo condividere tutti quanti crediamo in un Dio creatore onnipotente, e un’altra affinché noi 

cristiani sappiamo assumere gli impegni verso il creato che il Vangelo di Gesù ci propone. 

                                                         
1
 Dall’Enciclica Laudato si’, sulla cura della casa comune, n.15. 
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Preghiera per la nostra terra 

 

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. 
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Preghiera cristiana con il creato 

 

Ti lodiamo, Padre, con tutte le tue creature, 

che sono uscite dalla tua mano potente. 

Sono tue, e sono colme della tua presenza 

e della tua tenerezza. 

Laudato si’! 

 

Figlio di Dio, Gesù, 

da te sono state create tutte le cose. 

Hai preso forma nel seno materno di Maria, 

ti sei fatto parte di questa terra, 

e hai guardato questo mondo con occhi umani. 

Oggi sei vivo in ogni creatura 

con la tua gloria di risorto. 

Laudato si’! 

 

Spirito Santo, che con la tua luce 

orienti questo mondo verso l’amore del Padre 

e accompagni il gemito della creazione, 

tu pure vivi nei nostri cuori 

per spingerci al bene. 

Laudato si’! 

 

Signore Dio, Uno e Trino, 

comunità stupenda di amore infinito, 

insegnaci a contemplarti 

nella bellezza dell’universo, 

dove tutto ci parla di te. 

Risveglia la nostra lode e la nostra gratitudine 

per ogni essere che hai creato. 

Donaci la grazia di sentirci intimamente uniti 

con tutto ciò che esiste. 

Dio d’amore, mostraci il nostro posto in questo mondo 

come strumenti del tuo affetto 

per tutti gli esseri di questa terra, 

perché nemmeno uno di essi è dimenticato da te. 

Illumina i padroni del potere e del denaro 

perché non cadano nel peccato dell’indifferenza, 

amino il bene comune, promuovano i deboli, 

e abbiano cura di questo mondo che abitiamo. 

I poveri e la terra stanno gridando: 

Signore, prendi noi col tuo potere e la tua luce, 

per proteggere ogni vita, 

per preparare un futuro migliore, 

affinché venga il tuo Regno 

di giustizia, di pace, di amore e di bellezza. 

Laudato si’! 

 

Amen. 


