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APERTURA 

 

Canto di Apertura – Grandi Cose 

(a cura degli Scout di Assisi) 

 

Grandi cose ha fatto il Signore per noi 

ha fatto germogliare i fiori tra le rocce 

Grandi cose ha fatto il Signore per noi 

ci ha riportati liberi alla nostra terra 

Ed ora possiamo cantare possiamo gridare 

l'amore che Dio ha versato su noi. 

 

Tu che sai strappare dalla morte 

hai sollevato il nostro viso dalla polvere 

Tu che hai sentito il nostro pianto 

nel nostro cuore hai messo un seme di felicità 
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Grandi cose ha fatto il Signore per noi 

ha fatto germogliare i fiori tra le rocce 

Grandi cose ha fatto il Signore per noi 

ci ha riportati liberi alla nostra terra 

Ed ora possiamo cantare possiamo gridare 

l'amore che Dio ha versato su noi. 
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Accoglienza e introduzione 

(a cura di Marina Zola - ufficio ecumenismo e 

dialogo Diocesi di Assisi) 

 

Saluto del Sindaco di Assisi 

 

Introduzione e saluto 

(Vescovo Domenico Sorrentino) 

  

Nel nome del Padre, del Figlio  

e dello Spirito Santo 

Convenuti:  Amen 

 

In raccoglimento si raggiunge il primo spazio 

di preghiera 
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Tempo del Creato – 18 settembre 2019 

 

  



Tempo del Creato – 18 settembre 2019 

 

PRIMO MOMENTO – LA LODE DEL 

CREATO 

 

Preghiera di lode – Lettera Enciclica del 

Santo Padre Francesco Laudato si’, n. 246. 

(a cura di Susanna Perugini - Progetto 

Policoro Assisi) 

 

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. 

  



Tempo del Creato – 18 settembre 2019 

 

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. 

 

  



Tempo del Creato – 18 settembre 2019 

 

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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Riflessione sulla lode del Creato – 

LODATE E BENEDITE IL MIO SIGNORE…. 

(a cura di fra Carlos Acacio - OFM Cappuccini  

e fra Danilo Cruciani - OFM) 

 

1 - La Lode 

Racconto della nascita del Cantico delle 

Creature secondo la Compilazione di Assisi 

Voleva che dapprima uno di essi, capace di 

predicare, rivolgesse al popolo un sermone, 

finito il quale, tutti insieme cantassero le Laudi 

del Signore, come giullari di Dio. Quando 

fossero terminate le Laudi, il predicatore 

doveva dire al popolo: « Noi siamo i giullari 

del Signore, e la ricompensa che desideriamo 

da voi è questa: che viviate nella vera 

penitenza ». E aggiunse: « Cosa sono i servi 
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di Dio, se non i suoi giullari che devono 

commuovere il cuore degli uomini ed elevarlo 

alla gioia spirituale? ». Diceva questo 

riferendosi specialmente ai frati minori, che 

sono stati inviati al popolo per salvarlo. Le 

Laudi del Signore da lui composte e che 

cominciano: « Altissimo, onnipotente, bon 

Segnore » 

 

2 - L’Acqua segno di questo incontro di 

preghiera e Simbolo del Battesimo 

(Umile, utile, preziosa e casta) 

 

Preziosa 

L'acqua. Il simbolismo dell'acqua significa 

l'azione dello Spirito Santo nel Battesimo, 

poiché dopo l'invocazione dello Spirito Santo 
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essa diviene il segno sacramentale efficace 

della nuova nascita: come la gestazione della 

nostra prima nascita si è operata nell'acqua, 

allo stesso modo l'acqua battesimale significa 

realmente che la nostra nascita alla vita divina 

ci è donata nello Spirito Santo. Ma, 

«battezzati in un solo Spirito», noi «ci siamo» 

anche «abbeverati a un solo Spirito» (1 Cor 

12, 13): lo Spirito, dunque, è anche 

personalmente l'Acqua viva che scaturisce da 

Cristo crocifisso come dalla sua sorgente e 

che in noi zampilla per la vita eterna." (CCC 

694) 
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3 - Impegno concreto 

La conversione ecologica  (Enciclica Laudato 

si’, 216) 

Se «i deserti esteriori si moltiplicano nel 

mondo, perché i deserti interiori sono diventati 

così ampi», la crisi ecologica è un appello a 

una profonda conversione interiore, [...] che 

comporta il lasciar emergere tutte le 

conseguenze dell’incontro con Gesù nelle 

relazioni con il mondo che li circonda. Vivere 

la vocazione di essere custodi dell’opera di 

Dio è parte essenziale di un’esistenza 

virtuosa, non costituisce qualcosa di 

opzionale e nemmeno un aspetto secondario 

dell’esperienza cristiana.  
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Ricordiamo il modello di san Francesco 

d’Assisi, per proporre una sana relazione col 

creato come una dimensione della 

conversione integrale della persona. 

 

Lodate e benedite il mio Signore, ringraziatelo 

e servitelo con grande umiltà. 

 

INDICE 
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Canto di Lode – Il Canto della Creazione 

(Laudato sii, Signore mio) 

(a cura degli Scout di Assisi) 

 

Laudato sii, signore mio (Laudato sii, signore mio) 

Laudato sii, signore mio (Laudato sii, signore mio) 

Laudato sii, signore mio (Laudato sii, signore mio) 

Laudato sii, signore mio (Laudato sii, laudato sii) 

 

Per il sole d'ogni giorno (Laudato sii, signore mio) 

che riscalda e dona vita (Laudato sii, signore mio) 

Egli illumina il cammino (Laudato sii, signore mio) 

di chi cerca Te Signore. (Laudato sii, laudato sii) 

 

Laudato sii, ... 
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Per la luna e per le stelle (Laudato sii, signore mio) 

io le sento mie sorelle (Laudato sii, signore mio) 

le hai formate su nel cielo (Laudato sii, signore 

mio) 

e le doni a chi è nel buio. (Laudato sii, laudato sii) 

 

Laudato sii, ... 

Per la nostra madre terra (Laudato sii, signore 

mio) 

che ci dona fiori ed erba (Laudato sii, signore mio) 

su di lei noi fatichiamo (Laudato sii, signore mio) 

per il pane di ogni giorno. (Laudato sii, laudato sii) 

 

Laudato sii, ... 
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Io ti canto mio Signore (Laudato sii, signore mio) 

e con me la Creazione (Laudato sii, signore mio) 

ti ringrazia umilmente (Laudato sii, signore mio) 

perché tu sei il Signore. (Laudato sii, laudato sii) 

 

Laudato sii, ... 

 

INDICE 
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SECONDO MOMENTO – IL GRIDO DEL 

CREATO 

 

Preghiera e canto sul grido – WEEPING 

FOR THE EARTH 

(a cura del Rev. John e Jenny Hornblow - 

congregazione anglicana di Assisi) 

 

Loving creator God. 

We join with you in tears and anguish over the 

tragic state of your once perfect creation. 

Before you, we accept responsibility and seek 

forgiveness for the part we have played in 

this. 

Forgive us for the careless way we have 

squandered the resources of the earth. 
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Forgive us for selfish actions which continue 

to affect the livelihood of people here and in 

other parts of the world. 

Forgive us for shortsightedness, for greed, for 

lack of response to the cries of the poor and 

the powerless. 

Loving God, transform our tears of repentance 

into rain that waters and blesses the earth. 

Turn our arrogant misuse of power over our 

created brothers and sisters into communities 

of sustainability and interdependence.  
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God, our hope for the future, save us from the 

time of trial.  When prophets warn us of doom, 

of catastrophe and of suffering beyond belief, 

then God, free us from our helplessness and 

deliver us from evil. For you are God who 

created the world; you have redeemed us and 

you are our salvation. 

Amen. 

 

INDICE 
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(trad. italiano) 

Amorevole Dio creatore. 

Ci uniamo a te in lacrime e angoscia per il 

tragico stato  

della tua creazione un tempo perfetta. 

Davanti a te, accettiamo la responsabilità e 

chiediamo perdono 

 per la parte che abbiamo avuto in questo. 

Perdonaci per il modo imprudente  

in cui abbiamo sperperato le risorse della 

terra. 

Perdonaci per le azioni egoistiche che 

continuano a incidere 

sul sostentamento delle persone qui e in altre 

parti del mondo. 
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Perdonaci per la miopia, per l'avidità, per la 

mancanza di risposta  

al grido dei poveri e degli impotenti. 

Amorevole Dio, trasforma le nostre lacrime di 

pentimento 

in pioggia che irriga e benedice la terra. 

Trasforma il nostro arrogante abuso di potere 

 sui nostri fratelli e le nostre sorelle della 

creazione 

 in comunità di sostenibilità e interdipendenza. 

Dio, nostra speranza per il futuro, salvaci dal 

tempo della prova.  
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Quando i profeti ci avvertono del destino, 

della catastrofe  

e della sofferenza oltre ogni immaginazione,  

allora o Dio liberaci dalla nostra impotenza 

e liberaci dal male.  

Perché tu sei Dio che hai creato il mondo;  

ci hai redenti e sei la nostra salvezza. 

Amen 

 

INDICE 
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CANTO IN LINGUA MAORI :  WAIRUA 

TAPU 

 

Wairua tapu tau mai rā, 

Wairua tapu mai runga, 

Uhia mai ngā taonga pai, 

Homai tō aroha. 

  

Wahia, kia tika, 

Akona mai ra kia ū kite pai, 

Horoia, kia mau tonu rā 

Mōhou te tino kororia. 

 

INDICE 
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(trad. italiano) 

Santo Spirito, vieni a riposare 

Santo Spirito, dall’alto 

Copri tutto ciò che ci è caro e riempici del tuo 

amore. 

 Preparaci per fare ciò che è giusto 

Insegnaci a custodire fermamente tutto ciò 

che è prezioso 

Lavaci, purificaci, affinché siamo liberi di 

riflettere la tua vera gloria. 

 

INDICE 
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Racconto sul Grido 

Da un racconto di Nicolò Tudorov 

(a cura di Elisa Picciafuoco - Azione Cattolica 

diocesana) 

 

Andrea ha iniziato a scoprire l'alfabeto, la 

scrittura e le parole. Lo fa con l'entusiasmo di 

un bambino di quattro anni, con lo stesso 

entusiasmo con cui ha già scoperto infiniti altri 

mondi. A cominciare dal suo nome, e dal 

nome dei suoi amici.  

A volte ci sediamo sul divano ed elenchiamo 

le parole, scrivendole in un quaderno, il nostro 

quaderno. A volte le parole creano, nella 

testolina di Andrea, sorprendenti associazioni 

di idee. Come stamattina quando, dopo aver 



Tempo del Creato – 18 settembre 2019 

 

scritto “Acqua”, Andrea è rimasto in silenzio 

pensieroso. Poi, i suoi occhi si sono illuminati. 

— Papà, papà, andiamo a vedere il mostro 

della spiaggia? 

Usciamo dal condominio in cui viviamo, un 

brutto edificio degli anni Settanta nel quale ci 

siamo trasferiti un anno fa, quando siamo 

rimasti soli. Oggi è una bella giornata di inizio 

primavera, il sole splende ed il cielo è limpido. 

A Susanna sarebbe piaciuta. Pedalo tra le 

dune, Andrea è felice. È la prima volta che 

usciamo in bicicletta quest'anno. 

Ci avviciniamo alla spiaggia. Mi fermo e gliela 

indico. — Eccolo, eccolo il mostro, papà —, 

grida. 

Quando arriviamo alla spiaggia, appoggio la 

bicicletta ad uno scoglio e lo aiutò a scendere. 
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Una corsa, e siamo ai piedi del mostro. 

Andrea lo guarda, sta sognando storie e 

mondi fantastici. L'uomo ragno si arrampica 

sul tetto mentre Minnie e Topolino ridono a 

crepapelle.  

lo invece guardo la spiaggia. Ripenso a quelle 

estati di tanti anni fa, quando noi ragazzi del 

paese venivamo qui a giocare. Era la nostra 

spiaggia. E c'era anche Susanna. Poi venne 

l'università, io a Roma e lei a Venezia. Ci 

eravamo persi di vista, per ritrovarci anni dopo 

quando lei, per lavoro, si trasferì a Roma. 

Ritrovandoci, ci eravamo finalmente 

innamorati. 

lo l'avevo seguita quando aveva deciso di 

tornare qui. Lo aveva voluto con tutte le sue 

forze, lasciare Roma e tornare in paese, dove 
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trovare tranquillità e serenità per crescere 

quel nostro figlio che ancora non c'era. Le 

passeggiate sulla spiaggia, noi tre soli, a 

guardare il mare ed il cielo, quanto le 

avevamo desiderate, sognate, volute. 

Il primo giorno ci eravamo svegliati felici e 

leggeri. 

— Corriamo fino alla spiaggia! 

Ma nessuno ci aveva avvertiti. La spiaggia era 

recintata. Dietro il recinto, lo scheletro di un 

albergo. Lo avevano tirato su in fretta, convinti 

di farla franca, sicuri che un condono sarebbe 

arrivato. Rimanemmo a guardarlo increduli. Ci 

avevano rubato la nostra spiaggia. L'avevano 

distrutta. 

In paese nessuno osava fare nulla. Fu 

Susanna a prendere l'iniziativa. Radunò i 
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vecchi amici, e gli amici degli amici. Insieme 

formarono un comitato. Lei si impegnò con la 

passione che metteva sempre in tutte le cose 

che faceva. Protestarono, denunciarono, 

raccolsero firme, perché le autorità non 

potessero dire che non sapevano. Furono a 

loro volta denunciati, alcuni lasciarono il 

comitato, altri non si lasciarono intimidire. 

Attirarono l'attenzione dei giornali, finché 

l'albergo in costruzione divenne noto in tutta 

Italia, l'ennesimo ecomostro. Finché il cantiere 

venne sequestrato ed il giudice ordinò la 

demolizione. 

Susanna, quel giorno, era raggiante.   — 

Abbiamo vinto! —, disse. 

Non avevamo vinto, Susanna. Non riuscivo a 

condividere il tuo entusiasmo. Certo, avevamo 
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fermato il cantiere. Certo, un giorno quello 

scheletro sarebbe stato demolito. Ma la nostra 

spiaggia non ce l'avrebbe restituita nessuno. 

Non vedevi gli scogli spianati per far posto 

alle fondamenta? Non vedevi quella colata di 

cemento che dalle fondamenta scivolava fino 

in mare? E quelle scalette arrugginite? Non le 

vedevi, Susanna? 

Non avevamo vinto. 

Nel frattempo era nato Andrea, la nostra 

grande gioia. Faceva caldo, quell'estate, e la 

sera spesso uscivamo per fare delle lunghe 

passeggiate in riva al mare. Nostro figlio si 

addormentava cullato dal dondolio della 

carrozzina e Susanna lo proteggeva 

avvolgendolo nella copertina tessuta da mia 

madre. Poi venne l'inverno e poi una nuova 
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estate, ed ancora un inverno ed ancora 

un'estate. Andrea aveva imparato a parlare 

ed a chiedere “Che cos'è?”, curioso come tutti 

i bambini. Fu Susanna ad avere l'idea, e lo 

scheletro dell'albergo, contro cui si era tanto 

battuta, diventò il mostro della spiaggia, il 

soggetto preferito delle storie che amava 

inventare e raccontare al suo bambino. 

Andrea la ascoltava con gli occhi spalancati. 

Fu la sua ultima estate. 

— Papà, papà... 

Ci siamo seduti vicino alla scaletta, guardiamo 

il mare, il mostro è alle nostre spalle. — ... mi 

racconti dov'è la mamma? — La mamma è 

nel mare, Andrea. — E perché? — Adesso è 

una bellissima sirena, sai. E nuota tutto il 

giorno con i suoi amici pesci, e quando noi ci 
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sediamo qui, lei va là sotto, e ci guarda. Noi 

non possiamo vederla ma se stiamo zitti zitti, 

forse, possiamo sentirla cantare. 

— E noi? 

— Un giorno diventeremo pesci anche noi, e 

nuoteremo di nuovo insieme alla mamma. 

— Un giorno? 

— Sì, un giorno… 

 

INDICE 
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Rito delle LACRIME 

(a cura di Selene Degli Esposti - GCCM Assisi 

e di Antonio Caschetto - Coordinatore 

Programma Laudato Si del Movimento 

Cattolico Mondiale per il Clima) 

 

“Allora il Signore Dio plasmò dal suolo ogni 

sorta di bestie selvatiche e tutti gli uccelli del 

cielo e li condusse all’uomo, per vedere come 

li avrebbe chiamati: in qualunque modo 

l’uomo avesse chiamato ognuno degli esseri 

viventi, quello doveva essere il suo nome: 

Così l’uomo impose nomi a tutto il bestiame, a 

tutti gli uccelli del cielo e a tutte le bestie 

selvatiche” (Genesi, 2, 19-20, Antico 

Testamento) 
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Questa sera il Signore ci chiede di dare un 

nome. Dare il nome alle cose significa 

riconoscerle per poterle affidare alla Sua 

benevolenza di Padre.  

In questo punto della preghiera, ci 

soffermiamo sul Grido del Creato. Poniamo 

l’attenzione su tutte quelle situazioni fatte di 

luoghi e di persone che stanno sperimentando 

solitudine, incomprensione, odio, sofferenza, 

ingiustizia, discriminazione, paura, malattia, 

oblio, indifferenza, abbandono. Poniamo 

queste lacrime nel cuore di Dio, a voce alta 

diamogli un nome. Perché da ferite si 

trasformino in feritoie, perché la luce del 

Signore possa entrare per illuminare anche le 

tenebre più oscure. 
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Certe realtà della vita si vedono solo  

con gli occhi puliti dalle lacrime. 

Invito ciascuno di voi a domandarsi: io ho 

imparato a piangere? 

Quando saprai piangere,  

soltanto allora sarai capace di fare qualcosa 

per gli altri con il cuore. 

(CV 76) 

 

Canone di accompagnamento al Grido – 

Ubi Caritas (solo musica) 

(a cura degli Scout di Assisi) 

 

INDICE 
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TERZO MOMENTO – L’AZIONE NEL 

CREATO 

 

Preghiera sull’azione – SALMO 103  

(a cura di Padre Petru Heisu - chiesa 

ortodossa romena di Perugia) 

 

Benedici, anima mia, il Signore: Signore, Dio 

mio, tanto ti sei rivelato grande! Di 

confessione e maestà sei vestito, avvolto di 

luce come d'un manto. Egli dispiega i cieli 

come un sipario, racchiude in acque le sue 

eccelse dimore, dispone le nuvole per suo 

palco, passeggia sulle ali dei venti, fa i suoi 

angeli spiriti e i suoi ministri vampa di fuoco, 

fonda la terra sulle sue basi: non vacillerà nei 

secoli dei secoli. L'abisso come un manto è la 
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sua veste. Sui monti resteranno le acque: alla 

tua rampogna fuggiranno, alla tua voce di 

tuono avranno terrore. Salgono i monti e 

scendono le piane al luogo che tu hai fondato 

per loro; hai fissato un confine che non 

valicheranno, né travolgeranno a coprire la 

terra. Tu mandi sorgenti tra i dirupi; dal mezzo 

dei monti scorreranno le acque. Le berranno 

tutte le fiere della steppa, le accoglieranno gli 

asini agresti per la propria sete. Su di essi i 

volatili del cielo alloggeranno, di mezzo alle 

rocce si daranno voce. Egli imbeve i monti 

dalle sue eccelse dimore, del frutto delle sue 

opere si pascerà la terra. Fa spuntare 

foraggio per le bestie e l'erba che serve agli 

uomini, per cavarne pane dalla terra; e il vino 

rallegra il cuore dell'uomo. Per farne radioso 
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d'olio il volto, mentre il pane corròbora il cuore 

dell'uomo. Si pasceranno gli alberi del dirupo 

e i cedri del Libano che tu hai piantato. Là i 

passeri faranno il nido, la casa dell'airone li 

sovrasta. I monti alti sono per le cerve, la 

roccia è rifugio per le lepri. Egli ha fatto la luna 

per le ricorrenze; il sole conosce il suo 

tramonto. Hai posto la tenebra, e si è fatta 

notte: vi vagheranno tutte le fiere della selva, i 

leoncelli ruggenti a far preda, e cercare per sé 

cibo da Dio. È sorto il sole, e si raduneranno, 

nelle loro tane si acquatteranno. Uscirà 

l'uomo alla sua opera, e al suo lavoro fino a 

sera. Quanto si sono rivelate grandi le tue 

opere, Signore: tutte in sapienza le hai fatte; 

la terra ridonda della tua creazione. Tale è il 

mare, grande e sconfinato: vi sono esseri 
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guizzanti senza numero, animali piccoli e 

grandi; vi incrociano le navi; ed ecco il drago 

che hai plasmato perché vi si diverta. Tutti 

rivolti a te aspettano che tu dia loro il cibo a 

suo tempo; quando dài loro, essi 

prenderanno, quando apri la mano l'universo 

sarà colmo di soavità; quando distogli il tuo 

volto esso sarà sconvolto. Toglierai loro lo 

spirito e periranno, e alla polvere, di cui sono, 

faranno ritorno. Manderai il tuo Spirito e 

saranno creati, e rinnoverai la faccia della 

terra. Sia la gloria del Signore in eterno; sarà 

lieto il Signore delle sue opere. Egli guarda 

sulla terra e la fa tremare, tocca i monti ed 

essi fumano. Canterò al Signore in vita mia, 

canterò salmi al Signore finché esisto. Gli sia 

dolce la mia meditazione, mentre io sarò lieto 
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nel Signore. Spariscano i peccatori dalla terra, 

e pure gli empi, da non esistere più. Benedici, 

anima mia, il Signore. Il sole conosce il suo 

tramonto. Hai posto la tenebra, e si è fatta 

notte. Quanto si sono rivelate grandi le tue 

opere, Signore, tutte in sapienza le hai fatte. 

Gloria al Padre, e al Figlio, e al santo Spirito; 

e ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen. 

  

INDICE 

 

  



Tempo del Creato – 18 settembre 2019 

 

Gesto dell’azione -  

(a cura di Don Tonio dell’Olio) 

 

Piantare un albero significa sempre riuscire a 

vincere ogni ostacolo, rassegnazione e 

sfiducia verso il futuro e accogliere la sfida di 

lasciarsi incalzare dallo Spirito. Ogni albero 

piantato è un investimento nella speranza che 

introduce nell'atmosfera l'ossigeno della vita 

che respinge la cultura di morte che inquina 

con la contrapposizione e con l'odio, con le 

sostanze nocive dell'inimicizia tra noi e Dio, 

tra noi e l'altro e tra noi e il creato.  
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Con un respiro di ecologia integrale 

dovremmo essere in grado di introdurre anche 

nelle nostre relazioni una salutare fotosintesi 

clorofilliana per filtrare il male e generare il 

bene. Che il Dio della vita e della pace ci dia 

questa forza lieve. 

 

INDICE 
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Canto durante gesto azione – La Canzone 

di San Damiano 

(a cura degli Scout di Assisi) 

 

Ogni uomo semplice porta in cuore un sogno 

con amore ed umiltà potrà costruirlo. 

Se con fede tu saprai vivere umilmente 

più felice tu sarai anche senza niente. 

Se vorrai ogni giorno con il tuo sudore 

una pietra dopo l'altra in alto arriverai. 
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Nella vita semplice troverai la strada 

che la calma donerà al tuo cuore puro. 

E le gioie semplici sono le più belle 

sono quelle che alla fine sono le più grandi. 

Dai e dai ogni giorno con il tuo sudore 

una pietra dopo l'altra in alto arriverai. 

 

Lancio di un’azione comune 

 

Benedizione conclusiva 

 

INDICE 
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Canto finale – Il Canto dell’Amore 

(a cura degli Scout di Assisi) 

 

Se dovrai attraversare il deserto 

non temere io sarò con te 

se dovrai camminare nel fuoco 

la sua fiamma non ti brucerà 

seguirai la mia luce nella notte 

sentirai la mia forza nel cammino 

io sono il tuo Dio, il Signore. 

 

Sono io che ti ho fatto e plasmato 

ti ho chiamato per nome 

io da sempre ti ho conosciuto 

e ti ho dato il mio amore 

perché tu sei prezioso ai miei occhi 

vali più del più grande dei tesori 
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io sarò con te dovunque andrai. 

 

Non pensare alle cose di ieri 

cose nuove fioriscono già 

aprirò nel deserto sentieri 

darò acqua nell'aridità 

perché tu sei prezioso ai miei occhi 

vali più del più grande dei tesori 

io sarò con te dovunque andrai 

perché tu sei prezioso ai miei occhi 

vali più del più grande dei tesori 

io sarò con te dovunque andrai. 
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Io ti sarò accanto sarò con te 

per tutto il tuo viaggio sarò con te 

io ti sarò accanto sarò con te 

per tutto il tuo viaggio sarò con te. 

 

INDICE 
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ALLEGATO 

 

FRANCESCO RICONCILIATO LODA IL 

CREATORE PER LE CREATURE 

 

TRE PICCOLI MOMENTI 

 

1- La Lode 

Padre Danilo racconta la nascita del Cantico 

delle Creature secondo la Compilazione di 

Assisi 

 

NASCE IL CANTICO DELLE CREATURE. 

Francesco soggiornò a San Damiano per 

cinquanta giorni e più. Non essendo in grado 

di sopportare di giorno la luce naturale, né 

durante la notte il chiarore del fuoco, stava 
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sempre nell'oscurità in casa e nella cella. Non 

solo, ma soffriva notte e giorno così atroce 

dolore agli occhi, che quasi non poteva 

riposare e dormire, e ciò accresceva e 

peggiorava queste e le altre sue infermità. 

Come non bastasse, se talora voleva riposare 

e dormire, la casa e la celletta dove giaceva 

(era fatta di stuoie, in un angolo della casa) 

erano talmente infestate dai topi, che 

saltellavano e correvano intorno e sopra di lui, 

che gli riusciva impossibile prender sonno; le 

bestie lo disturbavano anche durante 

l'orazione. E non solo di notte, ma lo 

tormentavano anche di giorno; perfino quando 

mangiava, gli salivano sulla tavola. Sia lui che 

i compagni pensavano che questa fosse una 

tentazione del diavolo: e lo era di fatto. Una 
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notte, riflettendo Francesco alle tante 

tribolazioni cui era esposto, fu mosso a pietà 

verso se stesso e disse in cuor suo: « 

Signore, vieni in soccorso alle mie infermità, 

affinché io possa sopportarle con pazienza! ». 

E subito gli fu detto in spirito: « Fratello, 

dimmi: se uno, in compenso delle tue malattie 

e sofferenze, ti donasse un grande prezioso 

tesoro, come se tutta la terra fosse oro puro e 

tutte le pietre fossero pietre preziose e l'acqua 

fosse tutta profumo: non considereresti tu 

come un niente, a paragone di tale tesoro, la 

terra e le pietre e le acque? Non ne saresti 

molto felice? ». Rispose Francesco: « 

Signore, questo sarebbe un tesoro veramente 

grande e incomparabile, prezioso e amabile e 

desiderabile ». La voce concluse: « Allora, 
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fratello, sii felice ed esultante nelle tue 

infermità e tribolazioni; d'ora in poi vivi nella 

serenità, come se tu fossi già nel mio Regno 

». Alzandosi al mattino, disse ai suoi 

compagni: « Se l'imperatore donasse un 

intero reame a un suo servitore costui non ne 

godrebbe vivamente? Ma se gli regalasse 

addirittura tutto l'impero, non ne godrebbe più 

ancora? ». E soggiunse: « Sì, io devo molto 

godere adesso in mezzo ai miei mali e dolori, 

e trovare conforto nel Signore, e render grazie 

sempre a Dio Padre, all'unico suo Figlio, il 

Signore nostro Gesù Cristo e allo Spirito 

Santo, per la grazia e benedizione così 

grande che mi è stata elargita: egli infatti si è 

degnato nella sua misericordia di donare a 

me, suo piccolo servo indegno ancora vivente 
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quaggiù, la certezza di possedere il suo 

Regno. 1592 Voglio quindi, a lode di Lui e a 

mia consolazione e per edificazione del 

prossimo, comporre una nuova Lauda del 

Signore per le sue creature. Ogni giorno 

usiamo delle creature e senza di loro non 

possiamo vivere, e in esse il genere umano 

molto offende il Creatore. E ogni giorno ci 

mostriamo ingrati per questo grande 

beneficio, e non ne diamo lode, come 

dovremmo, al nostro Creatore e datore di ogni 

bene ». E postosi a sedere, si concentrò a 

riflettere, e poi disse: « Altissimo, onnipotente, 

bon Segnore... ». Francesco compose anche 

la melodia, che insegnò ai suoi compagni . Il 

suo spirito era immerso in così gran dolcezza 

e consolazione, che voleva mandare a 
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chiamare frate Pacifico --che nel secolo 

veniva detto "il re dei versi" ed era 

gentilissimo maestro di canto--, e assegnargli 

alcuni frati buoni e spirituali, affinché 

andassero per il mondo a predicare e lodare 

Dio. Voleva che dapprima uno di essi, capace 

di predicare, rivolgesse al popolo un sermone, 

finito il quale, tutti insieme cantassero le Laudi 

del Signore, come giullari di Dio. Quando 

fossero terminate le Laudi, il predicatore 

doveva dire al popolo: « Noi siamo i giullari 

del Signore, e la ricompensa che desideriamo 

da voi è questa: che viviate nella vera 

penitenza ». E aggiunse: « Cosa sono i servi 

di Dio, se non i suoi giullari che devono 

commuovere il cuore degli uomini ed elevarlo 

alla gioia spirituale? ». Diceva questo 
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riferendosi specialmente ai frati minori, che 

sono stati inviati al popolo per salvarlo. Le 

Laudi del Signore da lui composte e che 

cominciano: « Altissimo, onnipotente, bon 

Segnore », le intitolò: Cantico di fratello Sole, 

che è la più bella delle creature e più si può 

assomigliare a Dio. Per cui diceva: « Al 

mattino, quando sorge il sole, ogni uomo 

dovrebbe lodare Dio, che ha creato 

quell'astro, per mezzo del quale i nostri occhi 

sono illuminati durante il giorno. Ed a sera, 

quando scende la notte, ogni uomo dovrebbe 

lodare Dio per quell'altra creatura: fratello 

Fuoco, per mezzo del quale i nostri occhi 

sono illuminati durante la notte ». Disse 

ancora: « Siamo tutti come dei ciechi, e il 

Signore c'illumina gli occhi per mezzo di 
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queste due creature. Per esse e per le altre 

creature, di cui ogni giorno ci serviamo, 

dobbiamo sempre lodare il Creatore glorioso 

». Egli fu sempre felice di comportarsi così, 

fosse sano o malato, e volentieri esortava gli 

altri a lodare insieme il Signore. Nei momenti 

che più era torturato dal male, intonava le 

Laudi del Signore, e poi le faceva cantare dai 

suoi compagni, per dimenticare l'acerbità 

delle sue sofferenze pensando alle Laudi del 

Signore. E fece così fino al giorno della sua 

morte. 

 

2- L’Acqua segno di questo incontro di 

preghiera e Simbolo del Battesimo 

(Umile, utile, preziosa e casta) 
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Preziosa 

L'acqua. Il simbolismo dell'acqua significa 

l'azione dello Spirito Santo nel Battesimo, 

poiché dopo l'invocazione dello Spirito Santo 

essa diviene il segno sacramentale efficace 

della nuova nascita: come la gestazione della 

nostra prima nascita si è operata nell'acqua, 

allo stesso modo l'acqua battesimale significa 

realmente che la nostra nascita alla vita divina 

ci è donata nello Spirito Santo. Ma, 

«battezzati in un solo Spirito», noi «ci siamo» 

anche «abbeverati a un solo Spirito» (1 Cor 

12, 13): lo Spirito, dunque, è anche 

personalmente l'Acqua viva che scaturisce da 

Cristo crocifisso come dalla sua sorgente e 

che in noi zampilla per la vita eterna." (CCC 

694) 
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Breve riflessione 

3- Impegno concreto 

 

La conversione ecologica  (Enciclica Laudato 

si) 

216. La grande ricchezza della spiritualità 

cristiana, generata da venti secoli di 

esperienze personali e comunitarie, 

costituisce un magnifico contributo da offrire 

allo sforzo di rinnovare l’umanità. Desidero 

proporre ai cristiani alcune linee di spiritualità 

ecologica che nascono dalle convinzioni della 

nostra fede, perché ciò che il Vangelo ci 

insegna ha conseguenze sul nostro modo di 

pensare, di sentire e di vivere. Non si tratta 

tanto di parlare di idee, quanto soprattutto 
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delle motivazioni che derivano dalla 

spiritualità al fine di alimentare una passione 

per la cura del mondo. Infatti non sarà 

possibile impegnarsi in cose grandi soltanto 

con delle dottrine, senza una mistica che ci 

animi, senza «qualche movente interiore che 

dà impulso, motiva, incoraggia e dà senso 

all’azione personale e comunitaria ». 

Dobbiamo riconoscere che non sempre noi 

cristiani abbiamo raccolto e fatto fruttare le 

ricchezze che Dio ha dato alla Chiesa, dove la 

spiritualità non è disgiunta dal proprio corpo, 

né dalla natura o dalle realtà di questo 

mondo, ma piuttosto vive con esse e in esse, 

in comunione con tutto ciò che ci circonda. Se 

«i deserti esteriori si moltiplicano nel mondo, 

perché i deserti interiori sono diventati così 
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ampi»,  la crisi ecologica è un appello a una 

profonda conversione interiore. Tuttavia 

dobbiamo anche riconoscere che alcuni 

cristiani impegnati e dediti alla preghiera, con 

il pretesto del realismo e della pragmaticità, 

spesso si fanno beffe delle preoccupazioni 

per l’ambiente. Altri sono passivi, non si 

decidono a cambiare le proprie abitudini e 

diventano incoerenti. Manca loro dunque una 

conversione ecologica, che comporta il lasciar 

emergere tutte le conseguenze dell’incontro 

con Gesù nelle relazioni con il mondo che li 

circonda. Vivere la vocazione di essere 

custodi dell’opera di Dio è parte essenziale di 

un’esistenza virtuosa, non costituisce 

qualcosa di opzionale e nemmeno un aspetto 

secondario dell’esperienza cristiana. 
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Ricordiamo il modello di san Francesco 

d’Assisi, per proporre una sana relazione col 

creato come una dimensione della 

conversione integrale della persona. Questo 

esige anche di riconoscere i propri errori, 

peccati, vizi o negligenze, e pentirsi di cuore, 

cambiare dal di dentro. I Vescovi dell’Australia 

hanno saputo esprimere la conversione in 

termini di riconciliazione con il creato: «Per 

realizzare questa riconciliazione dobbiamo 

esaminare le nostre vite e riconoscere in che 

modo offendiamo la creazione di Dio con le 

nostre azioni e con la nostra incapacità di 

agire. Dobbiamo fare l’esperienza di una 

conversione, di una trasformazione del cuore 

». Tuttavia, non basta che ognuno sia migliore 

per risolvere una situazione tanto complessa 
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come quella che affronta il mondo attuale. I 

singoli individui possono perdere la capacità e 

la libertà di vincere la logica della ragione 

strumentale e finiscono per soccombere a un 

consumismo senza etica e senza senso 

sociale e ambientale. Ai problemi sociali si 

risponde con reti comunitarie, non con la 

mera somma di beni individuali: «Le esigenze 

di quest’opera saranno così immense che le 

possibilità delle iniziative individuali e la 

cooperazione dei singoli, individualisticamente 

formati, non saranno in grado di rispondervi. 

Sarà necessaria una unione di forze e una 

unità di contribuzioni». La conversione 

ecologica che si richiede per creare un 

dinamismo di cambiamento duraturo è anche 

una conversione comunitaria. Tale 
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conversione comporta vari atteggiamenti che 

si coniugano per attivare una cura generosa e 

piena di tenerezza. In primo luogo implica 

gratitudine e gratuità, vale a dire un 

riconoscimento del mondo come dono 

ricevuto dall’amore del Padre, che provoca 

come conseguenza disposizioni gratuite di 

rinuncia e gesti generosi anche se nessuno li 

vede o li riconosce: «Non sappia la tua 

sinistra ciò che fa la tua destra […] e il Padre 

tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà » 

(Mt 6,3-4). Implica pure l’amorevole 

consapevolezza di non essere separati dalle 

altre creature, ma di formare con gli altri 

esseri dell’universo una stupenda comunione 

universale. Per il credente, il mondo non si 

contempla dal di fuori ma dal di dentro, 
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riconoscendo i legami con i quali il Padre ci ha 

unito a tutti gli esseri. Inoltre, facendo 

crescere le capacità peculiari che Dio ha dato 

a ciascun credente, la conversione ecologica 

lo conduce a sviluppare la sua creatività e il 

suo entusiasmo, al fine di risolvere i drammi 

del mondo, offrendosi a Dio « come sacrificio 

vivente, santo e gradito» (Rm 12,1). Non 

interpreta la propria superiorità come motivo 

di gloria personale o di dominio 

irresponsabile, ma come una diversa capacità 

che a sua volta gli impone una grave 

responsabilità che deriva dalla sua fede. 

Diverse convinzioni della nostra fede, 

sviluppate all’inizio di questa Enciclica, 

aiutano ad arricchire il senso di tale 

conversione, come la consapevolezza che 
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ogni creatura riflette qualcosa di Dio e ha un 

messaggio da trasmetterci, o la certezza che 

Cristo ha assunto in sé questo mondo 

materiale e ora, risorto, dimora nell’intimo di 

ogni essere, circondandolo con il suo affetto e 

penetrandolo con la sua luce. Come pure il 

riconoscere che Dio ha creato il mondo 

inscrivendo in esso un ordine e un dinamismo 

che l’essere umano non ha il diritto di 

ignorare. Quando leggiamo nel Vangelo che 

Gesù parla degli uccelli e dice che «nemmeno 

uno di essi è dimenticato davanti a Dio» (Lc 

12,6), saremo capaci di maltrattarli e far loro 

del male? Invito tutti i cristiani a esplicitare 

questa dimensione della propria conversione, 

permettendo che la forza e la luce della grazia 

ricevuta si estendano anche alla relazione con 
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le altre creature e con il mondo che li 

circonda, e susciti quella sublime fratellanza 

con tutto il creato che san Francesco d’Assisi 

visse in maniera così luminosa. 

 

Ecologia della vita quotidiana. 

 

Per poter parlare di autentico sviluppo, 

occorrerà verificare che si produca un 

miglioramento integrale nella qualità della vita 

umana, e questo implica analizzare lo spazio 

in cui si svolge l’esistenza delle persone. Gli 

ambienti in cui viviamo influiscono sul nostro 

modo di vedere la vita, di sentire e di agire. Al 

tempo stesso, nella nostra stanza, nella 

nostra casa, nel nostro luogo di lavoro e nel 

nostro quartiere facciamo uso dell’ambiente 
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per esprimere la nostra identità. Ci sforziamo 

di adattarci all’ambiente, e quando esso è 

disordinato, caotico o saturo di inquinamento 

visivo e acustico, l’eccesso di stimoli mette 

alla prova i nostri tentativi di sviluppare 

un’identità integrata e felice. È ammirevole la 

creatività e la generosità di persone e gruppi 

che sono capaci di ribaltare i limiti 

dell’ambiente, modificando gli effetti avversi 

dei condizionamenti, e imparando ad 

orientare la loro esistenza in mezzo al 

disordine e alla precarietà. Per esempio, in 

alcuni luoghi, dove le facciate degli edifici 

sono molto deteriorate, vi sono persone che 

curano con molta dignità l’interno delle loro 

abitazioni, o si sentono a loro agio per la 

cordialità e l’amicizia della gente. La vita 
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sociale positiva e benefica degli abitanti 

diffonde luce in un ambiente a prima vista 

invivibile. A volte è encomiabile l’ecologia 

umana che riescono a sviluppare i poveri in 

mezzo a tante limitazioni. La sensazione di 

soffocamento prodotta dalle agglomerazioni 

residenziali e dagli spazi ad alta densità 

abitativa, viene contrastata se si sviluppano 

relazioni umane di vicinanza e calore, se si 

creano comunità, se i limiti ambientali sono 

compensati nell’interiorità di ciascuna 

persona, che si sente inserita in una rete di 

comunione e di appartenenza. In tal modo, 

qualsiasi luogo smette di essere un inferno e 

diventa il contesto di una vita degna. È 

provato inoltre che l’estrema penuria che si 

vive in alcuni ambienti privi di armonia, 
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ampiezza e possibilità d’integrazione, facilita il 

sorgere di comportamenti disumani e la 

manipolazione delle persone da parte di 

organizzazioni criminali. Per gli abitanti di 

quartieri periferici molto precari, l’esperienza 

quotidiana di passare dall’affollamento 

all’anonimato sociale che si vive nelle grandi 

città, può provocare una sensazione di 

sradicamento che favorisce comportamenti 

antisociali e violenza. Tuttavia mi preme 

ribadire che l’amore è più forte. Tante 

persone, in queste condizioni, sono capaci di 

tessere legami di appartenenza e di 

convivenza che trasformano l’affollamento in 

un’esperienza comunitaria in cui si infrangono 

le pareti dell’io e si superano le barriere 

dell’egoismo. Questa esperienza di salvezza 
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comunitaria è ciò che spesso suscita reazioni 

creative per migliorare un edificio o un 

quartiere. Data l’interrelazione tra gli spazi 

urbani e il comportamento umano, coloro che 

progettano edifici, quartieri, spazi pubblici e 

città, hanno bisogno del contributo di diverse 

discipline che permettano di comprendere i 

processi, il simbolismo e i comportamenti 

delle persone. Non basta la ricerca della 

bellezza nel progetto, perché ha ancora più 

valore servire un altro tipo di bellezza: la 

qualità della vita delle persone, la loro 

armonia con l’ambiente, l’incontro e l’aiuto 

reciproco. Anche per questo è tanto 

importante che il punto di vista degli abitanti 

del luogo contribuisca sempre all’analisi della 

pianificazione urbanistica. 117 Alcuni autori 
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hanno mostrato i valori che spesso si vivono, 

per esempio, nelle villas, chabolas o favelas 

dell’America Latina. È necessario curare gli 

spazi pubblici, i quadri prospettici e i punti di 

riferimento urbani che accrescono il nostro 

senso di appartenenza, la nostra sensazione 

di radicamento, il nostro “sentirci a casa” 

all’interno della città che ci contiene e ci 

unisce. È importante che le diverse parti di 

una città siano ben integrate e che gli abitanti 

possano avere una visione d’insieme invece 

di rinchiudersi in un quartiere, rinunciando a 

vivere la città intera come uno spazio proprio 

condiviso con gli altri. Ogni intervento nel 

paesaggio urbano o rurale dovrebbe 

considerare come i diversi elementi del luogo 

formino un tutto che è percepito dagli abitanti 
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come un quadro coerente con la sua 

ricchezza di significati. In tal modo gli altri 

cessano di essere estranei e li si può 

percepire come parte di un “noi” che 

costruiamo insieme. Per questa stessa 

ragione, sia nell’ambiente urbano sia in quello 

rurale, è opportuno preservare alcuni spazi 

nei quali si evitino interventi umani che li 

modifichino continuamente. La mancanza di 

alloggi è grave in molte parti del mondo, tanto 

nelle zone rurali quanto nelle grandi città, 

anche perché i bilanci statali di solito coprono 

solo una piccola parte della domanda. Non 

soltanto i poveri, ma una gran parte della 

società incontra serie difficoltà ad avere una 

casa propria. La proprietà della casa ha molta 

importanza per la dignità delle persone e per 
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lo sviluppo delle famiglie. Si tratta di una 

questione centrale dell’ecologia umana. Se in 

un determinato luogo si sono già sviluppati 

agglomerati caotici di case precarie, si tratta 

anzitutto di urbanizzare tali quartieri, non di 

sradicarne ed espellerne gli abitanti. Quando i 

poveri vivono in sobborghi inquinati o in 

agglomerati pericolosi, «nel caso si debba 

procedere al loro trasferimento e per non 

aggiungere sofferenza a sofferenza, è 

necessario fornire un’adeguata e previa 

informazione, offrire alternative di alloggi 

dignitosi e coinvolgere direttamente gli 

interessati». Nello stesso tempo, la creatività 

dovrebbe portare ad integrare i quartieri 

disagiati all’interno di una città accogliente. 

«Come sono belle le città che superano la 
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sfiducia malsana e integrano i differenti e che 

fanno di tale integrazione un nuovo fattore di 

sviluppo! Come sono belle le città che, anche 

nel loro disegno architettonico, sono piene di 

spazi che collegano, mettono in relazione, 

favoriscono il riconoscimento dell’altro!» La 

qualità della vita nelle città è legata in larga 

parte ai trasporti, che sono spesso causa di 

grandi sofferenze per gli abitanti. Nelle città 

circolano molte automobili utilizzate da una o 

due persone, per cui il traffico diventa intenso, 

si alza il livello d’inquinamento, si consumano 

enormi quantità di energia non rinnovabile e 

diventa necessaria la costruzione di più strade 

e parcheggi, che danneggiano il tessuto 

urbano. Molti specialisti concordano sulla 

necessità di dare priorità ai trasporti pubblici. 
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Tuttavia alcune misure necessarie 

difficilmente saranno accettate in modo 

pacifico dalla società senza un miglioramento 

sostanziale di tali trasporti, che in molte città 

comporta un trattamento indegno delle 

persone a causa dell’affollamento, della 

scomodità o della scarsa frequenza dei servizi 

e dell’insicurezza.  Il riconoscimento della 

peculiare dignità dell’essere umano molte 

volte contrasta con la vita caotica che devono 

condurre le persone nelle nostre città. Questo 

però non dovrebbe far dimenticare lo stato di 

abbandono e trascuratezza che soffrono 

anche alcuni abitanti delle zone rurali, dove 

non arrivano i servizi essenziali e ci sono 

lavoratori ridotti in condizione di schiavitù, 

senza diritti né aspettative di una vita più 
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dignitosa.  L’ecologia umana implica anche 

qualcosa di molto profondo: la necessaria 

relazione della vita dell’essere umano con la 

legge morale inscritta nella sua propria 

natura, relazione indispensabile per poter 

creare un ambiente più dignitoso. Affermava 

Benedetto XVI che esiste una « ecologia 

dell’uomo» perché « anche l’uomo possiede 

una natura che deve rispettare e che non può 

manipolare a piacere ».  In questa linea, 

bisogna riconoscere che il nostro corpo ci 

pone in una relazione diretta con l’ambiente e 

con gli altri esseri viventi. L’accettazione del 

proprio corpo come dono di Dio è necessaria 

per accogliere e accettare il mondo intero 

come dono del Padre e casa comune; invece 

una logica di dominio sul proprio corpo si 
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trasforma in una logica a volte sottile di 

dominio sul creato. Imparare ad accogliere il 

proprio corpo, ad averne cura e a rispettare i 

suoi significati è essenziale per una vera 

ecologia umana. Anche apprezzare il proprio 

corpo nella sua femminilità o mascolinità è 

necessario per poter riconoscere sé stessi 

nell’incontro con l’altro diverso da sé. In tal 

modo è possibile accettare con gioia il dono 

specifico dell’altro o dell’altra. 

 

Laudate et benedicete mi' Signore' et 

ringratiate et serviateli cum grande humilitate. 

Lodate e benedite il mio Signore, ringraziatelo 

e servitelo con grande umiltà. 

 

INDICE 



Tempo del Creato – 18 settembre 2019 

 

 


