
LAUDATO SII… 

 

Cantico delle creature 

 

Altissimu, onnipotente, bon Signore, Tue so’ le laude, la gloria 

e l’honore et onne benedizione. 

Ad Te solo, Altissimo, se konfanno, e nullu homo ène dignu Te mentovare. 

 

Laudato si’, 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’ai formate clarite e preziose e belle. 

 

Laudato si’, mi’ Signore, per frate Vento e per aere e nubilo 

e sereno e onne tempo, per lo quale a le Tue creature dai 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 fiori et herba. 

 

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 trovarà ne le Tue santissime voluntati, 

ka la morte secunda no ‘l farrà male. 

 

Laudate e benedicete mi’ Signore et rengraziate 

e serviateli cum grande humilitate. 

 

 



Introduzione, prima serata… 

 
1 - Introduzione che ci richiama subito a san Francesco: La nostra CASA COMUNE è 
anche NOSTRA SORELLA, una sorella che PROTESTA per tutto il male che le 

provochiamo, a tutti i livelli (2) 

 

3 - Vuole rivolgersi ad ogni persona che abita il pianeta. Dialogare con tutti circa la ns casa 

comune 
 

4 - Sfruttamento sconsiderato della natura, che ci sta portando a catastrofe ecologica 

 

5 – GPII ci chiede una conversione ecologica globale, che ci porti a cambiare 

profondamento gli “stili di vita” 
 

6 – Dietro il degrado della NATURA vi è una CULTURA! Uomo da solo al centro, senza 

una verità e con una libertà sconsiderata!! Ma l’uomo è anche natura, e non uno che vede 

solo se stesso al centro… 

 
8 – Sguardo ecumenico: Patriarca Bartolomeo parla di peccati contro la creazione… i 

sintomi (natura consumata e rovinata) rivela una RADICE ETICO E SPIRITUALE (passare 

dal consumo al sacrificio, dall’avidità alla generosità, dallo spreco alla capacità di 

condividere)… liberazione dalla paura, dall’avidità e dalla dipendenza. 
Cristiani chiamati ad accettare il mondo come sacramento di COMUNIONE. 

DIVINO E UMANO si incontrano nel più piccolo dettaglio della veste senza cuciture della 

creazione di Dio 

 

10 – S. FRANCESCO esempio di ecologia integrale (cura di ciò che è debole, naura, 

giustizia, poveri, impegno nella società, pace interiore 

 

11 – S. Francesco ci invita a guardare alla natura non con lo sguardo solo delle scienze 

esatte o della biologia, ma dello stupore… (chiamare sorelle le creature… rinunciare a fare 

della realtà un mero oggetto di uso e di dominio) 
 

12 – La natura non è solo un problema, ma un libro che ci parla di Dio, un mistero… (vita) 

 

13-14 – Mettiamoci insieme tutti per PROTEGGERE la nostra casa comune. 

 
15 – Presentazione del CAMMINO 

 

Struttura 

 

CAP I – quello che sta accadendo nella nostra casa – 30 novembre 
CAP II – il vangelo della creazione (radici giudeo-cristiane) – 11 gennaio 

CAP III – la radice umana della crisi ecologia – 1 febbraio 

CAP IV – un’ecologia integrale – 1 marzo 

CAP V – alcune idee di orientamento e di azione – 1 marzo 

CAP VI – educazione e spiritualità ecologica – (o fine aprile o 3 maggio) 


