INTEGRAL ECOLOGY E FRANCISCO DE ASSIS
Sapevi che Francesco d’Assisi è considerato il patrono dell’ecologia e che molte persone, anche se non sono
cattoliche né religiose, hanno una grande ammirazione per San Francesco d’Assisi? Perché? Papa Bergoglio
ha adottato il nome Francesco proprio in onore di questo santo.
Nella sua Lettera Enciclica Laudato Si’, nella parte introduttiva (Laudato Si’) al numero 10 si riferisce a
Francesco d’Assisi in un modo bellissimo. Dice: “Credo che Francesco sia l’esempio per eccellenza della cura
per ciò che è debole e di una ecologia integrale, vissuta con gioia e autenticità”.
Guarda, prega e medita su queste belle parole: l’esempio della cura di ciò che è fragile. E oggi nel mondo la
terra è fragile e lo sono anche i più poveri. Perché non hanno l’opportunità di svilupparsi come esseri
umani. Ecco perché Papa Francesco afferma che le due grandi chiamate di Dio oggi sono prendersi cura
della terra e promuovere e liberare i poveri.
Francesco d’Assisi ha mostrato particolare attenzione alla creazione di Dio e ai più poveri e abbandonati.
Francesco d’Assisi amava le persone, amava tutti gli esseri viventi ed era amato per la sua gioia, per la sua
generosa dedizione e per il suo cuore universale.
Francesco d’Assisi era un mistico, un pellegrino. Sapevate che in effetti Francesco d’Assisi ha camminato
molto, è persino andato ad est per incontrare il leader dei musulmani per proporre la pace, in un momento
in cui i cristiani stavano combattendo i musulmani con le cosiddette crociate ed entrambe le parti stavano
subendo molta violenza.
Ecco perché Francesco è anche ricordato come l’uomo che ha promosso la pace. Da pellegrino, mentre
camminava osservava anche le cose belle della natura e a quel tempo, chiaramente, non c’erano così tante
distruzioni come abbiamo oggi. Osservava e ammirava tutto. Era un mistico e un pellegrino che viveva
l’essenziale con semplicità (la cosa più importante è l’essenziale), non aveva bisogno di molto, viveva una
meravigliosa armonia con Dio, con gli altri, con la natura e con sé stesso.
Guardando San Francesco d’Assisi siamo anche un po’ gelosi. Vorremmo tutti vivere questo: vivere
semplicemente e in armonia con Dio, con gli altri, con il creato e trovare la pace interiore con noi stessi. In
Francesco d’Assisi 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.
Francesco mostra che tutte queste cose devono essere vissute allo stesso tempo. Preoccupazione per la
natura, giustizia verso i poveri, impegno nella società e pace interiore… vuoi sapere dove si ritrova tutto
questo? Proprio nella Lettera Enciclica Laudato Si’ di Papa Francesco, nella parte introduttiva (Laudato Si’)
al numero 10. Fratello mio e sorella mia, che San Francesco ci ispiri a compiere azioni e pratiche concrete
con la nostra casa comune.
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