
Francesco d’Assisi 
e la cura del creato



La “questione francescana”. Il 
problema delle fonti



Un santo per tutte le stagioni?



     fraternitas minoritas 
          humilitas   animali           
      cura“materna”

                libertas                
            oboedientia vs hybris                      

                                            
                                        

Mini-cloud di parole chiave



Al cuore della spiritualità di Francesco: 
l'esperienza della compassione.  Dal 

Testamento (1226)
Il Signore dette a me, frate 
Francesco, d'incominciare a 
fare penitenza così: quando 
ero nei peccati mi sembrava 
cosa troppo amara vedere i 
lebbrosi e il Signore stesso mi 
condusse tra loro e usai con 
essi misericordia. E 
allontanandomi da essi, ciò 
che mi sembrava amaro mi fu 
cambiato in dolcezza d'animo 
e di corpo. E di poi, stetti un 
poco e uscii dal mondo.

Dominus ita dedit mihi fratri 
Francisco incipere faciendi 
poenitentiam: quia, cum essem 
in peccatis, nimis mihi 
videbatur amarum videre 
leprosos. Et ipse Dominus 
conduxit me inter illos et feci 
misericordiam cum illis. Et 
recedente me ab ipsis, id quod 
videbatur mihi amarum, 
conversum fuit mihi in 
dulcedinem animi et corporis; 
et postea parum steti et exivi 
de saeculo.
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Il Cantico di Frate Sole 
(1225)



La predica agli uccelli (Vita prima). 
L''evangelo per ogni creatura”?

58. Mentre, come si è detto, il 
numero dei frati andava 
aumentando, Francesco percorreva 
la valle Spoletana. Giunto presso 
Bevagna, vide raccolti insieme 
moltissimi uccelli d'ogni specie, 
colombe, cornacchie e « 
monachine». Il servo di Dio, 
Francesco, che era uomo pieno di 
ardente amore e nutriva grande 
pietà e tenero amore anche per le 
creature inferiori e irrazionali, 
corse da loro in fretta, lasciando 
sulla strada i compagni. Fattosi 
vicino, vedendo che lo attendevano, 
li salutò secondo il suo costume.



Rielaborazione dell'esperienza di Francesco in 
chiave teologico-moralistica: la scrofa e 
l'agnellino, il pettirosso, la pecora devota
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Francesco e l'etica della cura: il 
presepe di Greccio



Non solo per l'uomo: “natura 
libera”e valore intrinseco del creato



28/10/2019

Giudizi contemporanei sul rapporto di 
Francesco con la natura: Lynn White Jr. 
(1967) 



Attualità di Francesco: 
ecologizzare il cristianesimo?



Dal Saluto alle virtù
La santa obbedienza confonde 
ogni volontà corporale e 
carnale,    e tiene il corpo di 
ciascuno mortificato per 
l'obbedienza allo spirito e per 
l'obbedienza al proprio 
fratello;    e allora l'uomo è 
suddito e sottomesso a tutti gli 
uomini che sono nel mondo,    
e non soltanto ai soli uomini,  
ma anche a tutte le bestie e alle 
fiere,   così che possano fare di 
lui quello che vogliono, per 
quanto sarà loro concesso 
dall'alto del Signore.

Sancta obedientia confundit 
omnes corporales et carnales 
voluntates et habet 
mortificatum corpus suum ad 
obedientiam spiritus et ad 
obedientiam fratris sui et est 
subditus et suppositus 
omnibus hominibus, qui sunt 
in mundo, et non tantum solis 
hominibus, sed etiam 
omnibus bestiis et feris, ut 
possint facere de eo, quicquid 
voluerint, quantum fuerit eis 
datum desuper a Domino.
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