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Signor Cardinale,
illustri Autorità,
cari ragazzi e giovani!

E’ con grande gioia che do a tutti voi il mio benvenuto a questo incontro dedicato all’impegno per
“sorella natura”, per usare il nome della Fondazione che lo ha promosso. Saluto cordialmente il
Cardinale Rodríguez Maradiaga e lo ringrazio per le parole che mi ha rivolto anche a nome vostro
e per il dono della preziosa riproduzione del Codice 338, che contiene le fonti francescane più
antiche. Saluto il Presidente, Signor Roberto Leoni, come pure le Autorità e Personalità e i
numerosi insegnanti e genitori. Ma soprattutto saluto voi, cari ragazzi e ragazze, cari giovani! E’
proprio per voi che ho voluto questo incontro, e vorrei dirvi che apprezzo molto la vostra scelta di
essere “custodi del creato”, e che in questo avete il mio appoggio pieno.

Prima di tutto dobbiamo ricordare che la vostra Fondazione e questo stesso incontro hanno una
profonda ispirazione francescana. Anche la data odierna è stata scelta per fare memoria della
proclamazione di san Francesco d’Assisi quale Patrono dell’ecologia da parte del mio amato
Predecessore, il beato Giovanni Paolo II, nel 1979. Tutti voi sapete che san Francesco è anche
Patrono d’Italia. Forse però non sapete che a dichiararlo tale fu il Papa Pio XII, nel 1939, quando
lo definì “il più italiano dei santi, il più santo degli italiani”. Se dunque il santo Patrono d’Italia è
anche Patrono dell’ecologia, mi pare giusto che le giovani e i giovani italiani abbiano una speciale
sensibilità per “sorella natura”, e si diano da fare concretamente per la sua difesa.

Quando si studia la letteratura italiana, uno dei primi testi che si trovano nelle antologie è proprio il
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“Cantico di Frate Sole”, o “delle creature”, di san Francesco d’Assisi: “Altissimo, onnipotente, bon
Signore…”. Questo cantico mette in luce il giusto posto da dare al Creatore, a Colui che ha
chiamato all’esistenza tutta la grande sinfonia delle creature. “…tue so’ le laude, la gloria e
l’honore et onne benedictione… Laudato sie, mi’ Signore, cum tucte le Tue creature”. Questi versi
fanno parte giustamente della vostra tradizione culturale e scolastica. Ma sono anzitutto una
preghiera, che educa il cuore nel dialogo con Dio, lo educa a vedere in ogni creatura l’impronta del
grande Artista celeste, come leggiamo anche nel bellissimo Salmo 19: “I cieli narrano la gloria di
Dio, l’opera delle sue mani annuncia il firmamento… Senza linguaggi, senza parole, senza che si
oda la loro voce, per tutta la terra si diffonde il loro annuncio” (v. 1.4-5). Frate Francesco, fedele
alla Sacra Scrittura, ci invita a riconoscere nella natura un libro stupendo, che ci parla di Dio, della
sua bellezza e della sua bontà. Pensate che il Poverello di Assisi chiedeva sempre al frate del
convento incaricato dell’orto, di non coltivare tutto il terreno per gli ortaggi, ma di lasciare una
parte per i fiori, anzi di curare una bella aiuola di fiori, perché le persone passando elevassero il
pensiero a Dio, creatore di tanta bellezza (cfr Vita seconda di Tommaso da Celano, CXXIV, 165).

Cari amici, la Chiesa, considerando con apprezzamento le più importanti ricerche e scoperte
scientifiche, non ha mai smesso di ricordare che rispettando l’impronta del Creatore in tutto il
creato, si comprende meglio la nostra vera e profonda identità umana. Se vissuto bene, questo
rispetto può aiutare un giovane e una giovane anche a scoprire talenti e attitudini personali, e
quindi a prepararsi ad una certa professione, che cercherà sempre di svolgere nel rispetto
dell’ambiente. Se infatti, nel suo lavoro, l’uomo dimentica di essere collaboratore di Dio, può fare
violenza al creato e provocare danni che hanno sempre conseguenze negative anche sull’uomo,
come vediamo, purtroppo, in varie occasioni. Oggi più che mai ci appare chiaro che il rispetto per
l’ambiente non può dimenticare il riconoscimento del valore della persona umana e della sua
inviolabilità, in ogni fase della vita e in ogni sua condizione. Il rispetto per l’essere umano e il
rispetto per la natura sono un tutt’uno, ma entrambi possono crescere ed avere la loro giusta
misura se rispettiamo nella creatura umana e nella natura il Creatore e la sua creazione. Su
questo, cari ragazzi, sono convinto di trovare in voi degli alleati, dei veri “custodi della vita e del
creato”.

E ora vorrei cogliere questa occasione per rivolgere una parola specifica anche agli insegnanti e
alle Autorità qui presenti. Vorrei sottolineare la grande importanza che ha l’educazione anche in
questo campo dell’ecologia. Ho accolto volentieri la proposta di questo incontro proprio perché
esso coinvolge tanti giovanissimi studenti, perché ha una chiara prospettiva educativa. E’ infatti
ormai evidente che non c’è un futuro buono per l’umanità sulla terra se non ci educhiamo tutti ad
uno stile di vita più responsabile nei confronti del creato. E sottolineo l'importanza della parola
“creato”, perché il grande e meraviglioso albero della vita non è frutto di un'evoluzione cieca e
irrazionale, ma questa evoluzione riflette la volontà creatrice del Creatore e la sua bellezza e
bontà. Questo stile di responsabilità si impara prima di tutto in famiglia e nella scuola. Incoraggio,
pertanto, i genitori, i dirigenti scolastici e gli insegnanti a portare avanti con impegno una costante
attenzione educativa e didattica con questa finalità. Inoltre, è indispensabile che questo lavoro
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delle famiglie e delle scuole sia sostenuto dalle istituzioni preposte, che oggi sono qui ben
rappresentate.

Cari amici, affidiamo questi pensieri e queste aspirazioni alla Vergine Maria, Madre dell’intera
umanità. Mentre abbiamo appena iniziato il Tempo di Avvento, Ella ci accompagni e ci guidi a
riconoscere in Cristo il centro del cosmo, la luce che illumina ogni uomo e ogni creatura. E san
Francesco ci insegni a cantare, con tutta la creazione, un inno di lode e di ringraziamento al Padre
celeste, datore di ogni dono. Vi ringrazio di cuore per essere venuti numerosi e accompagno
volentieri il vostro studio, il vostro lavoro e il vostro impegno con la mia Benedizione. Ho parlato di
cantare, cantiamo insieme il Padre Nostro, la grande preghiera insegnata da Gesù a noi tutti.
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