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Guida

La gloria del Signore si manifesta nell’intera creazione. Apriamo gli occhi alla contemplazione di Dio, alla bellezza della 
natura, alle meraviglia del cosmo: ogni cosa è espressione di Dio e del suo infinito amore. “Di fronte a tutto questo, lo 
Spirito ci porta a lodare il Signore dal profondo del nostro cuore e a riconoscere, in tutto ciò che abbiamo e siamo, un 
dono inestimabile di Dio e un segno del suo infinito amore per noi” (Papa Francesco).

G: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.

T: Amen.

«La creazione è rivelazione della gloria di Dio» (San Giovanni Paolo II)

Spunti di riflessione

Tratti dall’Udienza Generale del Santo Padre Giovanni Paolo II (12 marzo 1986)

Il Salmo 18 (vv. 1.2.4) proclama: «I cieli narrano la gloria di Dio, e l’opera delle sue mani annunzia il firmamento... Non è 
linguaggio e non sono parole di cui non si oda il suono. Per tutta la terra si diffonde la loro voce e ai confini del mondo 
la loro parola». 

Il libro del Siracide (42,16) afferma a sua volta: «Il sole con il suo splendore illumina tutto, della gloria del Signore è 
piena la sua opera». 

Il libro di Baruc (3,34) ha un’espressione molto singolare e suggestiva: «Le stelle brillano dalle loro vedette e gioiscono; 
egli le chiama e rispondono: “Eccoci!” e brillano di gioia per colui che le ha create».

Altrove il testo biblico suona come un appello rivolto alle creature affinché proclamino la gloria di Dio Creatore. Così 
per esempio il libro di Daniele (3,57): «Benedite, opere tutte del Signore, il Signore, lodatelo ed esaltatelo nei secoli». 

Oppure il Salmo 65,1-4: «Acclamate a Dio da tutta la terra, cantate alla gloria del suo nome, date a lui splendida lode. 
Dite a Dio: “Stupende sono le tue opere! A te si prostri tutta la terra, a te canti inni, canti al tuo nome”».

La Sacra Scrittura è colma di simili espressioni: «Quanto sono grandi, Signore, le tue opere! Tutto hai fatto con saggezza, 
la terra è piena delle tue creature» (Sal 104,24). 

Tutto l’universo creato è un multiforme, potente e incessante appello a proclamare la gloria del Creatore: «per la mia 
vita, com’è vero che tutta la terra sarà piena della gloria del Signore» (Nm 14,21); poiché «da te provengono ricchezza 
e gloria» (1Cr 29,12).
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G: Il Signore ci benedica e ci custodisca, mostri a noi il suo volto e abbia misericordia di noi. Rivolga verso di noi il 
suo sguardo e ci dia pace.

T: Amen.

Altissimo Onnipotente bon Signore
tue so’ le laude, la gloria et omne benedictione.
A Te, solo Altissimo se confanno
et nullo homo è digno Te mentovare.

Laudato si’ mi’ Signore
con tutte le tue creature
e spetialmente messer lo frate sole,
lo qual’è iorno e allumini per lui,
et ellu è bello cum gran splendore,
de Te Altissimo ha significazione.

Laudato si’ mi’ Signore
per sora luna e per le stelle,
per frate vento per aere et omne tempo
con cui tu dai a noi  sustentamento.
Per sora acqua, umile et casta,
per frate foco robustoso et iocundo.

Laudato si’ mi’’ Signore
per sora nostra madre terra
la quale ci sostenta e ci governa,
ci dona frutti e fiori ed erba;
per chi perdona per lo tuo amore,
per chi sostiene infermità, tribolazione.

Laudato si’ mi’ Signore
per sora morte corporale,
da cui null’omo vivente può scampare.
Ma guai a chi troverà nelli peccati!
Beati quelli che troverà
nelle santissime tue voluntate.

Laudate et benedite
et rengratiate il mio Signore,
servite a Lui cum grande umilitate.
Laudate il mio Signore.

Canto

Cantico delle creature (Frisina)


