
Coroncina Laudato Si’



“Dio ha 

scritto un 

libro 

stupendo, 

«le cui 

lettere sono 

la 

moltitudine 

di creature 

presenti 

nell’universo

(LS 85)



“… San Francesco, 

fedele alla 

Scrittura, ci 

propone di 

riconoscere la 

natura come uno 

splendido libro nel 

quale Dio ci parla 

e ci trasmette 

qualcosa della sua 

bellezza e della 

sua bontà" (LS 12)



” Ogni volta che 

Francesco 

guardava il sole, 

la luna, 

gli animali

più piccoli, 

la sua reazione 

era cantare, 

coinvolgendo 

nella sua lode 

tutte 

le altre creature. 

Egli entrava in 

comunicazione 

con tutto il creato 

... e chiamava le 

creature, 

per quanto 

piccole, 

con il nome di 

fratello o sorella”

(LS 11)11).



“Tutto l’universo materiale è un linguaggio dell’amore di 

Dio, del suo affetto smisurato per noi. Suolo, acqua, 

montagne, tutto è carezza di Dio” (LS 84).



San Francesco 

scelse i 4 

elementi perché 

a suo tempo 

erano usati 

per 

rappresentare 

tutto il Creato, 

in linea con la 

tradizione 

dell'Antica 

Grecia e di altre 

culture antiche: 

l’aria, l’acqua,

Il fuoco e la 

madre terra



Laudato si’ mi Signore

per frate vento. (per 10)

Laudato sii, o mio Signore, per frate Vento e
per l'Aria, le Nuvole, il Cielo sereno ed ogni 
tempo
per il quale alle tue creature dai sostentamento



Laudato si’ mi Signore

per sora aqua. (per 10)  

Laudato sii, o mio Signore, per sora Acqua,
la quale è molto utile, umile, preziosa e casta



Laudato si’ mi Signore

per frate focu. (per 10)  

Laudato sii, o mio Signore, per frate Fuoco,
con il quale ci illumini la notte:
ed esso è robusto, bello, forte e giocondo.



Laudato si’ mi Signore

per sora nostra matre terra. 

(per 10)   

Laudato sii, o mio Signore, per nostra Madre Terra,
la quale ci sostenta e governa e
produce diversi frutti con coloriti fiori ed erba.



Laudato si’ 

mi Signore

cum tucte 

le tue creature. 

(per 10)

Laudato 
sii, o mio 
Signore,
per tutte le 
creature,
specialmen
te per 
messer
Frate Sole,
il quale 
porta il 
giorno che 
ci illumina
ed esso è 
bello e 
raggiante 
con grande 
splendore:
di te, 
Altissimo, 
porta 
significazio
ne.




