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Intervento in data: 25.06.2005 - Dr. Cristina Zauli, della Famiglia Francescana

I FRANCESCANI E L’AMBIENTE: UNA RELAZIONE FIN TROPPO SCONTATA?

S. Francesco: patrono ufficiale degli ecologisti. Una scelta quasi obbligata, legata all’immagine del 
santo fra uccellini, lupi ammansiti e prati in fiore.
In realtà si rischia spesso di vivere la dimensione dell’attenzione e dell’amore per la natura con una 
lettura eccessivamente sentimentale. Francesco porta invece una grande novità nel rapporto con la 
natura: l’amore, il rispetto, l’accettazione di tutte le creature e di tutte le componenti del mondo 
naturale come FRATELLI e SORELLE.
E’ questa la grande ricchezza della visione francescana: andare (o almeno tentare di andare) oltre 
un generico ed estetico “amore per la  natura” nei suoi aspetti  più belli,  oltre  l’attenzione e la 
salvaguardia delle risorse in quanto indispensabili all’umanità, oltre anche il “solo” rispetto per gli 
esseri viventi e l’ambiente in quanto esseri dotati della nostra stessa dignità. Oltre tutto questo, c’è 
l’amore fraterno. Francesco ha sentito, vissuto e cantato la comunione con il mondo, animato e 
inanimato, attorno a lui, una comunione che è vicinanza di fratelli figli dello stesso Padre. 
La natura come dono di Dio, così come i  fratelli  sono dono e non scelta dettata da preferenze 
personali; e il volto di Dio nella natura, che attraverso di lei, come attraverso il prossimo, si rende 
visibile  e  vicino  all’uomo:  questi  i  grandi  pilastri  che  Francesco  suggerisce  alla  famiglia 
francescana.

Altra particolarità, la scelta di lavorare non solo sul tema della salvaguardia ambientale in sé per 
sé, ma di collegarlo strettamente ad altri due grandi ed inscindibili temi: la Pace e la Giustizia. Così 
come non può esserci pace vera senza giustizia, altrettanto non potrà esserci giustizia sociale senza 
attenzione e rispetto per l’ambiente. Le tre cose non potranno mai restare salde nelle nostre mani 
se non insieme.
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Particolare carisma della famiglia francescana è uno stile di vita essenziale, in richiamo alla povertà 
evangelica  vissuta  da  Francesco.  Una  povertà  che  dovrebbe  essere  anche,  o  forse  soprattutto, 
equilibrio e giustizia nell’uso e nella distribuzione dei beni e delle risorse, una condivisione con 
tutti, in particolare con i più poveri. Anche l’uso che facciamo della natura deve ricadere in questa 
ottica, un’ottica di salvaguardia delle creature sorelle e di equa condivisione con i fratelli.

All’atto pratico, la “Salvaguardia del creato” sta divenendo solo recentemente una linea d’azione 
ben  delineata  ed  importante  nei  programmi  operativi  della  famiglia  francescana:  la  scarsa 
conoscenza delle problematiche ambientali, l’età media di solito abbastanza elevata delle fraternità 
dell’Ordine Francescano Secolare, e in generale una tradizionale attività incentrata più sull’uomo 
che non sulla natura non le hanno permesso finora di acquisire efficaci strumenti propri. 
Tuttavia,  le  cose  stanno  cambiando:  i  frati  del  1°  Ordine  da  diversi  anni  portano  avanti 
approfondimenti,  formazione  e  iniziative  di  sensibilizzazione  in  campo  ambientale;  mentre 
l’Ordine Francescano Secolare ha creato un’apposita commissione nazionale (GPSC), recentemente 
riorganizzata, e spronato le fraternità regionali a formare gruppi di lavoro per diffondere iniziative 
su questo tema. Le riviste nazionali propongono periodicamente approfondimenti e suggerimenti 
operativi. In particolare, riallacciandosi ai temi proposti dalle conferenze mondiali sull’ambiente, 
viene portato avanti  da circa tre anni un percorso di  iniziative di  sensibilizzazione sull’uso di 
“Sorella acqua”. In campo internazionale, l’organizzazione Franciscans International continua da 
parecchi anni a lavorare assiduamente sui temi Giustizia, Pace e Salvaguardia del creato.
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