
 
L 'acqua nella spiritualità di san Francesco d' Assisi.   
(Per "Vita Trentina", nr. 8-28 febbr.2010) 

A cura di p. Romeo Anselmi –  
Commissione Giustizia e Pace 

e fra Carlo Paolazzi 
 
 
 
Nella tradizione biblica lo stupore religioso, dinanzi alla bellezza del Creato, nasce innanzitutto 
dall'atteggiamento che Dio Creatore ha assunto nei confronti delle sue stesse opere, dopo aver separato la 
luce dalle tenebre e le acque dall'asciutto: «E Dio vide che era cosa buona» (Gen 1,10) e anzi, per stare al 
senso del termine ebraico originario (tov), bella, buona e utile. Da qui la commossa esclamazione del 
Salmista: «I cieli narrano la gloria di Dio, e 1 'opera delle sue mani annunzia il firmamento» (Sal 18, 2). 
Nella storia del cristianesimo, forse nessuno, come Francesco d' Assisi, ha compreso a fondo e fatto proprio 
questo messaggio, trasformando il dialogo fraterno con tutte le creature nell’invito alla lode del Creatore: 
«Se incontrava distese di fiori, annunciava loro la parola e li invitava a lodare il Signore, come fossero dotati 
di ragione. Allo stesso modo le messi e le vigne, le pietre e le selve e le belle campagne, le acque correnti e i 
giardini verdeggianti, la terra e il fuoco, l' aria e il vento con semplicità e purità di cuore ammoniva ad amare 
Dio ed esortava a rendergli con gioia l'ossequio della lode» (Tommaso DA CELANO, Vita prima, 81). 

Nel Cantico delle creature l'invito alla lode passa dai corpi celesti incorruttibili (sole, luna e stelle) ai quattro 
elementi del mondo sublunare (aria, acqua, fuoco e terra), ognuno dei quali «porta significazione» del suo 
Creatore e svolge un compito particolare nei confronti delle creature "sorelle", come appare anche dalla 
strofa di «sorella Aqua»: «Laudato si', mi' Signore, per sor'Aqua, la quale è multo utile et humile et preziosa 
et casta» (vv. 15-16). La grande "utilità"dell'acqua sta nel fatto che essa è indispensabile per la 
sopravvivenza degli esseri viventi, ma frate Francesco mette in evidenza anche altri aspetti, dove alla 
dimensione fisica si sovrappongono significati evangelici e spirituali: è humile, sempre disposta ad 
"abbassarsi", come il Figlio di Dio che «si è umiliato» in mezzo a noi; è preziosa e casta, perche Cristo 
Signore ne ha fatto il segno sacramentale del Battesimo, nel quale la grazia dello Spirito Santo scende ad 
arricchire e purificare le persone dei credenti. 
Questo annuncio del Cantico mette in evidenza come tutti gli elementi del creato concorrono a dare luce e 
«sostentamento» alle creature viventi e trova il suo completamento nel Saluto alle virtù, dove frate Francesco 



invita i figli di Dio a vivere «sudditi e sottomessi non soltanto ai soli uomini, ma anche a tutte le bestie e alle 
fiere, cosicché possano fare di lui quello che vogliono, per quanto sarà loro concesso dall'alto dal Signore» 
(vv. 16-18). Questo è un messaggio profetico e straordinariamente attuale per il nostro tempo: per poter 
salvare questa terra che è la sua «casa», l'uomo deve passare dalla logica dello sfruttamento e del consumo 
sfrenato, all'etica del rispetto, del servizio, addirittura dell’ «obbedienza» amorosa a quel progetto di vita che 
Dio ha inscritto sul volto e nel cuore della sua creazione. 
 
 
 
 
 
 
In una conferenza tenuta a Trento il 26.04.2007, sul tema “Acqua bene comune”, il prof. don K. 
Golser aveva affermato che: «L’apporto delle Chiese e soprattutto della Chiesa cattolica è di duplice 
natura: da una parte testimoniare attraverso la propria teologia e liturgia i ricchi significati 
dell’acqua collegata con la vita stessa, dall’altra offrire nella propria dottrina sociale sui valori che 
si rifanno alla natura stessa della persona umana e della società».  
«È compito dei governi provvedere affinché ci siano i beni pubblici necessari per la vita e per la 
convivenza dei popoli. In questo compito hanno bisogno di essere sostenuti da un consenso etico 
generale, che si forma attraverso l’impegno di tutte le forze culturali e spirituali dell’umanità, fra le 
quali in primo luogo proprio le religioni».  
 
 


