... Seguono due testi poetici abbinati a due progetti educativi di Mario Bolognese : “ Ecoscrittura creativa ed “Oasi di Pace”.
IL CANTICO DI FRATE SOLE

-

di San Francesco

Altissimu, onnipotente bon Signore,
Tue so' le laude, la gloria e l'honore et onne benedictione.
Ad Te solo, Altissimo, se konfano,
et nullu homo ène dignu te mentovare.
Laudato sie, mi' Signore cum tucte le Tue creature,
spetialmente messor lo frate Sole,
lo qual' è iorno, et allumini noi per lui.
Et ellu è bellu e radiante cum grande splendore:
de Te, Altissimo, porta significatione.
Laudato si', mi Signore, per sora Luna e le stelle:
in celu l'ài formate clarite et pretiose et belle.
Laudato si', mi' Signore, per frate Vento
et per aere et nubilo et sereno et onne tempo,
per lo quale, a le Tue creature dài sustentamento.
Laudato si', mi Signore, per sor'Acqua.
la quale è multo utile et humile et pretiosa et casta.
Laudato si', mi Signore, per frate Focu,
per lo quale ennallumini la nocte:
ed ello è bello et iocundo et robustoso et forte.
Laudato si', mi Signore, per sora nostra matre Terra,
la quale ne sustenta et governa,
et produce diversi fructi con coloriti flori et herba.
Laudato si', mi Signore, per quelli che perdonano per lo Tuo amore
et sostengono infrmitate et tribulatione.
Beati quelli ke 'l sosterrano in pace,
ka da Te, Altissimo, sirano incoronati.
Laudato s' mi Signore, per sora nostra Morte corporale,
da la quale nullu homo vivente pò skappare:
guai a quelli ke morrano ne le peccata mortali;
beati quelli ke trovarà ne le Tue sanctissime voluntati,
ka la morte secunda no 'l farrà male.

Laudate et benedicete mi' Signore et rengratiate
e serviateli cum grande humilitate.
Questa versione critica del Cantico è tratta da: “ La letteratura italiana, Le origini e il duecento,
Corriere della Sera, pag. 535 “.
CANTO DI AUSPICIO PER UNA VITA NASCENTE – Indiani Omaha, America sett.
Su! Voi, sole, luna, stelle, - voi tutti che vi muovete nei cieli,
vi prego, ascoltatemi!
In mezzo a voi è entrata una nuova vita.
Siate d'accordo, vi imploro!
Rendete piano il suo sentiero, ché essa possa raggiungere la cima della prima collina.
Su! Voi venti, nuvole, pioggia, nebbia, - voi tutti che vi muovete nell'aria,
vi prego, ascoltatemi!
In mezzo a voi è entrata una nuova vita.
Siate d'accordo, vi imploro!
Rendete piano il suo sentiero, ché essa possa raggiungere la cima della seconda collina.
Su! Voi colli, valli, fiumi, laghi, alberi, erbe,- voi tutti sulla terra
vi prego, ascoltatemi!
In mezzo a voi è entrata una nuova vita.
Siate d'accordo, vi imploro!
Rendete piano il suo sentiero, ché essa possa raggiungere la cima della terza collina.
Su! Voi uccelli, piccoli e grandi, che volate nell'aria,
su! Voi animali, piccoli e grandi, che abitate nel bosco;
su! Voi insetti che strisciate tra l'erba e scavate buche nel suolo,
vi prego, ascoltatemi!
In mezzo a voi è entrata una nuova vita.
Siate d'accordo, vi imploro!
Rendete piano il suo sentiero, ché essa possa raggiungere la cima della quarta collina.
Su! Voi tutti nei cieli, - voi tutti nell'aria, - voi tutti sulla terra,
vi prego, ascoltatemi!
In mezzo a voi è entrata una nuova vita.
Siate d'accordo, vi imploro!
Rendete piano il suo sentiero, e allora essa camminerà oltre le quattro colline.
Da: “ Le grandi esperienze religiose, Edipem, Novara, 1974, pag. 36”
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Per informazioni sui relativi progetti:
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A cura di Mario Bolognese – Scrittore, formatore e studioso dei simbolismi del sacro nella fiaba,
nella natura e nel cosmo.
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Nota: Per le persone interessate a un progetto didattico-educativo di eco-solidarietà e di
pace, in una prospettiva aperta interreligiosa e interculturale, metto volentieri a
disposizione il mio curriculum e un apposito corso per la creazione , nel territorio,
a scuola e a casa di “ oasi di pace”.
Nel corso, per favorire convivialità tra culture diverse, e anche come speranza di
pace e di vita nascente, ho abbinato il Cantico di San Francesco al Canto di auspicio
per un neonato, degli Indiani Omaha, America settentrionale.
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