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Laudato si’ 

mio Signore, 

per tutto 

l’Universo 

 
 
 
 

 

Salviamo il 

Pianeta Terra 



 

 

 

Introduzione 
 

L’immortale Cantico delle 
creature, frutto di 
quell’autentica intuizione lirica 
che aveva animato l’intimo 
sentire di Francesco d’Assisi, non 
solo costituisce un’autentica 
pietra miliare nella storia della 

Letteratura italiana ma è anche 
un incessante inno che lega 
intimamente il cielo e la terra 

in una sinfonia cosmica che continua a far vibrare ogni animo che 
con cuore libero e sguardo limpido si lascia avvolgere e coinvolgere.  
 E’ un Cantico che vola oltre ogni barriera culturale e cultuale 
perché appartiene all’anima dell’Umanità. Per questo non stupisce  
che da sempre esso abbia ispirato artisti che hanno tentato di 
riscriverlo prestando il colore delle loro anime, il verso del loro spirito.  
 Tra questi autori, noti e meno noti, raffinati e semplici, colti e 
ignoranti vogliamo annoverare anche un umile seguace di San 
Francesco che non solo ha indossato lo stesso saio ma anche ha 
condiviso la profonda lirica ansia di contemplare il Creatore non però 
nell’evidenza splendente del creato, ma lungo i non meno 
affascinanti sentieri che la ricerca scientifica e le scienze matematiche 
disvelano inoltrandosi nei silenziosi e complessi suoi mondi.  
 
 



 

 

 Padre Remigio Fiore, dopo aver studiato fisica in Sicilia e averla 
insegnata in America latina, quasi alla fine del suo affascinante e 
impegnativo cammino di ricerca scientifica e di alta docenza, ci ha 
lasciato una tanto suggestiva quanto affascinante riscrittura del 
Cantico non delle creature ma del creato, non di ciò che l’occhio 
comune può contemplare ma che solo la rigorosa mente scientifica 
percepisce nel serrato procedere della ricerca di quelle leggi che la 
fisica e le scienze sottoporranno successivamente a rigorosa 
sperimentale verifica. 
  L’inevitabile scorrere di un turbinoso procedere del tempo con la 
sempre più complessa massa di ricerche, dati, scoperte, riordinamenti 
di paradigmi e sistemi, in nulla ha intaccato la freschezza di questo 
testo che se è superato in più di un punto da qualche nuovo dispiegato 
orizzonte scientifico ne conserva intatto, puro e cristallino lo stupore 
dal quale l’autore si è lasciato affascinare. 
 Ed è per condiviso stupore che anche noi, oggi, desideriamo 
ripresentare al nostro tempo non un testo scientificamente superato, 
ma una poesia capace di rendere limpido il nostro sguardo, semplice 
il nostro cuore, cosmica la nostra preghiera. 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

Il Cantico del Creato  
 

Laudato si’, mi Signore, 
per i nostri fratelli, i pianeti,  
che girano attorno al sole,  
descrivendo orbite ellittiche  
con rigorosa precisione  
e con velocità quasi costante,  
seguendo le leggi  
della “Gravitazione Universale” 
scoperte da Keplero e Newton.  
 
Laudato si’, mi Signore,  
per il nostro fratello, il pianeta terra,  
che, per il suo asse di rotazione,  
inclinato sul piano della ellittica,  
e il suo velocissimo moto  
rivoluzionario attorno al sole, 
fa variegato il fenomeno  
della vita terrestre. 
 
Laudato si’, mi Signore,  
per le sorelle stelle, 
il cui splendore,  
rivela fantastiche reazioni termonucleari,  
che le trasforma senza sosta. 
Perché è massa e multipla energia  
termica e cinetica. 



 

 

Laudato si’, mi Signore,  
per le nostre sorelle galassie  
che adunano in rapporto familiare  
bene ordinato,  
migliaia di astri che popolano 
lo spazio immenso e il tempo.  
 
Laudato si’, mi Signore,  
per la leggiadra sorella, la luce, 
che ci rivela le viscere della materia  
che ci circonda  
e che della vita è il substrato. 
 
Laudato si’, mi Signore,  
per la nostra affascinante sorella, la luce, 
che zampilla dalle viscere della materia, 
per le vibrazioni degli elettroni  
attorno ai nuclei atomici,  
e si propaga  
con il meccanismo delle onde elettromagnetiche,  
alla velocità limite, 
nel vuoto, di 300.000 chilometri al secondo. 
 
 
 
 
 
 



 

 

Laudato si’, mi Signore,  
per la nostra prodigiosa sorella la luce, 
che ci rivela la meravigliosa  
varietà e ricchezza  
del mondo delle piante  
sulla superficie della terra  
e negli abissi degli oceani.  
 
Laudato si’, mi Signore,  
per il nostro fratello, atomo di idrogeno 
che, unendosi al fratello neutrone, 
sotto l’azione della energia che unisce 
in quantità numeriche differenti, 
dà origine alla grande varietà di elementi 
che arricchiscono il pianeta terra  
e altri pianeti ancora,  
e stelle, come corpi solidi, liquidi, gassosi.  
 
Laudano si’, mi Signore,  
per il fratello atomo, 
che con il suo nucleo ed elettroni periferici 
riflette il sistema planetario, 
ha come centro la stella nana,  
il nostro fratello sole.  

 

 

 

 



 

 

Laudano si’, mi Signore,  
per il fratello, il nucleo atomico, 
che porta nelle sue viscere 
per il difetto di massa che sempre l’accompagna, 
il segreto della più prodigiosa energia 
di cui può disporre l’uomo, pacificamente, 
per migliorare la sua esistenza terrena. 
 
Laudato si’, mi Signore,  
per i nostri fratelli: 
Democrito, Newton, Galileo,  
Plank, Bohr, Curie, Dirac, Fermi, Einstein,  
che con le loro pazienti ricerche  
ci hanno portati a scoprire 
gli ammirabili secreti  
che la tua infinita sapienza 
ha racchiusi nel micro e nel macrocosmo.  
 
Laudato si’, mi Signore,  
per i nostri fratellini, gli elettroni, 
che viaggiano senza fermarsi, velocemente,  
attraverso i fili metallici, 
producendo luce, calore, movimento,  
rendendo così più comoda e bella 
l’attività dell’uomo moderno.  

 

 

 



 

 

Laudato si’, mi Signore,  
per tutte le particelle elementari 
che pullulano nel submicrocosmo 
e che con il loro doppio aspetto,  
corpuscolare e ondulatorio, 
ci dicono che la natura è  
l’evolversi continuo  
del tuo pensiero eterno, 
pieno di sapienza e di bontà. 
 
Laudato si’, mi Signore,  
per le nostre sorelle,  
le onde elettromagnetiche 
veloci messaggeri  
del pensiero umano, 
che si trasformano  
in luce, suoni, immagini:  
grazie a loro spariscono i limiti 
del tempo e dello spazio, 
e gli uomini si fanno più vicini e solidali.  
 
Laudato si’, mi Signore,  
per i nostri prodigiosi fratellini: 
i transistors, i termistori, i fotodiodi, i triodi,  
i resistori, i capacitatori, 
che danno agli umani la facilità 
di realizzare apparati elettronici 
di grande utilità e fedeltà.  



 

 

Laudato si’, mi Signore,  
per i nostri fratelli: 
Volta, Oerated, Faraday, Laplace, 
Ampère, Ohm, Henry, Edison,  
Maxwell, Hertz, Marconi,  
che con i loro pazienti studi 
hanno stabilito e sviluppato 
le leggi dei fenomeni  
elettrici, magnetici, elettronici. 
 
Laudato si’, mi Signore,  
per i fratelli:  
i telescopi, radiotelescopi, 
prodotti giganti dell’intelligenza umana, 
che potenziano la capacità visiva dell’uomo, 
per scrutare la immensità 
della sfera celeste che, girandoci intorno, 
in sé ci racchiude.  
  
Laudato si’, mi Signore,  
per i fratelli: 
i microscopi, gli ultra microscopi elettronici, 
che fanno penetrare l’occhio umano 
nelle viscere del microcosmo della vita. 
 
 
 
 



 

 

Laudato si’, mi Signore,  
per i fratelli:  
gli aerei, i jet, il concorde,  
i missili, i razzi, le navi, i sottomarini, i treni,  
che con estrema facilità e comodità 
portano gli uomini  
da un punto all’altro del pianeta Terra,  
da un pianeta all’altro nello spazio,  
esaltando i prodigi della velocità, 
che rompono le catene  
del tempo che ci schiavizza.  
  
Laudato si’, mi Signore,  
per il potere che hai dato agli uomini 
di scoprire le ricchezze della tua Sapienza,  
rinchiusa nel tempo e nello spazio, 
facendo che la “cosa più incomprensibile”, 
- questo mondo! - ci sia comprensibile.  
 
Benedetti e lodati siano per i secoli 
quegli uomini  
che usano di queste scoperte  
per rendere la vita di tutti più felice.  

 
Benedetti e lodati siano per i secoli 
quegli uomini 
che sanno utilizzare queste invenzioni  
perché tutti si sentano fratelli.  



 

 

Benedetti e lodati siano per secoli  
quegli uomini che usando  
queste scoperte scientifiche  
sentano il gusto di vivere 
nel tempo e nello spazio che li racchiude,  
come figli di Dio. 
 
Benedetti e lodati per tutti i secoli 
quegli uomini che sanno contemplare  
il mondo che li circonda, 
con l’occhio limpido e semplice di un bambino.  
 
Perché Tu, o Signore, rivelerai loro  
i segreti ammirabili della tua sapienza, 
essendo vero che:  
“la scienza senza la fede è cieca, 
e la fede senza la scienza è zoppa”.  

 
Creature tutte dell’Universo, 
lodate e benedite, 
col vostro linguaggio  
di luce e di suono,  
il Creatore, 
che vi ha arricchite con i tesori della 
sapienza e dell’amore. 
 
 
 



 

 

Creature tutte dell’Universo, 
che vivete con senso di perfetta fraternità, 
regalando a tutto il mondo  
i tesori della vostra esistenza,  
senza egoismi né limitazioni, 
spingete gli uomini a imitarvi. 
 
Uomini di tutto il mondo: “Unitevi”, 
per scoprire in Cristo Gesù l’Uomo-Dio 
che ci fa tutti fratelli e figli di Dio. 
 
Così si costruirà quella società umana, 
senza oppressi né oppressori, 
né ricchi né poveri, 
né potenti né deboli, 
come i nostri cuori desiderano.  
 

 

 



 

 

Ritorna, frate Francesco, 
circondato di nuove incantevoli creature! 
Con la tua anima di poeta  
dell’amore universale,  
riproduci il clima di una nuova  
primavera francescana  
che faccia vivere gli uomini come fratelli, 
sotto lo sguardo compiaciuto di Dio Padre, 
senza paura di bombe atomiche, 
termonucleari o di neutroni. 
 
Vieni, Signore Gesù, 
brucia l’orgoglio e gli egoismi 
delle nostre anime, 
con il fuoco del tuo amore universale! 
Amen.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Padre Remigio fiore  

 

 

 

 

 

 

 

Cenni biografici 



 

 

 

 

 

 Solo un animo autenticamente poetico come quello di 
Francesco d’Assisi, poteva, nell’afflato mistico e 
nell’intuizione lirica, chiamare anche la morte “nostra 
sorella”. 
Per questo, i seguaci del Poverello hanno da sempre cercato 
di vedere questa imbarazzante e inevitabile “sorella” con gli 
occhi della fede cogliendo in essa l’ultima soglia capace di 
svelare il senso ultimo e definitivo di ogni esistenza che 
oltrepassando la soglia del tempo introduce nell’Eternità di 
Dio. Ciò spiega la bella tradizione di custodire la memoria di 
ogni frate nella semplice e sobria forma del necrologio, un 
breve ed essenziale profilo di una esistenza che proprio 
rileggendone la fine si svela il fine del suo unico e irripetibile 
essere. Anche di frate Remigio i frati ne hanno stilato il profilo 
per il loro necrologio. Da questo profilo trascriviamo i 
seguenti pensieri:    
 
 

 
 
 
 
 

Necrologio 

 
 



 

 

“Fratelli carissimi, 
 alle prime ore dei 23 luglio 1998, Cristo nuova luce dei 
mondo, Sole senza tramonto, ha chiamato nel suo Regno di 
luce infinita il nostro fratello REMIGIO ROSARIO FIORE. 
 Rientrato il 3 luglio scorso dalla Colombia dove ha 
lavorato, insegnando ed educando i giovani alla vita, ha 
trascorso i suoi ultimi giorni terreni nella nostra infermeria 
provinciale, amorosamente accudito. 
 Fra Remigio, nato a Monreale il 6 giugno 1911, fu 
battezzano col nome di Rimario. Nato in una numerosa 
famiglia (4 fratelli e 3 sorelle di cui una fu suora) fu affascinato 
dalla figura di fra Dionigi da Gangi che si interessava della 
gioventù e volle diventare "come lui". Il 1° settembre 1926 
fu ammesso al noviziato, l’8 settembre 1927 emise i voti 
temporanei e il 19 giugno 1932 quelli perpetui. Completati 
gli studi teologici. l’8 luglio 1934 fu ordinato sacerdote. 
 In seguito dedicò tutta la sua vita e il suo ministero 
sacerdotale ai giovani e alla loro educazione umana e cristiana. 
Tutti ricordiamo, o per esperienza diretta o per averne 
abbondantemente sentito parlare, il suo impegno con gli 
Scout dai quali fu sempre ricordato con affetto, stima e 
ammirazione. 
 Negli anni caldi del socialismo reale, si dedicò con 
passione alla cura spirituale dei lavoratori in varie fabbriche 
della città di Palermo, anche se spesso incompreso da qualche 
confratello che non vedendolo ai pasti comunitari lo 
rimproverava di "fare la bella vita". Ma queste critiche né lo 
scoraggiarono né tanto meno gli impedirono di proseguire nel 



 

 

suo impegno di pastore che cerca le pecorelle affidategli dal 
Signore per nutrirle con la Sua parola di vita. 
 Invitato dai Superiori a studiare, prima fisica e poi 
farmacia, si laureò in entrambe le discipline e, con molta 
umiltà, si dedicò poi all’insegnamento della matematica e 
fisica nei nostri seminari serafici, lui che nel campo 
accademico ebbe buoni successi e, pur desiderato dal 
professore Enrico Medi, quale suo successore 
nell’insegnamento della fisica all’università di Palermo, scelse 
di ubbidire ai Superiori che lo mandarono a Caltanissetta per 
insegnare storia e geografia agli allievi del seminario serafico. 
Un gesto questo che egli sempre considerò una risposta alla 
chiamata di Dio ed un suo attaccamento alla vocazione 
cappuccina. 
 La stessa cosa si ripeté, quando laureatosi in farmacia, 
perché allora si aveva bisogno di un direttore per la farmacia 
annessa alla casa di riposo San Francesco d’Assisi in Palermo, 
anziché questo incarico gli venne affidato quello di insegnare 
matematica e fisica pressi i il seminario di Partinico e nello 
studentato filosofico. 
 Nel 1965, con l’ubbidienza dei Superiori, andò a lavorare 
in quella che allora era la Custodia di Colombia ed assegnato 
alla fraternità di Pasto, nella regione dl Nariño, divenne 
professore di fisica all’università di quella città. Fu molto 
stimato ed amato sia dagli allievi che dai colleghi. Pubblicò 
diversi volumi pertinenti la sua specializzazione. 
 Uomo di grande fede sapeva leggere, e lo insegnava ai 
suoi discepoli, l’amore di Dio attraverso le grandi opere della 



 

 

natura e non finiva di stupirsi, come un fanciullo incantato, di 
fronte alle scoperte della scienza. Profondamente francescano 
cantava, sulla scia di Francesco di Assisi, a “fratello atomo” e 
alle “sorelle galassie”. 
 Per esperienza diretta sappiamo tutti quanto fosse 
amabile ed amato da tutti, e questo a conferma della sua 
nobiltà di animo e a dispetto di certe apparenze. 
 Fratelli, nel ringraziare il Signore che ha regalato il 
fratello Remigio alla nostra Provincia, siamo certi che i buoni 
semi: la gioia di vivere, la lealtà, l’impegno nella vita, la 
generosità che egli ha seminato nel cuore di migliaia e migliaia 
di giovani hanno portato e continuano a portare i loro frutti. 
Tutti questi giovani, con la loro vita buona e cristiana, sono 
le opere che seguono il nostro fratello Remigio ed il frutto 
del suo lavoro che ora può presentare al Padre, per il quale ha 
vissuto e faticato. 

…. 
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