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Sento un po' la responsabilità di aprire il ciclo di incontri dei Lunedì culturali. Il tema mi affascina e cerco di 

far risuonare a voce alta i sentimenti che suscita in me. Vorrei partire da una pagina dei "Detti dei Padri  del 

deserto", un libro antico carico di sapienza nel quale viene delineato il rapporto dell'uomo con il creato 

anche attraverso questa parabola:  

 

"L'eremita apri il finestrino del suo eremo all'alba, sollevò le mani al cielo in un gesto di ringraziamento per 

il nuovo giorno ed ecco che un uccellino andò a posarsi sul suo nido. L'eremita non voleva deludere 

l'uccellino e rimase con le mani aperte e solo quando i piccoli ebbero imparato a volare lui ritirò le mani, 

non senza aver prima disegnato un affettuoso gesto di congedo per quegli uccellini che allegramente 

assaggiavano la libertà." 

 

 

Mi sembra che sia una pagina molto bella, di altri tempi, in cui il rapporto con il creato era positivo, 

contemplativo: un rapporto di rispetto. Questa antica parabola può aiutarci ad intraprendere le nostre 

riflessioni in ordine al rispetto per la creazione che è da sempre tra le esigenze della fede cristiana ma oggi 

lo è in modo particolare, perché questa interazione positiva tra l'uomo e l'ambiente, tra l'uomo e il creato, 

(un'interazione positiva dovuta alla contemplazione, dovuta al rispetto ed anche al timore del creato) non è 

più così.  

In parte conserva i caratteri di sempre, in parte però accanto alle parole di sempre (come contemplazione 

rispetto bellezza) dobbiamo aggiungerne altre che nascono dalla minaccia all'ambiente, dalla necessità di 

proteggere e salvaguardare il creato.  

 

 

Questo è un tema molto attuale: da poco si è concluso il forum dell'informazione cattolica sulla 

salvaguardia del creato tenutosi a Pistoia dal 20 al 22 giugno. Accanto alle parole di sempre dobbiamo 

aggiungerne altre come effetto serra, disboscamento, desertificazione, inquinamento dell'acqua e dell'aria, 

diminuzione delle risorse. Nel convegno sono state riportate le sottolineature di un Vescovo dell' 

Amazzonia che sottolineava come si passerà dai 5 milioni e trecentomila  metri quadri attuali di foresta ai 3 

milioni e duecentomila nel 2050, con un processo di saharizzazione dell'Amazzonia. Sono prospettive che ci 

fanno riflettere sulla cosiddetta crisi dell'ecologia e che ci fanno passare dalla dimensione estetica e 

teologica davanti al creato alla dimensione etica.  

 

IL CREATO FONTE DI DOMANDE 

Non vorrei però partire dalle responsabilità rispetto alla problematica trattata: mi interessano più i 

fondamenti teorico biblici. Partirei dalla mia esperienza. 30 anni fa ero in un campo, aiutavo i miei genitori 

insieme ai miei fratelli, c'era anche il nipotino Paolo di 4 anni e mentre si lavorava a raccogliere l'erba lui era 



seduto a contemplare il cielo, a giocherellare e ad un certo punto, avvicinandomi a lui, mi rivolse questa 

semplice domanda: "Zio, prima di essere sulla terra  io ero lassù?". Questa è l'espressione di un bambino 

che veicola degli interrogativi fondamentali che  ci accompagnano per tutta la vita : da dove proveniamo, 

perché siamo su questa terra, qual è il nostro destino, come siamo accolti sulla terra. Sono gli interrogativi 

fondamentali della vita. 

  

 

Un bambino li formula da bambino, un adulto trova una risonanza nelle parole del bambino di quello che 

porta dentro. Il creato è sempre stato fonte di queste domande: l'uomo, ponendosi di fronte alla 

maestosità  del creato, è passato facilmente dalla bellezza della natura alla cultura. Contemplando la natura 

è risalito al creatore, alle domande fondamentali della sua vita, al legame di lui creatura con il creatore.  

 

I FONDAMENTI BIBLICI DI UNA VERA ECOLOGIA 

Per questo credo che sia importante risalire alle prime pagine della Bibbia nelle quali viene delineato 

questo rapporto che poi è cantato nel Salmo 8: "che cosa è mai l'uomo perché te ne ricordi ,è poco meno 

degli angeli": l'uomo di fronte alla grandiosità di un ghiacciaio, alla maestosità di una montagna si sente una 

piccola creatura eppure tutto il creato messo insieme non vale l'uomo. Questa idea si trova nelle prime 

pagine della Bibbia,  nella Genesi, nei quali si descrive così la situazione dell'uomo dentro il creato: Dio 

benedisse l'uomo e la donna e disse "Siate fecondi e moltiplicatevi, riempite la terra e soggiogatela, e 

abbiate dominio sui pesci del mare,sui volatili del cielo, sul bestiame e su ogni essere vivente che striscia 

sulla terra".(Gen. 1,28).[.] 

 

In realtà la parola dominate fa un po' paura, può preludere anche al dominio indiscriminato. Questo rischio 

di dominio, che significa prepotenza, che può significare distruzione, viene corretto se accostiamo a questi 

versetti  quelli del capitolo secondo della genesi, in particolare i versetti 8 e il versetto 15 "Poi il Signore 

piantò un giardino in Eden, a oriente, e vi collocò l'uomo...Poi il Signore Dio prese l'uomo e lo pose nel 

giardino di Eden perché lo lavorasse e lo custodisse" ( Gen. 2, 8.15).   E' un versetto densissimo su cui vorrei 

soffermarmi perché contiene un po' tutto rispetto al rapporto con il creato.  

 

Il giardino è un dono dato dal signore, l'uomo non l'ha chiesto, se l'è trovato , come a sottolineare che la 

vita dell'uomo è tutta nelle mani di Dio e all'uomo chiede saggezza ed umiltà di cuore perché la vita sia 

capita e saggiamente vissuta. Il Signore Dio prese  Adamo: il verbo ebraico significa riservare a sé, portare 

con sé, dunque separare qualcuno da qualcosa per uno scopo. Dio ha creato l'uomo e lo riserva per sé, lo 

separa da tutte le altre creature; lo separa da esse perché l'uomo è un essere completamente diverso che 

Dio riserva a sé in vista di un progetto.  

 

L'UOMO E' AL CENTRO DEL CREATO 

Dio prese l'uomo e lo pose (dall'ebraico stare da qualche parte cioè porre qualcuno in una situazione 

ideale) con lo scopo di coltivare il giardino.  Non posto a caso, non per sbaglio, ma con uno scopo ben 

preciso: coltivare e custodire il giardino. Coltivare vuol dire servire (è un verbo usato per il culto):  l'uomo 

lavorando la terra rende lode a Dio; non è il sacro che da senso alla vita, ma è la vita che da senso al sacro. 

L'uomo lavorando la terra rende il vero culto a Dio. Ogni uomo è chiamato a lavorare il suo giardino (è il suo 

servizio, la sua liturgia).  

 

Custodire implica una fedeltà, una responsabilità. L'uomo ha una precisa responsabilità: custodire qualcosa 

di prezioso di cui rendere conto perché gli è stato affidato. L'uomo ha una  responsabilità precisa 



sull'ambiente di vita ossia  sul creato che Dio ha posto a servizio e della sua dignità personale e della sua 

vita. Ciò non solo in rapporto alla sua esistenza personale, ma anche alle generazioni future. E', se volete, la 

questione ecologica applicata alla ecologia umana. 

 

  

Dio riserva per sé l'uomo. L'uomo è l'unica creatura che è voluta di per sé, l'uomo ha un legame con la 

terra, è fatto con la terra, ma non può essere ridotto alla terra. C'è oggi un passaggio dall'antropocentrismo 

(l'uomo al centro) al biocentrismo (la vita al centro). 

 

Se non  pensiamo alla grande differenza tra l'uomo e le altre creature ( se cioè equiparo l'uomo a tutte le 

altre creature), se non mi soffermo su ciò che lo distingue ( cioè che è stato creato ad immagine e 

somiglianza di Dio, dotato quindi di libertà, volontà, intelligenza) rischio di cadere nel determinismo:   tutto 

quello che l'uomo fa è frutto del suo istinto, l'uomo non può prendere in mano la sua esistenza, non può 

determinarla. 

 

L'uomo è l'unica creatura che Dio ha preso per sé, a sua immagine, fatto per l'amore e chiamato a vivere 

per l'amore. 

 

IL CREATO E' DI DIO 

Lo stupore del bambino davanti al creato, è veicolato da una determinata cultura dei campi ,della terra, che 

si è conservata per tanti secoli. Uno scrittore russo dell'altro secolo descrive la vita del contadino che per 

tutta la sua esistenza non varca i confini del suo territorio, quindi ha una conoscenza limitata del mondo e 

delle persone (ma questa era anche la cultura dei nostri nonni). Però questo contadino che alla sera, finita 

una giornata di duro lavoro, consumava una frugale cena e prima di consumarla si portava le mani alla 

fronte per farsi il segno della croce, in realtà  dava alla sua esistenza una profondità che oggi rischiamo di 

perdere , univa con quel semplice gesto il cielo con la terra, dava alla sua esistenza terrena la profondità del 

cielo. Una persona di oggi, per quanti viaggi compia, per quante conoscenze possegga , se ha perso il suo 

orizzonte rischia di essere molto più limitato, ripiegato su di sé, non riesce a dare quella profondità che 

aiuta a vivere gli eventi della vita in un ottica particolare ,gli eventi lieti come quelli tristi.  

 

LO STATUTO DEL DONO: la Berakah ebraica 

Il gesto di quel contadino ripropone il gesto del pio israelita che, quando consumava il cibo, pronunciava 

queste parole" benedetto sei tu Signore che estrai il pane dalla terra": era la preghiera della benedizione, la 

berakah, una formula breve ed essenziale, che esprime un atteggiamento profondo che può essere 

articolato in diversi aspetti che vorrei sottolineare: il primo aspetto è costituito dalla rinuncia al diritto di 

proprietà sull'oggetto che sta per utilizzare. Se mangia del pane sa che questo non è suo, se beve del vino 

confessa che non è lui il proprietario, se vede un albero, il sole o la montagna riconosce che non gli 

appartiene.  

 

La prima operazione della benedizione è quella di spezzare il legame del possesso tra uomo e terra, tra il 

soggetto e gli oggetti: questi ci sono ma non sono dell'uomo, in numero immenso sono nell'universo ma 

nessuno ha il diritto di appropriarsene e dire " è mio e ne faccio quello che mi pare e piace", la benedizione 

costituisce una radicale abolizione di quello che i romani chiamavano lo " ius utendi et ab utendi" che è la 

vera definizione della proprietà cioè il diritto di usare ed abusare; se una cosa è mia devo poterne fare ciò 

che mi pare e piace. La preghiera di benedizione spezza questo legame di dominio e manipolazione, di 

volontà di potenza.  



 

La nostra cultura educa al rispetto delle persone, almeno verbalmente, ma non delle cose , lasciate spesso 

all'arbitrio di gruppi o di persone, la benedizione sottrae invece le cose al potere dell'arbitrio ed instaura 

con esse un rapporto di amore. Accedere alle cose è come entrare in casa di un amico con discrezione, 

delicatezza, con attenzione ed amore; per la benedizione ogni cosa è come una casa in cui non siamo noi i 

padroni ma in cui si è invitati, che non ci appartiene ma in cui possiamo entrare e riposare.  

 

 Il  secondo aspetto della preghiera di benedizione dice che il vero proprietario delle cose è Dio, non si 

limita a togliere la signoria dell'uomo ma lo attribuisce a Dio. Il pane di cui si nutre l'uomo è di Dio, l'albero 

che fa ombra e che produce frutti è di Dio, il vino che rallegra la fatica dell'uomo è di Dio, in una parola  la 

terra che provvede ai bisogni dell'uomo è di Dio. L'uomo collabora con il suo lavoro, un lavoro duro , ma 

fondamentalmente tutto rimane di Dio: "La terra è mia" dice  Dio nel Salmo 65. 

 

La formazione della terra come proprietà di Dio non è un modo di dire innocente, è una definizione 

teologica ed ontologica esigente: che la terra è di Dio significa che essa e tutti i suoi beni raggiungono il loro 

scopo e trovano il loro senso in un orizzonte in cui sono sottratti alla volontà di domino e di appropriazione 

dell' uomo e posti nell'orizzonte divino, in cui l'uomo non è padrone ma amministratore e custode . La 

benedizione afferma la destinazione universale delle cose a favore dell'uomo: tutto è di Dio ma tutto è per 

l'uomo, i cieli sono del signore ma ha dato la terra ai figli dell'uomo (salmo 115) La gioia di Dio è di poter 

dare i beni della terra all'uomo e Dio da questi beni all'uomo perché ama l'uomo.  

 

IL CREATO E' PER L'UOMO 

Le cose sono e rimangono nella verità rivelando la pienezza del loro essere solo se sorrette da questo 

duplice dinamismo: il loro essere di Dio e per l'uomo . 

Queste due affermazioni vanno tenute insieme: le cose sono di Dio affinché possano essere di ogni uomo, 

l'essere delle cose per l'uomo è garantito dal fatto che sono di Dio. 

Il rapporto delle cose con Dio non espropria l'uomo dalla responsabilità, dalla necessita di trafficare i suoi 

talenti e neanche della gioia di possedere e di  godere delle cose . 

 

 L'uomo blocca la creazione nel fruire e godere unicamente per se delle cose. C'è un'intenzionalità nel 

creato che va salvaguardata e l'intenzionalità è proprio quella del dono:  l'uomo con il suo ingegno è 

chiamato a compiere la creazione, Dio affida la creazione all'uomo ed è incompiuta soprattutto per quello 

che riguarda l'intenzionalità e l'intenzionalità è quella del dono. 

 

Dio affida la creazione all'uomo che è incompiuta nei segreti che contiene e soprattutto rispetto 

all'intenzionalità. Nel piano creazionale non c'è l'essere delle cose e poi il loro essere donate (prima  ci sono 

le cose e poi giustappongo a questa realtà un'intenzione di dono, mi servo delle cose che ci sono c e gli 

metto l'amore - intenzionalità- come una cosa diversa dal loro essere donate)ma  è proprio il loro essere 

donate che costituisce il loro essere. 

 

L'INTENZIONALITA' DEL DONO 

Nella fenomenologia del dono umano funziona così mentre nella fenomenologia del intenzionalità del dono 

creazionale all'inizio c'è solo l'intenzionalità di Dio (  rendere l'uomo felice: per questo Dio crea l'uomo  e il 

giardino  perché l'uomo possa trovarsi bene; quando l'uomo rompe il rapporto con Dio allora anche il 

giardino dell'Eden cambia). 

 



L'uomo da compimento effettivo all'intenzionalità alla creazione nella misura in cui nel fruire delle cose è 

aperto agli altri. Il problema della povertà non e' solo un problema sociologico ma innanzitutto teologico  

segno di una creazione tradita e non portata al suo compimento perché l'uomo (una persona, una 

nazione,un popolo) nell'usufruire dei doni  pensa solo a se stessa. 

 

Dio, uomo, creato:  tre anelli di una realtà inscindibile. Dio non può far risplendere tutto il suo amore e 

tutta la sua luce se l'uomo si stacca da lui e nello stesso tempo l'uomo staccandosi da lui si mette nella 

condizione di vivere un rapporto sbagliato con il creato. Così come l'uomo non può comprendere bene il 

significato profondo di tutto il creato se si adegua a tutte le altre creature, se perde quell'originalità che lo 

porta a riconoscere continuamente la sua libertà e la sua responsabilità. 

Dobbiamo essere ricondotti ad una visione in cui l'uomo non ha un potere di dominio sul creato ,ma è 

semplicemente il custode e l'amministratore , il beneficiario del creatore che gli da in dono per la sua gioia 

e realizzazione e perché lasci scorrere la legge della creazione inscritta in tutto il creato. 

 

I grandi temi che oggi travagliano il rapporto con il creato vanno affrontati in questa ottica ,oggi non ci 

possiamo fermare al livello della contemplazione o dell'affermazione dei principi, dobbiamo recuperare 

fondamentalmente questi principi però dobbiamo anche saperli tradurre in pratica, questo è in fondo il 

problema dell'ecologia, di una visione etica del creato. 

 

ECOLOGIA AMBIENTALE ED ECOLOGIA UMANA 

L'ecologia ambientale, cioè rispetto per il creato, va accompagnata all'ecologia umana: l'uomo può 

realizzarsi unicamente dentro un ambiente che è rispettato e che rispetta e se affrontiamo tutti i temi che 

riguardano la creazione non possiamo non mettere in atto una conversione che riguarda tutti : la necessità 

di salvaguardare il creato, nuovi stili di vita compatibili con le effettive risorse del nostro pianeta, ecc. 

L'uomo si è dimenticato di essere il custode e amministratore ed ha un rapporto di uso ed abuso con il 

creato attraverso, stili di vita che sono sopra le effettive risorse del pianeta.  Se pensiamo che le risorse del 

nostro pianeta sono di tutti non possiamo pensare alle povertà, alla globalizzazione senza che essa vada 

vissuta nel segno della solidarietà. Non possiamo non individuare nuovi indicatori di benessere, noi siamo 

soliti misurare tutto in base al P.I.L. (prodotto interno lordo), ma gli indicatori che rientrano in questa 

misura del benessere sono conformi alla visione che emerge dalla fedeltà della creazione? Io credo di no e 

credo che bisogna introdurre altri indicatori di benessere, nuove responsabilità, il rapporto con il creato 

non investe solo la nostra vita, ma anche la vita delle generazioni future. 

Tutte queste tematiche hanno trovato una sottolineatura costante nel Magistero della Chiesa.  

 

LA CREAZIONE ATTENDE LA REDENZIONE 

Vorrei concludere con due citazioni bibliche e con una preghiera di Romano Guardini: l'uomo è collocato 

dentro a questo giardino, ma il creato non è semplicemente il contenitore dell'uomo ma ha una sua 

identità che è collocata in riferimento alla volontà creatrice di Dio ed anche alla volontà salvifica di Dio che 

si è realizzata in Gesù Cristo. Bellissimo è quello che dice S. Paolo nella lettera ai Romani dove parla della 

creazione che soffre le doglie del parto in attesa essa stessa della resurrezione di Cristo," la creazione stessa 

attende con impazienza la rivelazione dei figli di Dio, essa infatti è stata sottomessa alla caducità non per 

suo volere, ma per volere di colui che l'ha sottomessa e nutre la speranza di essere lei pure liberata dalla 

schiavitù della corruzione per entrare nella libertà della gloria dei figli di Dio sappiamo bene infatti che tutta 

la creazione geme e soffre fino ad oggi nelle doglie del parto essa non è la sola, ma anche noi che 

possediamo le primizie dello Spirito gemiamo interiormente aspettando l'adozione a figli, la redenzione del 

nostro corpo, poiché nella speranza siamo stati salvati." 



La Creazione stessa attende la Redenzione completa. 

 

Tutto questo racchiuso nel cap. 9 della Sapienza.[tu che hai creato tutte le cose dammi la sapienza..] 

 

UNA PREGHIERA DI ROMANO GUARDINI 

Concludo con una bellissima preghiera  di Guardini che sintetizza quello che ho cercato di illustrare: "Dio 

dei padri, Signore di misericordia, che tutto hai creato con la tua parola, che con la tua sapienza hai formato 

l'uomo perché domini sulle creature fatte da te ..[..]. Dio, la tua rivelazione è una luce per il nostro 

spirito,affinché oda e obbedisca. Insegnaci a ricevere bene in noi il messaggio che ti annunzia Creatore 

dell'uomo e con lui delle cose tutte. 

Noi siamo fatti per opera tua. Noi non proveniamo dai muti elementi, ma dalla libera potenza del tuo Verbo 

sovrano; non dal mistero dell'universo, ma dalla tua luminosa verità. 

 

E per opera tua tutte le cose furono fatte. Il mondo non è,nel suo proprio segreto,una natura in riposo, ma 

è l'opera tua. Tu l'hai pensata e l'hai compiuta, per farla essere. Da te riceve realtà e forza,esistenza e 

senso; e tu hai posto su di essa il segno: sia buona e molto buona. Io credo che tutto sia stato creato da te, 

o Dio. Insegnami a comprendere la verità. 

È la verità dell'esistenza. Se viene dimenticata, tutto affonda nell'ingiustizia e nella stoltezza. 

 

Il mio cuore è accordato con questo. Io non voglio vivere per mio proprio diritto,ma liberamente in virtù 

tua. Non ho nulla da me stesso: tutto è tuo dono e sarà mio solo se lo riceverò da te. Sempre ricevo me 

stesso nella tua mano. È così e così deve essere. Questa è la mia verità e la mia gioia. Di continuo il tuo 

occhio mi guarda e io vivo nel tuo sguardo, o mio Creatore e mia salvezza. Insegnami a capire, nella calma 

della tua presenza, che io sono; e che io sono per opera tua, e davanti a te e per te. Amen."  (Romano 

Guardini ,  Preghiere teologiche )                                             


