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IChiavi
due libri
di lettura
di Dio

•

12 “riconoscere la nat0ra come uno splendido libro nel quale Dio ci parla e
ci t8asme9e qualcosa della sua bellezza e della sua bontà”

85 : Dio ha scri9o un libro st0pendo, «le cui le9ere sono la moltit0dine di creat0re
presenti nell’universo». «Dai più ampi panorami alle più esili forIe di vita, la nat0ra è
una continua sorgente di meraviglia e di reverenza. Essa è, inolt8e, una rivelazione
continua del divino».
«Percepire ogNi creat0ra che canta l’inno della sua esistenza è vivere con gioia nell’amore
di Dio e nella speranza». Questa contemplazione del creato ci perIe9e di scoprire
a98averso ogNi cosa qualche insegNamento che Dio ci vuole comunicare, perché «per il
credente contemplare il creato è anche ascoltare un messaggio, udire una voce
paradossale e silenziosa». Possiamo dire che «accanto alla rivelazione propriamente de9a
contenuta nelle Sacre Scri90re c’è, quindi, una manifestazione divina nello sfolgorare del
sole e nel calare della no9e». Prestando a9enzione a questa manifestazione, l’essere
umano impara a riconoscere sé stesso in relazione alle alt8e creat0re …

I. Rivoluzione epistemologica

•

a) “Tu9o è intimamente connesso”: dalla contemplazione all’etica

•

b) Il paradigIa della complessità

•

c) Dissolvimento delle dicotomie oppositive

•

d) Dalla piramide all’ellisse/poliedro

a. Dalla contemplazione all’etica

•

“Tu9o è intimamente connesso”: un mondo di cor8elazioni

•

La realtà, prima delle idee: “cosa accade?” n. 17; 24

•

Ampiezza di vedute n. 57

•

“Se g0ardiamo in modo superﬁciale, al di là di alcuni segNi visibili di
inquinamento e di deg8ado, sembra che le cose non siano tanto g8avi e che
il pianeta pot8ebbe rimanere per molto tempo nelle condizioni a90ali.
Questo compor^amento evasivo ci ser_e per mantenere i nost8i stili di vita,
di produzione e di consumo. E’ il modo in cui l’essere umano si ar8angia per
alimentare t09i i vizi autodist809ivi: cercando di non vederli, lo9ando per
non riconoscerli, rimandando le decisioni impor^anti, facendo come se
nulla fosse.” n. 59

b. Paradigma della complessità

•

“i problemi del mondo non si possono analizzare né spiegare in modo
isolato” n. 61

•

“t09o è in relazione, e che la cura autentica della nost8a stessa vita e delle
nost8e relazioni con la nat0ra è inseparabile dalla baterNità, dalla giustizia
e dalla fedeltà nei conbonti degli alt8i”. n. 70

c. Dissolvimento delle dicotomie oppositive

•

io-alt8o

•

Dio-mondo

•

sogge9o-ogge9o

•

spirito-materia

•

anima-coreo

•

ragione-emozione

•

pensiero-esperienza

•

uomo-cosmo/nat0ra

•

maschile-femminile

d. Dalla piramide all’ellisse

•

La Chiesa come una “piramide rovesciata” (17 o9obre 2015)

•

Il Poliedro

2. Fondamenti teologici di una ecologica integrale
•

Se teniamo conto della complessità della crisi ecologica e delle sue molteplici cause,
dovremmo riconoscere che le soluzioni non possono venire da un unico modo di intereretare
e t8asforIare la realtà. È necessario ricor8ere anche alle diverse ricchezze cult0rali dei popoli,
all’ar^e e alla poesia, alla vita interiore e alla spirit0alità. Se si vuole veramente cost80ire
un’ecologia che ci perIe9a di riparare t09o ciò che abbiamo dist809o, allora nessun ramo
delle scienze e nessuna forIa di saggezza può essere t8ascurata, nemmeno quella religiosa
con il suo ling0aggio proprio. Inolt8e la Chiesa Ca9olica è aper^a al dialogo con il pensiero
ﬁlosoﬁco, e ciò le perIe9e di produr8e varie sintesi t8a fede e ragione. Per quanto rig0arda le
questioni sociali, questo lo si può constatare nello sviluppo della do98ina sociale della Chiesa,
chiamata ad ar8icchirsi sempre di più a par^ire dalle nuove sﬁde. 63

Storicità
della Rivelazione
Storicità
della
rivelazione

•

Sviluppo della do98ina: “Lo stesso cristianesimo, mantenendosi fedele alla
sua identità e al tesoro di verità che ha ricevuto da Gesù Cristo, sempre si
ripensa e si riesprime nel dialogo con le nuove sit0azioni storiche, lasciando
sbocciare così la sua perenne novità.” n. 121

Dio relato in se stesso

•

240. “Le Persone divine sono relazioni sussistenti, e il mondo, creato
secondo il modello divino, è una t8ama di relazioni.”

•

240. Le Persone divine sono relazioni sussistenti, e il mondo, creato secondo il modello
divino, è una t8ama di relazioni. Le creat0re tendono verso Dio, e a sua volta è proprio
di ogNi essere vivente tendere verso un’alt8a cosa, in modo tale che in seno all’universo
possiamo incont8are innumerevoli relazioni costanti che si int8ecciano seg8etamente.
Questo non solo ci invita ad ammirare i molteplici legami che esistono t8a le creat0re,
ma ci por^a anche a scoprire una chiave della nost8a propria realizzazione. Infa9i la
persona umana tanto più cresce, mat0ra e si santiﬁca quanto più ent8a in relazione,
quando esce da sé stessa per vivere in comunione con Dio, con gli alt8i e con t09e le
creat0re. Così assume nella propria esistenza quel dinamismo t8initario che Dio ha
impresso in lei ﬁn dalla sua creazione. Tu9o è collegato, e questo ci invita a mat0rare
una spirit0alità della solidarietà globale che sgorga dal mistero della Trinità.

Cristologia cosmica
•

83. Il t8ag0ardo del cammino dell’universo è nella pienezza di Dio, che è stata già
raggiunta da Cristo risor^o, f0lcro della mat0razione uni- versale.53 In tal modo
aggiungiamo un ulteriore argomento per ri utare qualsiasi dominio dispo- tico e
ir8esponsabile dell’essere umano sulle alt8e creat0re. Lo scopo nale delle alt8e
creat0re non siamo noi. Invece t09e avanzano, insieme a noi e a98averso di noi,
verso la meta comune, che è Dio, in una pienezza t8ascendente dove Cristo ri- sor^o
abbraccia e illumina t09o. L’essere umano, infa9i, dotato di intelligenza e di amore,
e a98a9o dalla pienezza di Cristo, è chiamato a ricondur8e t09e le creat0re al loro
Creatore.

•

99. Secondo la comprensione cristiana della realtà, il destino dell’intera creazione
passa a98averso il mistero di Cristo, che è presente ﬁn dall’origine: «Tu9e le cose
sono state create per mezzo di lui e in vista di lui» (Col 1,16).[80] Il prologo del
Vangelo di Giovanni (1,1-18) most8a l’a9ività creat8ice di Cristo come Parola divina
(Logos). Ma questo prologo sorerende per la sua aﬀerIazione che questa Parola
«si fece carNe» (Gv 1,14). Una Persona della Trinità si è inserita nel cosmo creato,
condividendone il destino ﬁno alla croce. Dall’inizio del mondo, ma in modo
par^icolare a par^ire dall’incarNazione, il mistero di Cristo opera in modo nascosto
nell’insieme della realtà nat0rale, senza per questo ledere la sua autonomia.

Dio
mondo
Dio-mondo
•

Teologia di genere: dire Dio al maschile e femminile

•

Dio madre: “concepiti in Dio” 65

•

Aﬀe9o e forza: “La potenza inﬁnita di Dio non ci por^a a sf0ggire alla sua
tenerezza paterNa, perché in Lui aﬀe9o e forza si coniugano” 73

•

Doglie del par^o 2; 80

Uomo
mondo
Uomo-mondo
•

68: Così ci rendiamo conto che la Bibbia non dà adito ad un
ant8opocent8ismo dispotico che non si interessi delle alt8e creat0re.

•

2: Dimentichiamo che noi stessi siamo ter8a (cb Gen 2,7). Il nost8o stesso
coreo è costit0ito dagli elementi del pianeta, la sua aria è quella che ci dà il
respiro e la sua acqua ci viviﬁca e ristora.

•

“…ci impedisce di considerare la nat0ra come qualcosa di separato da noi o
come una mera corNice della nost8a vita. Siamo inclusi in essa, siamo par^e
di essa e ne siamo compenet8ati.” 139

donna
nat0ra
donna-natura
•

imago Dei = maschio? n. 65: “immensa digNità di ogNi persona umana”

•

curare, coltivare, custodire

•

subordinazione creat0rale e f0nzione st80mentale

•

demonizzazione di Eva/esaltazione di Maria Nat0ra non come materia
iner^e, sostanza mor^a, a disposizione del potere dispotico tecnico e
scientiﬁco dell’uomo - Dal mondo organismo al mondo-macchina
(‘500-’600)

coreo - anima
•

98; 155: “bisogNa riconoscere che il nost8o coreo ci pone in una relazione dire9a
con l’ambiente e con gli alt8i esseri viventi. L’acce9azione del proprio coreo come
dono di Dio è necessaria per accogliere e acce9are il mondo intero come dono del
Padre e casa comune; invece una logica di dominio sul proprio coreo si t8asforIa
in una logica a volte so9ile di dominio sul creato. Imparare ad accogliere il proprio
coreo, ad averNe cura e a rispe9are i suoi sigNiﬁcati è essenziale per una vera
ecologia umana.”

•

IncarNazione 235

•

Eucaristia 236

nat0ra
dinamica
natura dinamica
•

80: “Egli ha voluto limitare sé stesso creando un mondo bisogNoso di
sviluppo”

•

Demitizzazione e impegNo 78; 90

•

Creazione come sistema aper^o n. 79-80; 99

•

76: “Dire “creazione” è più che dire nat0ra, perché ha a che vedere con un
proge9o dell’amore di Dio, dove ogNi creat0ra ha un valore e un sigNiﬁcato.”

3. Quale spiritualità per un futuro della (…) Terra?

•

Riannodare i ﬁli spezzati

Relazioni ro9e

•

“Questi racconti suggeriscono che l’esistenza umana si basa su t8e relazioni
fondamentali st8e9amente connesse: la relazione con Dio, quella con il
prossimo e quella con la ter8a. Secondo la Bibbia, queste t8e relazioni vitali
sono ro9e, non solo f0ori, ma anche dent8o di noi.” 66

•

Vanno risanate in noi nel cuore 116; 119; 141; 210; 225; 237

Che tipo di relazione?

•

Dal soggiogare (Gen 1,28) a custodire e coltivare (Gen 2,15) 66- 67

•

Dominio come amminist8azione: “Invece l’intereretazione cor8e9a del
conce9o dell’essere umano come sigNore dell’universo è quella di intenderlo
come amminist8atore responsabile.” 116

•

“Dominio” come autorità delegata, responsabilità 67; 78; 90

•

67: “…è stato de9o che, a par^ire dal racconto della Genesi che invita a soggiogare la
ter8a (cb Gen 1,28), ver8ebbe favorito lo sb09amento selvaggio della nat0ra
presentando un’immagine dell’essere umano come dominatore e dist809ore. Questa
non è una cor8e9a intereretazione della Bibbia come la intende la Chiesa. Anche se è
vero che qualche volta i cristiani hanno intereretato le Scri90re in modo non cor8e9o,
oggi dobbiamo riﬁutare con forza che dal fa9o di essere creati a immagine di Dio e
dal mandato di soggiogare la ter8a si possa dedur8e un dominio assoluto sulle alt8e
creat0re. È impor^ante leggere i testi biblici nel loro contesto, con una giusta
erIeneutica, e ricordare che essi ci invitano a «coltivare e custodire» il giardino del
mondo (cb Gen 2,15). Ment8e «coltivare» sigNiﬁca arare o lavorare un ter8eno,
«custodire» vuol dire proteggere, curare, preser_are, conser_are, vigilare. Ciò implica
una relazione di reciprocità responsabile t8a essere umano e nat0ra.”

Vulnerabilità e interdipendenza

•

86: “ciò che manca a ciascuna cosa per rappresentare la bontà divina sia
supplito dalle alt8e cose” 86

•

58: “Essendo stato creato per amare, in mezzo ai suoi limiti gerIogliano
inevitabilmente gesti di generosità, solidarietà e cura.”

•

116: “…a9enzione alla realtà con i limiti che essa impone, i quali a loro volta
costit0iscono la possibilità di uno sviluppo umano e sociale più sano e
fecondo”

Valorizzare le diﬀerenze

•

Valorizzare e conser_are la diﬀerenza (=alt8o):
sesso, genere, razza, specie, generazioni, religioni

•

Custodi di un giardino: far ﬁorire la diversità biotica

Ideale non gnostico
•

“Non appariva come un asceta separato dal mondo o nemico delle cose piacevoli
della vita.” 98

•

216: la spirit0alità non è disgiunta dal proprio coreo, né dalla nat0ra o dalle realtà
di questo mondo, ma piu9osto vive con esse e in esse, in comunione con t09o ciò
che ci circonda.

•

Sessualità come par^e integ8ante dell’essere umano

•

Coreoreità, nascita, riproduzione, par^o: Dio, che vuole agire con noi e contare
sulla nost8a collaborazione n. 80 (“aiutare Dio a nascere in questo mondo” E.
Hillesum)

Resistenza

•

111: “uno sg0ardo diverso, un pensiero, una politica, un prog8amma
educativo, uno stile di vita e una spirit0alità che diano forIa ad una
resistenza di bonte all’avanzare del paradigIa tecnocratico“

Webspiritualità

•

Coscienza che “t09o è intimamente connesso” come antidoto
all’inconsapevolezza e ai vizi n. 56; 59

epektasis
•

In questo universo, composto da sistemi aper^i che ent8ano in comunicazione gli uni
con gli alt8i, possiamo scoprire innumerevoli forIe di relazione e par^ecipazione.
Questo ci por^a anche a pensare l’insieme come aper^o alla t8ascendenza di Dio,
all’interNo della quale si sviluppa. La fede ci perIe9e di intereretare il sigNiﬁcato e la
bellezza misteriosa di ciò che accade. La liber^à umana può oyire il suo intelligente
cont8ibuto verso un’evoluzione positiva, ma può anche aggiungere nuovi mali, nuove
cause di soﬀerenza e momenti di vero ar8et8amento. 79

•

L’essere umano, benché supponga anche processi evolutivi, compor^a una novità non
pienamente spiegabile dall’evoluzione di alt8i sistemi aper^i.81

Epektasis come struttura della persona spirituale

•

•
•
•

“Non però che io abbia già conquistato il premio o sia ormai
arrivato alla perfezione; solo mi sforzo di correre per
conquistarlo, perché anch'io sono stato conquistato da Gesù
Cristo. Fratelli, io non ritengo ancora di esservi giunto, questo
soltanto so: dimentico del passato e proteso verso il futuro,
corro verso la mèta per arrivare al premio che Dio ci chiama a
ricevere lassù, in Cristo Gesù.” (Fil 3,13-14)
epì= su, verso
ek=da
kteino=protendo

•

205. “Eppure, non t09o è perduto, perché gli esseri umani, capaci di
deg8adarsi ﬁno all’est8emo, possono anche superarsi, ritorNare a scegliere il
bene e rigenerarsi, al di là di qualsiasi condizionamento psicologico e
sociale che venga loro imposto. Sono capaci di g0ardare a sé stessi con
onestà, di far emergere il proprio disg0sto e di int8aprendere nuove st8ade
verso la vera liber^à. Non esistono sistemi che annullino completamente
l’aper^0ra al bene, alla verità e alla bellezza, né la capacità di reagire, che
Dio continua ad incoraggiare dal profondo dei nost8i cuori. Ad ogNi
persona di questo mondo chiedo di non dimenticare questa sua digNità che
nessuno ha diri9o di toglierle.”

