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FONDAMENTI BIBLICI DI UNA MISTICA DELLA CREAZIONE 

 

 

PREMESSA: quale mistica? 

 

   Afferma E. Schillebeekx «che benché la mistica abbia i suoi periodi culmine e le sue maniere 

diverse di esprimersi, si manifesta sempre “come una determinata risposta a una crisi o a una 

questione sorta in un determinato contesto storico – critico”».1 Oggi, una delle questioni più acute e 

dibattute è senz’altro quella riguardante la “crisi ecologica”: è affrontata con lucidità da papa 

Francesco nell’enciclica Laudato si’ e posta «in relazione con la crisi antropologica, vale a dire con 

la responsabilità dell’uomo, chiamato da Dio a “coltivare e custodire il giardino”, ma trasformatosi 

ben presto in un dominus irresponsabile e senza scrupoli».2 E questo perché troppo o 

prevalentemente centrato su di sé: legge la realtà esterna a sé solo a partire dal suo “punto di vista”, 

schiavo del «monoteismo del sé».3  

 

   Uscire da sé per assumere un altro punto di vista da cui guardare la realtà mi pare uno dei compiti 

della mistica che – nella prospettiva della fede cristiana – sfocerà nel lasciarsi attrarre e 

nell’assumere lo sguardo di Dio sul reale testimoniato da Gesù Cristo. Detto con le parole di San 

Massimo il Confessore leggermente modificate, l’obiettivo della mistica risulterebbe nel nostro 

caso: «Vedere secondo Dio e vedere Dio attraverso tutte le cose».4 Esperienza alla quale non solo 

educarsi quanto soprattutto lasciarsi educare attraverso un costante e coinvolgente ascolto della 

parola di Dio scritta nella creazione e a noi mediata attraverso il testo della Sacra Scrittura. 

 

   In questa prospettiva, è necessario procedere verso una mistica non solo «degli occhi aperti»5 

quanto anche “degli orecchi” e “del cuore” aperti: un «cuore che vede»6 è – a mio parere – il punto 

d’arrivo di un ascolto sapienziale della Sacra Scrittura, consapevoli che il punto di partenza è «un 

cuore che ascolta» (leb shomea‘) – come invoca Salomone in 1 Re 3,9.7 Mettendomi pertanto in 

ascolto di quanto narrato nel testo biblico, propongo un itinerario in quattro tappe, scandite da 

altrettanti verbi che indirizzano ad atteggiamenti concreti per acquisire una “mistica della 

creazione” biblicamente fondata: ascoltare, vedere, coltivare e custodire, consegnare. 

                                                 
1 Citazione presa da J. A. PAGOLA, Annunciare Dio come buona notizia, Bologna: Dehoniane, 2017, 72. 
2 EDITORIALE, In dialogo per il futuro della «casa comune», in CredereOggi 36 (2/2016) n. 212, 4. 
3 Cf. P. SEQUERI, La cruna dell’ego. Uscire dal monoteismo del sé, Milano: Vita e Pensiero, 2017. 
4 L’espressione esatta dice: «Pensare secondo Cristo e pensare Cristo attraverso tutte le cose». Cf. CEI, Incontriamo 

Gesù. Orientamenti per l’annuncio e la catechesi in Italia, Cinisello Balsamo (MI): San Paolo, 2014, 6 e 25. 
5 Cf. J. B. METZ, Mistica degli occhi aperti. Per una spiritualità concreta e responsabile, Brescia: Queriniana, 2013. 
6 Cf. BENDETTO XVI, Deus caritas est, 25 e Discorso alla Caritas Italiana nel 40° di fondazione, Basilica Vaticana, 

giovedì 24 novembre 2011 (http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/it/speeches/2011/november/documents/hf_ben-

xvi_spe_20111124_caritas-italiana.html - accesso del 3.09.2017). 
7 CEI 2008 traduce «un cuore docile» l’ebraico «leb shomea‘» che letteralmente dice «cuore che ascolta». 

http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/it/speeches/2011/november/documents/hf_ben-xvi_spe_20111124_caritas-italiana.html
http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/it/speeches/2011/november/documents/hf_ben-xvi_spe_20111124_caritas-italiana.html
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1. DIO DISSE … 

 

   «Libro religioso» e non «manuale di scienze naturali», la Bibbia si apre con l’affermazione che il 

mondo «non è un affastellamento di forze tra loro contrastanti (…), non è la sede di potenze 

demoniache da cui l’uomo deve difendersi» ma è “opera buona” proveniente «dalla ragione eterna 

di Dio, che nella parola diviene forza creatrice».8 

   Mediante la parola Dio esce da se stesso ed entra in dialogo non solo con l’umanità quanto anche 

– e prima che con l’uomo/donna secondo la disposizione canonica della riflessione biblica – con il 

mondo inteso come “creato” in cui la stessa umanità vive. Da un punto di vista esperienziale pare 

che prima venga la liberazione dalla schiavitù d’Egitto e la costituzione di Israele come “popolo di 

Dio” al Sinai mediante le “dieci parole” (cf. Es 19-20) e poi la percezione che il Liberatore sia pure 

Colui che con “dieci parole”9 ha liberato la terra dal suo essere «informe e deserta» (Gen 1,29) per 

renderla “luogo ospitale” capace di accogliere e rendere possibile la vita. Dal punto di vista 

dell’attuale canone biblico, prima si ascolta la parola di Dio che con azioni progressive mette ordine 

nel creato e poi la si sperimenta come forza capace di liberare le relazioni tra le persone che 

rendono impossibile o comunque faticosa e invivibile la vita, come la violenza della schiavitù 

politico-ecnomica nell’esperienza esodale e la violenza del peccato che sta alla base di quella 

schiavitù secondo la lettura della realtà fatta prima dai profeti di Israele (cf. Os 2,4-24, 11; …) e poi 

da Gesù di Nazaret (cf. Mc 1,21-28, ecc.). In entrambi i casi (creato e storia umana), Dio è in atto 

mediante la forza creatrice della sua parola, una parola che va ascoltata con attenzione e pazienza 

perché i frutti – pur garantiti (cf. Is 55,10-11) – non sempre sono subito visibili e sperimentabili. 

«Se indugia, attendila, perché certo verrà e non tarderà» - afferma il Signore in Abacuc (Ab 2,3).10 

   Ascoltare, dunque, senza aver la pretesa – tipicamente contemporanea – di fruire subito di quanto 

ascoltato: la parola ascoltata e meditata «dà frutto a suo tempo» (Sal 1,3).11 Anche quella registrata 

dalla/nella creazione. Il creato, infatti, non solo è tale per la parola del Signore, ma è pure il suo 

“registratore”: per questo continuamente la ri-dice, con voci e strumenti che rispettano ogni singola 

realtà creata, ma che insieme costituiscono quella “sinfonia della creazione” che ogni uomo (e non 

solo il credente) è invitato ad ascoltare. Soprattutto nei Salmi, accanto all’ascolto della storia12 c’è 

l’ascolto della creazione, come afferma il Sal 19,2-7:13  

 
2I cieli narrano la gloria di Dio, 

 l’opera delle sue mani annuncia il firmamento.  

 3Il giorno al giorno ne affida il racconto  

 e la notte alla notte ne trasmette notizia.  

                                                 
8 J. RATZINGER – BENEDETTO XVI, In principio Dio creò il cielo e la terra. Riflessioni sulla creazione e il peccato, 

Torino: Lindau, 2016, 18. 
9 Dieci volte, infatti, si ripete l’espressione «Dio disse» in Gen 1,1-2,4a. 
10 Cf. M. TABET, Creazione e salvezza nella tradizione storico-narrativa del popolo d’Israele, in M. V. FABBRI – M. 

TABET (a cura), Creazione e salvezza nella Bibbia, Roma: Edusc, 2009, 17-48. 
11 Nel salmo citato, quel «medita» è letteralmente «mormora» intendendo la «recitazione a bassa voce» tipica della 

meditazione biblica (cf. nota a Sal 1,2 in La Bibbia di Gerusalemme, Bologna: Dehoniane, 2009, 1205). 
12 «Una generazione narra all’altra le tue opere»: Sal 145,3, «I nostri padri ci hanno raccontato l’opera che hai compiuto 

ai loro giorni: Sal 44,2. 
13 Cf. K. LÖNING – E. ZENGER, In principio Dio creò. Teologie bibliche della creazione, Brescia: Queriniana, 2006, 

195-208. Si veda pure il cosiddetto “Cantico dei tre giovani” di Dn 3,52-90 in cui «è l’intero creato che viene mobilitato 

per cantare la lode del creatore» (S. MORANDINI, Creazione, Bologna: EMI 2005, 20). Cf. anche G. BORMOLINI, «Il 

canto della creazione. Il ritorno all'Eden perduto» in Rivista di ascetica e mistica 4/2011, 863-885. 
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 4Senza linguaggio, senza parole,  

 senza che si oda la loro voce,  

 5per tutta la terra si diffonde il loro annuncio  

 e ai confini del mondo il loro messaggio.  

 Là pose una tenda per il sole  

 6che esce come sposo dalla stanza nuziale:  

 esulta come un prode che percorre la via.  

 7Sorge da un estremo del cielo  

 e la sua orbita raggiunge l’altro estremo:  

 nulla si sottrae al suo calore. 

Secondo questo Salmo, la “sinfonia della creazione” è silenziosa (vv 4-5) per cui bisognerà attivare 

altri sensi, quali il gusto per percepire i profumi, l’odorato per gustare la qualità degli odori e la loro 

concentrazione, il tatto per venire a contatto diretto con la realtà mediante il corpo, la gola che porta 

a sentire il sapore di quanto è mangiabile, e infine il vedere sul quale torneremo tra poco.14 

L’ascolto, pertanto, richiede che ogni persona partecipi con tutta se stessa, sfruttando la propria 

costituzione psico - fisica - spirituale per assaporare il “profumo di Dio” di cui è impregnata ogni 

creatura, «come fosse un vaso aromatico» - afferma San Gregorio di Nissa.15 Il creato, dunque, è «il 

primo libro scritto da Dio; ed è a noi offerto perché leggendolo (= ascoltandolo) riusciamo a 

cogliere la sua voce, il fruscio dei suoi passi, il profumo della sua presenza. Non è tutto, ma è 

certamente una valida opera del cosmo».16 

   Cogliere il “profumo di Dio” nel creato. È quanto cerca di fare lo stesso Signore con Giobbe che 

l’aveva fortemente contestato, accusandolo di non essere capace di far funzionare il mondo con 

sapienza e giustizia. Intervenendo, Dio prende per mano Giobbe, suo “censore” (Gb 40,2), e 

mediante due parole – due discorsi lunghi e articolati (cf. Gb 38-41) – gli fa ascoltare cosa il creato 

dice di Lui in riferimento alla sua sapienza capace di tenere in ordine il cosmo e alla sua giustizia 

capace di mettere ordine in realtà che sembrano contraddirsi e contraddire la bontà radicale e 

gratuita su cui tutto il creato (compreso l’uomo, e il giusto sofferente quale è Giobbe) trova 

fondamento e senso. Questi discorsi di Dio a Giobbe – ma pure altri in varie parti del testo sacro – 

non indulgono a un facile irenismo, perché cercano di dar voce anche a quanto appare stonato o 

dissonante all’orecchio umano. Si tratta di realtà che – prese in se stesse – smentiscono altre pagine 

circa la sapienza, la giustizia e la bontà del Creatore. Ascoltate, però, nell’insieme sinfonico 

invitano a non fermarsi a quanto si percepisce “qui – ora” (come tendenzialmente fa Giobbe), ma ad 

ascoltare “verso dove” orientano il credente: a quell’oltre che trova pieno compimento in Dio. 

   In quest’ottica si pone la contestazione di Giobbe perché non tutto “funziona” nel mondo (cf. Gb 

6-7; 9-10; 12-14; 16-17; 21; 23-24; 27): «la forte percezione della negatività presente orienta la 

tradizione biblica ad una forte sottolineatura escatologica: solo per il tempo ultimo si può sperare il 

superamento di quella negatività che è adesso presente nel cosmo, come nel cuore dell’uomo».17 La 

                                                 
14 Circa il ricupero dei sensi oggi, si veda A. CENCINI, Abbiamo peso i sensi? Alla ricerca della sensibilità credente, 

Bologna: Dehoniane, 2012. 
15 Cf. G. MERLOTTI, Il profumo di Dio. Meditazioni sul creato, Bologna: Dehoniane, 2012, 7. 
16 Ibidem. 
17 S. MORANDINI, Creazione, op. cit., 31. 
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creazione, «splendida e minacciata»,18 «tutta insieme – afferma San Paolo – geme e soffre le doglie 

del parto fino ad oggi» finché sarà – come noi, che «gemiamo interiormente» - «liberata dalla 

schiavitù della corruzione per entrare nella libertà della gloria dei figli di Dio» (cf. Rm 8,20-22.23). 

Non solo il credente in Cristo Gesù, Verbo/Parola mediatrice di tutta la creazione (Gv 1,3; Col 1,16) 

e verso il/la quale tutto tende finché Dio sia «tutto in tutti» (1 Cor 15,28), ma ogni persona è 

chiamata ad ascoltare il gemito delle singole cose create per esercitare la responsabilità di rendere 

almeno “terra abitabile” i luoghi in cui vive: vanno “umanizzati”!19 

 

2. DIO VIDE … 

 

   Per poter non solo “rendere umano” il cuore dell’uomo quanto anche “umanizzare il cosmo” 

rendendolo «casa accogliente»20 per ogni creatura, è necessario assumere lo sguardo di Dio sulle 

realtà accogliendole come “create”. Dopo «Dio disse» ripetuto dieci volte, in Gen 1 si ripete ben 

sette volte «Dio vide che era cosa buona/bella»: anzi, l’ultima volta che riassume tutte le precedenti 

si specifica che era «molto buona/bella» l’intera creazione e non solo l’uomo/donna (cf. Gen 1,31). 

Se – come scrive S. Weil - «una delle verità fondamentali del cristianesimo è questa: ciò che salva è 

lo sguardo»,21 comprendiamo l’importanza di “purificare lo sguardo” per imparare a vedere il 

mondo con gli occhi del suo Creatore e non - come avverrà in Gen 3,1-17 – con quelli del 

tentatore.22 Quest’ultimo, autentico «genio del sospetto», «cerca di “falsare” il Bene stesso, il Bene 

assoluto, che proprio nell’opera della creazione si è manifestato come il bene che dona in modo 

ineffabile: come bonum diffusivum sui, come amore creativo».23 Lo sguardo che falsifica Dio 

rendendolo nemico dell’umanità, falsifica pure l’uomo/donna: non si riconoscono “creature 

dipendenti” e limitate e non accettano che qualcuno dall’esterno possa indicare loro le strade che 

conducono alla felicità o all’infelicità (cf. Gen 2,16-17). 

   È necessario, pertanto, “convertire lo sguardo” perché possa scorgere nelle realtà create quella 

“bontà/bellezza” che Dio ha immesso in loro e che rimanda alla sua fonte. Solo se guarda il creato 

come lo vede il suo Creatore, l’uomo può scorgere in esso la benedizione di Dio e può indurlo a 

benedire il Signore – come afferma il Sal 10424 oltre che il “Canto dei tre giovani” di Dan 3. Solo 

con questo sguardo può scorgere – come Gesù di Nazaret – una sapienza «più grande di Salomone» 

(Mt 12,42) presente non solo nel mondo creato quanto soprattutto nei suoi simili (cf. Lc 12,22-31): 

Dio manifesta la grandezza, cioè la bellezza e la bontà, del suo nome rendendo grande ogni 

uomo/donna (cf. Sal 8). Non chi si costruisce da sé indipendentemente (o contro) Dio riesce nella 

vita (cf. Gen 11,1-9), ma chi accetta di essere reso/considerato grande dal proprio Creatore – come 

Abramo in Gen 12,1-4 e seguenti. «L’invito è, dunque, prima di tutto alla contemplazione del 

mondo, quale spazio d’azione del Dio amante della vita, che si prende cura della più piccola delle 

                                                 
18 Si rimanda a S. MORANDINI, Terra splendida e minacciata. Per una spiritualità ecumenica della creazione, Milano: 

Ancora: 2004. 
19 Cf. R. PENNA, L’uomo, solidale con il travaglio della creazione. Il punto degli studi biblici su Rm 8, in P. SEQUERI 

(ed.), La tecnica e il senso. Oltre l’uomo?, Milano: Glossa, 2015, 119-147. Altre sottolineature in C. DAGENS, Bellezza 

e gemiti del creato. Dall’apostolo Paolo a Theilard de Chardin, in Il Regno – Attualità 10/2014, 308-312. Si veda pure 

G. BORMOLINI – L. LORENZETTI – P. TRIANNI (a cura), Il grido della creazione. Spunti biblici e teologici per un’etica 

cristiana vegetariana, Torino: Lindau, 2015, 31-32, 34 ss. 
20 Cf. S. MORANDINI, Quale casa accogliente. Vivere il mondo come creazione, Padova: Messaggero, 2013. 
21 S. WEIL, Attesa di Dio, Milano: Adelphi, 2008, 149. 
22 Cf. D. DI FRANCO, Ora vedono anche Dio con gli occhi del diavolo. Sedotti dal tentatore, Napoli: Chirico, 20152. 
23 GIOVANNI PAOLO II, Dominum et vivificantem, n. 37. 
24 Cf. K. LÖNING – E. ZENGER, In principio Dio creò, op. cit., 54-68. 
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sue creature. In questo mondo Gesù ci invita a scorgere non la semplice natura – da conoscere e 

trasformare, magari con l’opera della scienza e della tecnologia – ma piuttosto la creazione, l’opera 

mirabile del Signore della vita, una realtà sette volte buona, secondo la pagina del primo capitolo 

del Genesi (o, forse, sette volte bella). Una realtà, comunque, densa di significato, che merita 

rispetto, specie negli animali, veri compagni postici accanto nella creazione».25 

   Solo con un simile sguardo si può, come Abramo in Gen 13,14-17 e come Mosè in Dt 34,1-4, 

guardare a tutta la terra (così Abramo) o alla terra promessa (così Mosè) e accoglierla come dono 

che proviene dal Signore e che a Lui appartiene sempre. Altrimenti scatta lo sguardo che porta e 

vedere sì, ma per prendere e mangiare per sé – come descritto in Gen 3,6. 

   Solo grazie a simile sguardo è possibile guardare anche alla realtà del male (malattia e sofferenza, 

lo stesso peccato) con la speranza nel cuore … almeno quella espressa dall’apostolo Paolo 

nell’«inno all’amore di Dio» che conclude il c. 8 della lettera ai Romani, cioè i vv 31-39.26 

 

3. COLTIVARE E CUSTODIRE 

 

   “Vedere” Dio in azione anche come “giardiniere”27 dovrebbe portare ogni uomo e ogni donna non 

solo ad accettare i propri limiti e la propria vulnerabilità senza doversene vergognare, ma pure ad 

assumersi la responsabilità di agire come il Creatore, di continuare cioè a “coltivare e custodire” 

quel giardino in cui è collocato come casa da abitare rendendola abitabile, umanizzandola. È quanto 

espresso chiaramente nei racconti biblici della creazione. L’uomo/donna, benedetti da Dio, ricevono 

sì una parola che orienta il loro essere e agire nel mondo come generatori di vita («siate fecondi e 

moltiplicatevi»), come umanizzatori del creato («riempite la terra e soggiogatela») e come signori di 

pesci, uccelli e ogni essere vivente, ma lo devono realizzare in qualità di rappresentanti di Dio, 

creati «a sua immagine» (cf. Gen 1,27-28). Nessuna lex utendi et abutendi quanto un relazionarsi 

alle creature “come” il Creatore o per riprodurre e far recepire la sua presenza. 

   Si tratta – precisa il secondo racconto di Gen 2,4b-3,24 – di coltivare il giardino, cioè di renderlo 

abitabile con creatività, e di custodirlo, cioè di considerarlo sempre un dono da accogliere e 

rispettare e non di cui appropriarsi gestendolo in modo autonomo rispetto alla volontà del donatore. 

È un invito, pertanto, a verificare e migliorare la qualità della relazione con tutto il creato: relazioni 

di rispetto creativo rendono “casa accogliente e abitabile” il creato; relazioni di violenza 

accaparratrice («prese e mangiò») causano la ribellione/contestazione della terra (cf. Gen 3,17-19) e 

l’esilio/allontanamento dell’uomo/donna da essa (cf. Gen 3,23-24). 

   Se accettiamo, infine, che i termini ebraici «coltivare e custodire» (‘abad e shamar) abbiano 

anche una connotazione cultuale,28 possiamo dire che la prima e fondamentale “azione cultuale” o 

“liturgica” è quella relazione di umanizzazione che l’uomo/donna esercitano nel primo grande 

tempio che è il mondo creato. Il lavoro umano non appare né alienazione né azione prometeica; è 

                                                 
25 S. MORANDINI, Terra splendida e minacciata, op. cit., 25. Cf. anche P. BOVATI, Genesi 1: vivere l’armonia del 

creato, in La Civiltà Cattolica 2013, I (quaderno 3902), 113-124 
26 La denominazione è presa da La Bibbia di Gerusalemme, Bologna: Dehoniane, 2009, 2699. Ulteriori specificazioni in 

merito in M. KEHL, «E Dio vide che era osa buona». Una teologia della creazione, Brescia: Queriniana, 2009, specie 

pp. 310 ss. 
27 Cf. G. BOUREUX, Dio è anche giardiniere. La Creazione come ecologia compiuta, Brescia: Queriniana, 2016. 
28 F. GIUNTOLI, Genesi 1-11. Introduzione, traduzione e commento, Cinisello Balsamo (MI): San Paolo, 2013, 95. 
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invece partecipazione e continuazione dell’azione creatrice di Dio ed è pure relazione di rispetto che 

sa accettare limiti e responsabilità.29 

 

4. CONSEGNARE 

 

   Eccoci giunti all’ultimo dei verbi indicanti atteggiamenti concreti da assumere per vivere una 

autentica “mistica della creazione”, il “consegnare”. Non è espressamente indicato nei racconti 

genesiaci ai quali abbiamo fatto riferimento finora, ma è sotteso ad alcune azioni del “giardiniere” 

divino, specie nell’azione di “porre” l’uomo/donna nel «giardino di Eden» (Gen 2,8.15). È un gesto 

con cui Dio dona l’uomo/donna al giardino e quest’ultimo a loro. Come più tardi “farà entrare” 

Israele nella terra promessa e donerà quest’ultima al suo popolo. Testi legislativi, come Dt 15 e Lv 

25, intendono il popolo ebraico come “fittavolo” al quale il Signore – unico proprietario – affida la 

terra come dono da “coltivare e custodire”.30 Anche in questi testi, una parola/legge indica la realtà 

della terra (è un dono che proviene dalla gratuità di Dio), come va abitata (nel rispetto dell’alleanza, 

cioè della relazione con il donatore che rende fratelli tra loro i destinatari del dono) e come va 

gestita (secondo il principio del “bisogno di ciascuno” [famiglia o clan] e non dell’accaparramento 

violento). 

   Queste indicazioni possono essere realizzate in varie modalità: 

- attraverso l’offerta delle primizie al Signore: gli dono la cosa più importante del creato (terra 

o animali), importante perché non so se ce ne sarà ancora … (cf. Dt 15,19-23; 26; Lv 23,9-

14); 

- attraverso l’anno sabbatico (ogni sette anni) e l’anno giubilare (ogni cinquant’anni): 

entrambi ripropongono “pari opportunità” per tutti (cf. Dt 15 e Lv 25); 

- attraverso il permettere ai poveri di poter “spigolare” raccogliendo grano (così Rut) o 

grappoli d’uva (così Dt 23,25) o portando agli stessi qualcosa sottratto alla propria mensa 

quale limite alla propria ingordigia (cf. Ne 8,10.12). 

È in questo orizzonte che possiamo rileggere le azioni che inducono Gesù di Nazaret non solo a 

“moltiplicare” pani e pesci quanto a condividerli distribuendoli, instaurando tra i suoi discepoli la 

logica evangelica della solidarietà rispetto a quella mondana del tenere per sé e gestire secondo i 

propri bisogni. È la proposta seguita, pur con una certa fatica, dalla primitiva comunità cristiana di 

Gerusalemme31 e suggerita da Paolo alle comunità di Macedonia e Corinto (2 Cor 8-9) 

nell’organizzare una colletta per i poveri della Città Santa, avendo come base la “logica eucaristica” 

della relativa celebrazione cultuale. Solo facendo memoria del «gratuitamente avete ricevuto» si 

arriva – a nostra volta – a «donare gratuitamente» (Mt 10,8). E solo vivendo tutto questo “in 

memoria di Lui” e non di se stessi! (cf. Lc 22,19). Altrimenti si insinua la domanda: “E chi me lo fa 

fare?” che induce a percorrere altre strade … 

 

 

 

                                                 
29 Ulteriori precisazioni in G. BORGONOVO, Signore e custode del creato? Il punto degli studi biblici su Gen 1-3, in P. 

SEQUERI (ed.), La tecnica e il senso, op. cit., 75-117, specie 100-108 (su Gen 1,28-31); 108-113 (su Gen 2,15). 
30 Cf. S. PAGANINI, La terra: dono e responsabilità. Osservazioni sul ruolo della terra nel Deuteronomio e nella 

tradizione deuteronomica, in Rivista Biblica 64 (2016) 35-64; P. MERLO, La terra nell’Antico Testamento. Un 

osservatorio bibliografico, in Rivista Biblica 64 (2016) 525-540. 
31 Si vedano i sommari di At 2,42-47 e 4,32-35 e la generosità di Barnaba in At 4,36-37 in contrasto con la frode di 

Anania e Saffira in At 5,1-11. 



7 

 

CONCLUSIONE 

 

Riassumendo brevemente i dati biblici emersi per una “mistica della creazione” intesa come 

“mistica del cuore e degli occhi aperti” e volendo offrire qualche ulteriore indicazione pedagogico-

pastorale, suggerisco quattro itinerari o quattro sfaccettature dell’unica mistica.32 

 

1. Mistica di conversione 

   In un particolare tempo di crisi quasi come il nostro, il profeta Geremia denuncia il fatto di non 

trovare uditori attenti (Ger 6,10): 

 Il loro orecchio non è circonciso, 

 non sono capaci di prestare attenzione. 

 La parola del Signore è per loro oggetto di scherno, 

 non ne vogliono sapere. 

 

La prima conversione, pertanto, è quella di ritornare ad essere ascoltatori non solo della parola di 

Dio attestata nella Sacra Scrittura, ma pure di quella narrata in modo silenzioso dall’intero creato. 

   Educare ad una “spiritualità dell’ascolto” in modo critico e responsabile: ecco, a mio parere, un 

compito che dovrebbe vederci in prima linea … connessi con tutta la realtà con auricolari che 

traggono la loro energia dal “cuore che ascolta” (cf. 1 Re 3,9). 

 

2. Mistica di contemplazione 

   Il cuore che ascolta con orecchi attenti fa aprire gli occhi per vedere la realtà con quello sguardo 

che – proprio perché è radicato nel cuore – accoglie senza accaparrare per sé, rispetta senza 

violentare … 

   Si tratta di educarci ad un vedere che non “prende e mangia” (cf. Gen 3,6), ma che “prende e 

dona” perché colmo di compassione (cf. Mc 6,34 ss). È assumere un po’ alla volta lo “sguardo 

samaritano” del “vide e non passò oltre” anche di fronte alla creazione oggi ferita perché incappata 

in briganti che la lasciano mezza morta.33 

 

3. Mistica della relazione 

   In una cultura in cui si sottolineano unicamente i diritti dell’individuo, educare anche ai suoi 

doveri lo fa percepire “persona in relazione” o “connesso” con il proprio Creatore e Signore, con 

l’altro/a da sé e con il creato. Connesso e pertanto responsabile non solo perché riceve ma anche 

perché dona. 

   Educare alla relazione come dono accolto e rimesso in circolazione sotto forma di cura 

compassionevole, di chi accetta vulnerabilità e limiti personali, e li accudisce con rispetto, se 

presenti negli altri e nel creato. Educare e formare persone in relazione, promuovendo 

responsabilità: anche questo è “mistica samaritana”, dagli occhi aperti e non indifferenti! Fino a 

giungere alla 

 

                                                 
32 Cf. M. RUIZ CAMPOS, La enciclica Laudato sì’ y el concepto de espiritualidad ecologica, in Teologia espiritual 60 

(2016) 33-61; P. SARTOR, Educazione e spiritualità. Il capitolo VI di Laudato sì’, in Studia Patavina 63 (2016) 631-

642. 
33 È l’estensione al rapporto con il creato di quanto afferma L. SANDRIN, Lo vide e non passò oltre. Temi di teologia 

pastorale, Bologna: Dehoniane, 2015. 
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4. Mistica della gratuità 

   In una cultura in cui si tende a monetizzare tutto e ad agire e operare prevalentemente se c’è un 

interesse e un ritorno come guadagno immediato, è urgente educarsi ad educare alla gratuità anche 

nella relazione con il creato. Percepire – come frate Francesco nel “Cantico di frate Sole” o “delle 

Creature” – che ogni realtà creata è non solo “buona/bella” ma addirittura “fratello” e “sorella” 

richiede una relazione di umiltà e di gratuità che gode dell’esistenza delle creature anche se non 

sono gratificanti. 

   E agire in loro favore perché anche chi viene dopo di noi possa goderne, pure questo appartiene a 

quella “mistica della gratuità” che è già in se stessa benedizione per noi e lode riconoscente al 

Creatore. 

 

   Radicati nella creazione, non solo viviamo della creazione ma pure con e come la creazione, in 

attesa della pienezza della nostra «adozione a figli» da parte di Dio (Rm 8,23). Tutti “connessi”, 

non separati né antagonisti. Questa è e sia la nostra speranza! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relazione tenuta venerdì 29 settembre 2017 al IV CONVEGNO INTERNAZIONALE DI MISTICA 

CRISTIANA: «Dal Cantico delle Creature alla Mistica della creazione secondo l’Encilcica Laudato 

si’», Assisi 29-30 settembre 2017. 


