
     Scheda approfondimento 1 

IV anno 

Dalla “Laudato Si” di papa Francesco: IL MISTERO DELL’UNIVERSO 

76. Per la tradizione giudeo-cristiana, dire “creazione” è più che dire natura, perché ha a che vedere 

con un progetto dell’amore di Dio, dove ogni creatura ha un valore e un significato. La natura viene 

spesso intesa come un sistema che si analizza, si comprende e si gestisce, ma la creazione può 

essere compresa solo come un dono che scaturisce dalla mano aperta del Padre di tutti, come una 

realtà illuminata dall’amore che ci convoca ad una comunione universale. 

77. «Dalla parola del Signore furono fatti i cieli» ( Sal 33,6). Così ci viene indicato che il mondo proviene 

da una decisione, non dal caos o dalla casualità, e questo lo innalza ancora di più. Vi è una scelta 

libera espressa nella parola creatrice. L’universo non è sorto come risultato di un’onnipotenza arbitraria, 

di una dimostrazione di forza o di un desiderio di autoaffermazione. La creazione appartiene all’ordine 

dell’amore. L’amore di Dio è la ragione fondamentale di tutto il creato: «Tu infatti ami tutte le cose che 

esistono e non provi disgusto per nessuna delle cose che hai creato; se avessi odiato qualcosa, non 

l’avresti neppure formata» ( Sap 11,24). Così, ogni creatura è oggetto della tenerezza del Padre, che le 

assegna un posto nel mondo. Perfino l’effimera vita dell’essere più insignificante è oggetto del suo 

amore, e in quei pochi secondi di esistenza, Egli lo circonda con il suo affetto. Diceva san Basilio 

Magno che il Creatore è anche «la bontà senza calcolo»,[44] e Dante Alighieri parlava de «l’amor che 

move il sole e l’altre stelle». [45] Perciò, dalle opere create si ascende «fino alla sua amorosa 

misericordia».[46] 

78. Allo stesso tempo, il pensiero ebraico-cristiano ha demitizzato la natura. Senza smettere di 

ammirarla per il suo splendore e la sua immensità, non le ha più attribuito un carattere divino. In questo 

modo viene sottolineato ulteriormente il nostro impegno nei suoi confronti. Un ritorno alla natura non 

può essere a scapito della libertà e della responsabilità dell’essere umano, che è parte del mondo con il 

compito di coltivare le proprie capacità per proteggerlo e svilupparne le potenzialità. Se riconosciamo il 

valore e la fragilità della natura, e allo stesso tempo le capacità che il Creatore ci ha dato, questo ci 

permette oggi di porre fine al mito moderno del progresso materiale illimitato. Un mondo fragile, con un 

essere umano al quale Dio ne affida la cura, interpella la nostra intelligenza per riconoscere come 

dovremmo orientare, coltivare e limitare il nostro potere. 

79. In questo universo, composto da sistemi aperti che entrano in comunicazione gli uni con gli altri, 

possiamo scoprire innumerevoli forme di relazione e partecipazione. Questo ci porta anche a pensare 

l’insieme come aperto alla trascendenza di Dio, all’interno della quale si sviluppa. La fede ci permette di 

interpretare il significato e la bellezza misteriosa di ciò che accade. La libertà umana può offrire il suo 

intelligente contributo verso un’evoluzione positiva, ma può anche aggiungere nuovi mali, nuove cause 

di sofferenza e momenti di vero arretramento. Questo dà luogo all’appassionante e drammatica storia 

umana, capace di trasformarsi in un fiorire di liberazione, crescita, salvezza e amore, oppure in un 

percorso di decadenza e di distruzione reciproca. Pertanto, l’azione della Chiesa non solo cerca di 



ricordare il dovere di prendersi cura della natura, ma al tempo stesso «deve proteggere soprattutto 

l’uomo contro la distruzione di sé stesso».[47] 

80. Ciononostante, Dio, che vuole agire con noi e contare sulla nostra collaborazione, è anche in grado 

di trarre qualcosa di buono dai mali che noi compiamo, perché «lo Spirito Santo possiede un’inventiva 

infinita, propria della mente divina, che sa provvedere a sciogliere i nodi delle vicende umane anche più 

complesse e impenetrabili».[48] In qualche modo, Egli ha voluto limitare sé stesso creando un mondo 

bisognoso di sviluppo, dove molte cose che noi consideriamo mali, pericoli o fonti di sofferenza, fanno 

parte in realtà dei dolori del parto, che ci stimolano a collaborare con il Creatore. [49] Egli è presente 

nel più intimo di ogni cosa senza condizionare l’autonomia della sua creatura, e anche questo dà luogo 

alla legittima autonomia delle realtà terrene. [50] Questa presenza divina, che assicura la permanenza 

e lo sviluppo di ogni essere, «è la continuazione dell’azione creatrice». [51] Lo Spirito di Dio ha riempito 

l’universo con le potenzialità che permettono che dal grembo stesso delle cose possa sempre 

germogliare qualcosa di nuovo: «La natura non è altro che la ragione di una certa arte, in specie 

dell’arte divina, inscritta nelle cose, per cui le cose stesse si muovono verso un determinato fine. Come 

se il maestro costruttore di navi potesse concedere al legno di muoversi da sé per prendere la forma 

della nave». [52] 

81. L’essere umano, benché supponga anche processi evolutivi, comporta una novità non pienamente 

spiegabile dall’evoluzione di altri sistemi aperti. Ognuno di noi dispone in sé di un’identità personale in 

grado di entrare in dialogo con gli altri e con Dio stesso. La capacità di riflessione, il ragionamento, la 

creatività, l’interpretazione, l’elaborazione artistica ed altre capacità originali mostrano una singolarità 

che trascende l’ambito fisico e biologico. La novità qualitativa implicata dal sorgere di un essere 

personale all’interno dell’universo materiale presuppone un’azione diretta di Dio, una peculiare 

chiamata alla vita e alla relazione di un Tu a un altro tu. A partire dai testi biblici, consideriamo la 

persona come soggetto, che non può mai essere ridotto alla categoria di oggetto. 

82. Sarebbe però anche sbagliato pensare che gli altri esseri viventi debbano essere considerati come 

meri oggetti sottoposti all’arbitrario dominio dell’essere umano. Quando si propone una visione della 

natura unicamente come oggetto di profitto e di interesse, ciò comporta anche gravi conseguenze per 

la società. La visione che rinforza l’arbitrio del più forte ha favorito immense disuguaglianze, ingiustizie 

e violenze per la maggior parte dell’umanità, perché le risorse diventano proprietà del primo arrivato o 

di quello che ha più potere: il vincitore prende tutto. L’ideale di armonia, di giustizia, di fraternità e di 

pace che Gesù propone è agli antipodi di tale modello, e così Egli lo esprimeva riferendosi ai poteri del 

suo tempo: «I governanti delle nazioni dominano su di esse e i capi le opprimono. Tra voi non sarà 

così; ma chi vuole diventare grande tra voi, sarà vostro servitore» ( Mt 20,25-26). 

83. Il traguardo del cammino dell’universo è nella pienezza di Dio, che è stata già raggiunta da Cristo 

risorto, fulcro della maturazione universale. In tal modo aggiungiamo un ulteriore argomento per 

rifiutare qualsiasi dominio dispotico e irresponsabile dell’essere umano sulle altre creature. Lo scopo 

finale delle altre creature non siamo noi. Invece tutte avanzano, insieme a noi e attraverso di noi, verso 

la meta comune, che è Dio, in una pienezza trascendente dove Cristo risorto abbraccia e illumina tutto. 

L’essere umano, infatti, dotato di intelligenza e di amore, e attratto dalla pienezza di Cristo, è chiamato 

a ricondurre tutte le creature al loro creatore  
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III anno 

 

CREDO NELLO SPIRITO SANTO 

di Bruno Forte 

" È bene per voi che io me ne vada, perché se non me ne vado, non verrà a voi il Consolatore; ma 

quando me ne sarò andato, ve lo manderò " (Gv 16,7): con queste parole Gesù sembra indicare che 

il compimento delle promesse di Dio viene a realizzarsi nel dono dello Spirito Santo. Senza lo 

Spirito, che è disceso sul Cristo e da lui è stato effuso su ogni carne, la salvezza dell'uomo 

resterebbe incompiuta: l'abisso che ci separa nel tempo dagli eventi pasquali rimarrebbe incolmato, 

e lo stesso Gesù si ridurrebbe ad uno splendido modello, lontano da noi, ma non sarebbe il Vivente 

in noi e per noi. Il Consolatore attualizza l'opera del Cristo, rendendola presente ed operante nella 

varietà della storia umana: egli è "lo Spirito di verità ", lo Spirito cioè della fedeltà di Dio, che 

raggiunge le diverse situazioni storiche e le redime tutte nel suo amore trasformante e vivificatore. 

È la storia di Pasqua a rivelarci il mistero dello Spirito Santo: in lui il Figlio si è offerto al Padre 

nell'ora della Croce, quando, a supremo compimento dell'amore, " consegnò lo Spirito " (Gv 19,30); 

in lui il Padre ha donato la pienezza della vita al Crocifisso, " costituito Figlio di Dio con potenza 

secondo lo Spirito di santificazione mediante la risurrezione dai morti, Gesù Cristo, nostro Signore 

" (Rm 1,4). Nello Spirito Dio "esce" da sé per creare l'altro e vivificarlo nella forza del suo amore. 

Nello Spirito Dio ricongiunge a sé quanto da Lui è lontano. Lo Spirito apre il cuore del Dio 

trinitario al mondo degli uomini, fino a rendere possibile l'ingresso del Figlio nell'esilio dei 

peccatori, e unifica quanto è diviso, fino al supremo compimento della riconciliazione pasquale. Lo 

Spirito è dono che libera ed è amore che unisce: così peraltro è colto nei diversi approfondimenti 

del mistero da parte delle due grandi tradizioni teologiche dell'Oriente e dell'Occidente. 

Per la sapienza dell'Oriente lo Spirito è " l'estasi di Dio ", colui nel quale il Padre e il Figlio escono 

da sé per donarsi nell'amore. È la rivelazione a testimoniarci che, ogni volta che Dio esce da sé, lo 

fa nello Spirito: così è nella creazione (" Lo Spirito di Dio aleggiava sulle acque ": Gn 1,2); così 

nella profezia (" Effonderò il mio Spirito sopra ogni persona e profeteranno ": Gal 3,1 e At 2,18); 

così nell'Incarnazione (" Lo Spirito Santo scenderà su di te, su te stenderà la sua ombra la potenza 

dell'Altissimo ": Lc 1,35); così nella Chiesa, su cui si effonde lo Spirito a Pentecoste (" Avrete forza 

dallo Spirito Santo che scenderà su di voi e mi sarete testimoni ": At 1,8). Lo Spirito è " Dio come 

pura eccedenza, Dio come emanazione di amore e di grazia " (W. Kasper): e, proprio per questo, è 

Spirito creatore, che colma il cuore dei fedeli, è il Paraclito, che soccorre e conforta, è il dono del 

Dio altissimo, la fonte viva, il fuoco, l'unzione spirituale (come canta la Chiesa nel Veni, Creator 

Spiritus). 

Nello Spirito Dio ama i lontani, gli ultimi, quelli che nessuno ama. Perciò lo Spirito è il " padre dei 

poveri " (come lo invoca il Veni, Sancte Spiritus), di quelli cioè che non hanno altra speranza che 

nell'amore sorprendente e creatore di Dio. Perciò è la gioia e la consolazione del cuore di chi crede, 

la certezza della fedeltà divina sulle vie oscure che ci stanno davanti, il coraggio per muoversi verso 

l'ignoto, avvolto dalla promessa di Dio: " La funzione dello Spirito è quella di esiliare dalla patria, 

per lanciare sulla strada di un avvenire insospettato " (C. Duquoc). Nello Spirito l'esodo dell'amore 

di Dio suscita l'esodo del cuore dell'uomo, il suo uscire da sé per andare verso l'altro... 
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Secondo la riflessione dell'Occidente lo Spirito è il vincolo dell'amore eterno, colui che unisce il 

Padre e il Figlio: " Ecco sono tre: l'Amante, l'Amato e l'Amore " (Sant'Agostino, De Trinitate, 8, 10, 

14). In questa luce si può dire che egli procede dal Padre e dal Figlio come legame del loro amore 

ricevuto e donato, "luogo" e forza dell'eterno dialogo della carità. 

Amore personale in Dio, lo Spirito unisce i credenti col Padre e fra loro: è lui che riempie i cuori 

della grazia che viene dall'alto; è lui che infonde in noi l'amore di Dio (cfr. Rm 5,5), grazie al quale 

siamo resi capaci di amare. Il Consolatore unisce non solo il tempo all'eterno, ma anche il presente 

al passato e al futuro: Egli riattualizza gli eventi salvifici nella memoria efficace del mistero 

celebrato e vissuto: " Lo Spirito Santo che il Padre manderà nel 

mio nome vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto " (Gv 14,26). Egli unisce 

il presente al futuro " tirando " nel presente degli uomini l'avvenire di Dio: egli è la primizia, la 

caparra, il pegno della speranza che non delude. Ed è Lui ad unire i credenti come principio 

profondo dell'unità della Chiesa, Spirito della salvezza che è comunione, sorgente dell'unità del 

Corpo di Cristo: egli unisce senza mortificare il diverso, anzi suscitando e nutrendo la meravigliosa 

varietà dei doni e dei servizi. Grazie alla sua azione la comunione ecclesiale, sacramento di 

salvezza, è " icona della Trinità ", nutriente esperienza di pace nell'amore del Padre e del Figlio. 

Davanti a questo amore divino, che fa liberi ed unisce nella verità e nella pace, sta l'uomo, la 

creatura che può lasciarsi amare ed amare a sua volta, o può rifiutare l'amore. La " bestemmia 

contro lo Spirito "-chiusura radicale all'amore veniente dall'alto -è radicata in questa possibilità 

suprema, che costituisce il pericolo, ma anche l'altissima dignità dell'esistenza umana in questo 

mondo. Finché esiste una possibilità di non perdono, connessa ad un vero poter scegliere e rifiutare 

l'amore, esiste anche una libertà e una dignità della creatura davanti al Creatore: veramente " Colui 

che ti ha creato senza di te, non ti salverà senza di te " (Sant'Agostino). Dio aspetta e rispetta il sì 

dell'uomo: infinitamente ricco, Egli accetta di essere povero, perché colui che è infinitamente 

povero possa essere ricco della sua libertà. Solo davanti a questa libertà si ferma l'audacia 

dell'amore divino: l'infinita misericordia non può perdonare chi non vuol essere perdonato, chi non 

accetta di aprirsi in umiltà al dono che viene dall'alto. La stessa misericordia può invece tutto-anche 

ciò che appare umanamente impossibile-in chi docilmente si apre al soffio creatore dello Spirito 

Santo, per lasciarsi plasmare e condurre da Lui: " Tutti quelli infatti che sono guidati dallo Spirito di 

Dio, costoro sono figli di Dio" (Rm 8,14). 

  

Vieni, Spirito Santo! Vincolo dell'amore eterno vieni ad unirci nella pace: riconciliaci con Dio, 

rinnovaci nell'intimo, fa' di noi verso tutti i testimoni e gli operatori dell'unità che viene dall'alto. Tu 

che sei l'estasi del Dio vivente, dono perfetto dell'Amante e dell'Amato nel loro amore creatore e 

redentore, vieni ad aprirci alle sorprese dell'Eterno, anticipando in noi, poveri e pellegrini, la gloria 

della patria, intravista ma non posseduta. Padre dei poveri, ospite dolce dell'anima, dolcissimo 

sollievo, sii tu in noi la libertà e la pace, la novità e il vincolo dell'unità più forte del dolore e del 

silenzio della morte. 

 



      Scheda approfondimento 2 

IV anno 
 

Dal CATECHISMO DELLA CHIESA CATTOLICA 
 

Dio crea con sapienza e amore 

295 Noi crediamo che il mondo è stato creato da Dio secondo la sua sapienza.
 367

 Non è il prodotto 

di una qualsivoglia necessità, di un destino cieco o del caso. Noi crediamo che il mondo trae origine 

dalla libera volontà di Dio, il quale ha voluto far partecipare le creature al suo essere, alla sua 

saggezza e alla sua bontà: « Tu hai creato tutte le cose, e per la tua volontà furono create e 

sussistono » (Ap 4,11). « Quanto sono grandi, Signore, le tue opere! Tutto hai fatto con saggezza » 

(Sal 104,24). « Buono è il Signore verso tutti, la sua tenerezza si espande su tutte le creature » 

(Sal145,9). 

Dio crea «dal nulla» 

296 Noi crediamo che Dio, per creare, non ha bisogno di nulla di preesistente né di alcun 

aiuto.
 368

La creazione non è neppure una emanazione necessaria della sostanza divina.
 369

 Dio crea 

liberamente « dal nulla »:
 370

 

« Che vi sarebbe di straordinario se Dio avesse tratto il mondo da una materia preesistente? Un 

artigiano umano, quando gli si dà un materiale, ne fa tutto ciò che vuole. Invece la potenza di Dio si 

manifesta precisamente in questo, che egli parte dal nulla per fare tutto ciò che vuole ».
 371

 

297 La fede nella creazione « dal nulla » è attestata nella Scrittura come una verità piena di 

promessa e di speranza. Così la madre dei sette figli li incoraggia al martirio: 

« Non so come siate apparsi nel mio seno; non io vi ho dato lo spirito e la vita, né io ho dato forma 

alle membra di ciascuno di voi. Senza dubbio il Creatore del mondo, che ha plasmato all'origine 

l'uomo e ha provveduto alla generazione di tutti, per la sua misericordia vi restituirà di nuovo lo 

spirito e la vita, come voi ora per le sue leggi non vi curate di voi stessi. [...] Ti scongiuro, figlio, 

contempla il cielo e la terra, osserva quanto vi è in essi e sappi che Dio li ha fatti non da cose 

preesistenti; tale è anche l'origine del genere umano » (2 Mac 7,22-23.28). 

298 Dio, poiché può creare dal nulla, può anche, per opera dello Spirito Santo, donare ai peccatori 

la vita dell'anima, creando in essi un cuore puro,
 372

 e ai defunti, con la risurrezione, la vita del 

corpo, egli « che dà vita ai morti e chiama all'esistenza le cose che ancora non esistono » (Rm 4,17). 

E, dal momento che, con la sua Parola, ha potuto far risplendere la luce dalle tenebre,
 373

 può anche 

donare la luce della fede a coloro che non lo conoscono.
 374

 

Dio crea un mondo ordinato e buono 

299 Per il fatto che Dio crea con sapienza, la creazione ha un ordine: « Tu hai disposto tutto con 

misura, calcolo e peso » (Sap 11,20). Creata nel Verbo eterno e per mezzo del Verbo eterno, « 

immagine del Dio invisibile » (Col 1,15), la creazione è destinata, indirizzata all'uomo, immagine di 

Dio,
 375

 chiamato a una relazione personale con Dio. La nostra intelligenza, poiché partecipa alla 

luce dell'Intelletto divino, può comprendere ciò che Dio ci dice attraverso la creazione,
 376

 certo non 

senza grande sforzo e in spirito di umiltà e di rispetto davanti al Creatore e alla sua 

opera.
 377

Scaturita dalla bontà divina, la creazione partecipa di questa bontà (« E Dio vide che era 



cosa buona [...] cosa molto buona »: Gn 1,4.10.12.18.21.31). La creazione, infatti, è voluta da Dio 

come un dono fatto all'uomo, come un'eredità a lui destinata e affidata. La Chiesa, a più riprese, ha 

dovuto difendere la bontà della creazione, compresa quella del mondo materiale.
 378

 

Dio trascende la creazione ed è ad essa presente 

300 Dio è infinitamente più grande di tutte le sue opere:
 379

 « Sopra i cieli si innalza » la sua « 

magnificenza » (Sal 8,2), « la sua grandezza non si può misurare » (Sal 145,3). Ma poiché egli è il 

Creatore sovrano e libero, causa prima di tutto ciò che esiste, egli è presente nell'intimo più 

profondo delle sue creature: « In lui viviamo, ci muoviamo ed esistiamo » (At 17,28). Secondo le 

parole di sant'Agostino, egli è « interior intimo meo et superior summo meo – più intimo della mia 

parte più intima, più alto della mia parte più alta ».
 380

 

Dio conserva e regge la creazione 

301 Dopo averla creata, Dio non abbandona a se stessa la sua creatura. Non le dona soltanto di 

essere e di esistere: la conserva in ogni istante nell'« essere », le dà la facoltà di agire e la conduce al 

suo termine. Riconoscere questa completa dipendenza in rapporto al Creatore è fonte di sapienza e 

di libertà, di gioia, di fiducia: 

« Tu ami tutte le cose esistenti, e nulla disprezzi di quanto hai creato; se tu avessi odiato qualcosa, 

non l'avresti neppure creata. Come potrebbe sussistere una cosa se tu non vuoi? O conservarsi se tu 

non l'avessi chiamata all'esistenza? Tu risparmi tutte le cose, perché tutte sono tue, Signore, amante 

della vita » (Sap 11,24-26). 
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IV anno 
 

Fede nella creazione e teoria dell’evoluzione 

J. Ratzinger 1969 
 

Quando Charles Darwin a metà del secolo scorso sviluppò l'idea dell'evoluzione di tutto il 

vivente e con essa mise radicalmente in discussione la tradizionale rappresentazione della 

costanza delle specie create da Dio, scatenò una rivoluzione dell'immagine del mondo non 

inferiore a quella che per noi si lega al nome di Copernico. Nonostante la svolta copernicana, 

che detronizzò la Terra e allargò le dimensioni dell'universo sempre più verso l'infinito, rimase 

valido nel complesso il quadro consolidato della vecchia immagine del mondo, che si 

manteneva inalterato a partire dalla limitazione temporale ai seimila anni calcolati in base alla 

cronologia biblica. Un paio di accenni possono illustrarci la naturalezza oggi a malapena 

ancora immaginabile con cui allora ci si atteneva all'angusto quadro temporale dell'immagine 

biblica del mondo. 

Siamo messi in condizione di dire in modo preciso cosa significhi la fede nella creazione nel 

rispetto della comprensione evolutiva del mondo. Davanti alla questione fondamentale 

irrisolvibile dalla stessa teoria dell'evoluzione – se comandi l'insensatezza o il senso – la fede 

esprime la convinzione che il mondo nella sua interezza, come dice la Bibbia , venga fuori dal 

logos, cioè dal senso creatore, e rappresenti la forma contingente del suo proprio 

compimento. Vista dalla nostra comprensione del mondo, la creazione non è un principio 

lontano e nemmeno un principio suddiviso in più stadi, bensì coinvolge l'essere contingente e 

l'essere in divenire: l'essere contingente è abbracciato nella sua interezza dall'unico atto 

creatore di Dio, il quale gli dà nella sua divisione la sua unità, in cui contemporaneamente 

consiste il suo essere, che non è misurabile per noi, perché noi non vediamo il tutto, anzi noi 

stessi siamo solo sue parti. La fede nella creazione non ci dice il che cosa del senso del 

mondo, ma solo il suo perché: tutti questi alti e bassi dell'essere in divenire sono l'atto più 

libero e più sottoposto al rischio della libertà del pensiero creatore originario, dal quale esso ha 

(ricevuto) il suo essere. E così forse per noi oggi diviene più comprensibile quel che la dottrina 

cristiana della creazione ha sempre detto e che però a stento è riuscita a far valere sotto 

l'impronta dei modelli antichi: la creazione non è da pensare secondo lo schema dell'artigiano 

che realizza oggetti di ogni sorta, ma nella maniera in cui il pensiero è creatore. E nello stesso 

momento diventa visibile che l'insieme del moto dell'essere (non solo l'inizio) è creazione e 

che allo stesso modo il tutto (non solo ciò che viene dopo) è realtà propria e moto proprio. 

Riassumendo tutto questo possiamo dire: credere alla creazione significa comprendere 

nella fede il mondo in divenire reso accessibile dalla scienza come un mondo sensato, 

che viene da un senso creatore. 

Così però già si delinea chiaramente anche la risposta alla domanda sulla creazione 

dell'uomo: il riconoscimento del mondo in divenire come autocompimento di un pensiero 

creatore racchiude il suo ricondurre alla creatività dello spirito, al Creator Spiritus. In Teilhard 

de Chardin su questa questione si trova la seguente brillante osservazione: "Quel che 

differenzia un materialista da uno spiritualista non è più il fatto che egli ammette un passaggio 

tra infrastruttura fisica e sovra-struttura fisica delle cose, ma solo che egli situa a torto il punto 

di equilibrio definitivo del movimento cosmico dalla parte dell'infra-struttura, cioè del 

decadimento". Sui dettagli di questa formulazione si potrà sicuramente discutere; ma 

l'essenziale mi pare colto in maniera esatta: l'alternativa tra materialismo e contemplazione del 



mondo informata spiritualmente, tra caso e senso, si presenta a noi oggi nella forma della 

domanda se si consideri lo spirito e la vita nelle sue forme evidenti solo come una muffa 

casuale sulla superficie del materiale (cioè dell'esistente che non comprende se stesso) 

oppure come scopo di quello che accade e perciò al contrario si consideri la materia come 

antefatto dello spirito. Se si sceglie la seconda opzione, è chiaro che lo spirito non è un 

prodotto casuale dello sviluppo della materia, ma che piuttosto la materia rappresenta un 

momento nella storia dello spirito. Questa però è solo una diversa espressione 

dell'affermazione che lo spirito è creato e non è puro prodotto dello sviluppo, anche se si 

manifesta alla maniera dell'evoluzione. 

Con questo siamo ora giunti al punto in cui si può rispondere alla domanda come 

l'affermazione teologica della creazione particolare dell'uomo possa coesistere con 

un'immagine evolutiva del mondo, cioè che forma essa debba assumere in una concezione 

evolutiva del mondo. Trattare questo nel particolare oltrepasserebbe di certo l'ambito di questo 

tentativo; un paio di accenni devono bastare. Ci sarebbe da ricordare innanzitutto che anche 

rispetto alla creazione dell'uomo la creazione non indica un principio lontano, ma con Adamo 

significa ognuno di noi: ogni uomo è in rapporto diretto con Dio. La fede afferma sul primo 

uomo nulla di più che su ciascuno di noi e viceversa su di noi nulla di meno che sul primo 

uomo. Ogni uomo è più che un prodotto di disposizioni ereditarie e ambiente, nessuno è solo 

risultato dei fattori calcolabili del mondo, il mistero della creazione sta sopra ognuno di noi. Poi 

ci sarebbe da riprendere in considerazione il fatto che lo spirito non si aggrega alla materia 

come qualcosa di estraneo, come una sostanza altra; la comparsa dello spirito dopo quello 

che abbiamo detto significa piuttosto che un moto progressivo raggiunge la sua meta stabilita. 

Infine ci sarebbe da dire che proprio la creazione dello spirito si dovrebbe presentare meno di 

tutto come un'azione artigianale di Dio, che così improvvisamente comincerebbe a trafficare 

nel mondo. Se la creazione significa dipendenza dall'essere, allora una particolare creazione 

non è altro che una particolare dipendenza dall'essere. L'affermazione che l'uomo è creato da 

Dio in un modo più specifico, più diretto delle cose naturali significa, detta in modo meno 

metaforico, semplicemente questo, che l'uomo è voluto da Dio in modo specifico: non solo 

come un essere che "c'è", ma come un essere che lo riconosce; non solo come una creatura 

che lui ha pensato, ma come esistenza che può a sua volta pensare lui. E' questo specifico 

essere voluto e riconosciuto da Dio, che è proprio dell'uomo, che noi chiamiamo creazione 

particolare. 

A partire da qui si potrebbe addirittura formulare una diagnosi sulla forma dell'umanazione (il 

diventare uomo): l'argilla divenne uomo nell'istante in cui un essere per la prima volta, anche 

se ancora in modo confuso, riuscì a sviluppare l'idea di Dio. Il primo tu che fu pronunciato – 

balbettando come sempre – nei confronti di Dio dalle labbra dell'uomo, indica l'istante in cui lo 

spirito era nato nel mondo. Qui fu attraversato il Rubicone dell'umanazione. Poiché l'uomo non 

è costituito dall'utilizzo delle armi o del fuoco né dalle nuove forme della crudeltà o 

dell'utilitarismo, ma dalla sua capacità di essere immediatamente in rapporto con Dio. Questo 

stabilisce la dottrina della particolare creazione dell'uomo. Soprattutto qui sta il centro della 

fede nella creazione. Sta qui anche la ragione per cui l'istante dell'umanazione non può essere 

fissato dalla paleontologia: l'umanazione è l'insorgenza dello spirito, che non si può 

dissotterrare con la vanga. La teoria dell'evoluzione non annulla la fede, e nemmeno la 

conferma. Ma la sfida a comprendere meglio se stessa e ad aiutare in questo modo l'uomo a 

capire sé e a diventare sempre più quello che deve essere: l'essere che può dire tu a Dio per 

l'eternità. 
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Francesco d’Assisi - Cantico delle creature 

Altissimu, onnipotente, bon Signore, 

Tue so’ le laude, la gloria e l’honore et onne benedizione. 

Ad Te solo, Altissimo, se konfane, 

e nullu homo ène dignu Te mentovare. 

Laudato sie, mi’ Signore, cum tutte le Tue creature, 

spezialmente 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 significazione. 

Laudato si’, mi’ Signore, per sora Luna e le stelle: 

in celu l’ài formate clarite e preziose e belle. 

Laudato si’, mi’ Signore, per frate Vento 

e per aere e nubilo e 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 e preziosa e casta. 

Laudato si’, mi’ Signore, per frate Focu, 

per lo quale ennallumini la notte: 

et ello è bello e iocundo e robustoso e forte. 

Laudato si’, mi’ Signore, per sora nostra matre Terra, 

la quale ne sustenta e governa, 

e produce diversi frutti con coloriti flori et herba. 
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Laudato si’, mi’ Signore, 

per quelli ke perdonano per lo Tuo amore 

e sostengo infirmitate e tribulazione. 

Beati quelli ke ’l sosterrano in pace, 

ka da Te, Altissimo, sirano incoronati. 

Laudato si’, mi’ Signore, 

per sora nostra Morte corporale, 

da la quale nullu homo vivente po’ skappare: 

guai a quelli ke morrano ne le peccata mortali; 

beati quelli ke trovara` ne le Tue santissime voluntati, 

ka la morte secunda no ’l farrà male. 

Laudate e benedicete mi’ Signore e rengraziate 

e serviateli cum grande humilitate. 

 

 

Dalla Laudato si’ di papa Francesco. 

Spero che questa Lettera enciclica, che si aggiunge al Magistero sociale della Chiesa, ci aiuti a 

riconoscere la grandezza, l’urgenza e la bellezza della sfida che ci si presenta.  

In primo luogo, farò un breve percorso attraverso vari aspetti dell’attuale crisi ecologica allo scopo 

di assumere i migliori frutti della ricerca scientifica oggi disponibile, lasciarcene toccare in 

profondità e dare una base di concretezza al percorso etico e spirituale che segue.  

A partire da questa panoramica, riprenderò alcune argomentazioni che scaturiscono dalla tradizione 

giudeo-cristiana, al fine di dare maggiore coerenza al nostro impegno per l’ambiente.  

Poi proverò ad arrivare alle radici della situazione attuale, in modo da coglierne non solo i sintomi 

ma anche le cause più profonde.  

Così potremo proporre un’ecologia che, nelle sue diverse dimensioni, integri il posto specifico che 

l’essere umano occupa in questo mondo e le sue relazioni con la realtà che lo circonda.  

Alla luce di tale riflessione vorrei fare un passo avanti in alcune ampie linee di dialogo e di azione 

che coinvolgano sia ognuno di noi, sia la politica internazionale.  

Infine, poiché sono convinto che ogni cambiamento ha bisogno di motivazioni e di un cammino 

educativo, proporrò alcune linee di maturazione umana ispirate al tesoro dell’esperienza spirituale 

cristiana
1
. 

 

 

 

 

                                                        
1
 Dall’Enciclica Laudato si’, sulla cura della casa comune, n.15. 
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Papa Francesco conclude così la sua Enciclica: 

 

Dopo questa prolungata riflessione, gioiosa e drammatica insieme, propongo due preghiere, una che 

possiamo condividere tutti quanti crediamo in un Dio creatore onnipotente, e un’altra affinché noi 

cristiani sappiamo assumere gli impegni verso il creato che il Vangelo di Gesù ci propone. 

 

 

 

 

Preghiera per la nostra terra 

 

 

Dio Onnipotente, 

che sei presente in tutto l’universo 

e nella più piccola delle tue creature, 

Tu che circondi con la tua tenerezza 

tutto quanto esiste, 

riversa in noi la forza del tuo amore 

affinché ci prendiamo cura 

della vita e della bellezza. 

Inondaci di pace, perché viviamo come fratelli e sorelle 

senza nuocere a nessuno. 

O Dio dei poveri, 

aiutaci a riscattare gli abbandonati 

e i dimenticati di questa terra 

che tanto valgono ai tuoi occhi. 

Risana la nostra vita, 

affinché proteggiamo il mondo e non lo deprediamo, 

affinché seminiamo bellezza 

e non inquinamento e distruzione. 

Tocca i cuori 

di quanti cercano solo vantaggi 

a spese dei poveri e della terra. 

Insegnaci a scoprire il valore di ogni cosa, 

a contemplare con stupore, 

a riconoscere che siamo profondamente uniti 

con tutte le creature 

nel nostro cammino verso la tua luce infinita. 

Grazie perché sei con noi tutti i giorni. 

Sostienici, per favore, nella nostra lotta 

per la giustizia, l’amore e la pace. 
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Preghiera cristiana con il creato 

 

Ti lodiamo, Padre, con tutte le tue creature, 

che sono uscite dalla tua mano potente. 

Sono tue, e sono colme della tua presenza 

e della tua tenerezza. 

Laudato si’! 

 

Figlio di Dio, Gesù, 

da te sono state create tutte le cose. 

Hai preso forma nel seno materno di Maria, 

ti sei fatto parte di questa terra, 

e hai guardato questo mondo con occhi umani. 

Oggi sei vivo in ogni creatura 

con la tua gloria di risorto. 

Laudato si’! 

 

Spirito Santo, che con la tua luce 

orienti questo mondo verso l’amore del Padre 

e accompagni il gemito della creazione, 

tu pure vivi nei nostri cuori 

per spingerci al bene. 

Laudato si’! 

 

Signore Dio, Uno e Trino, 

comunità stupenda di amore infinito, 

insegnaci a contemplarti 

nella bellezza dell’universo, 

dove tutto ci parla di te. 

Risveglia la nostra lode e la nostra gratitudine 

per ogni essere che hai creato. 

Donaci la grazia di sentirci intimamente uniti 

con tutto ciò che esiste. 

Dio d’amore, mostraci il nostro posto in questo mondo 

come strumenti del tuo affetto 

per tutti gli esseri di questa terra, 

perché nemmeno uno di essi è dimenticato da te. 

Illumina i padroni del potere e del denaro 

perché non cadano nel peccato dell’indifferenza, 

amino il bene comune, promuovano i deboli, 

e abbiano cura di questo mondo che abitiamo. 

I poveri e la terra stanno gridando: 

Signore, prendi noi col tuo potere e la tua luce, 

per proteggere ogni vita, 

per preparare un futuro migliore, 

affinché venga il tuo Regno 

di giustizia, di pace, di amore e di bellezza. 

Laudato si’! 

 

Amen. 


