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ELIANA BRIANTE - MEDITAZIONE SUL CREATO 
1° SETTEMBRE,  SANTA MARIA GORETTI  

 
GENESI 2, 15  
Dio il SIGNORE prese dunque l'uomo e lo pose nel giardino di Eden perché 
lo lavorasse e lo custodisse.  
 
Cari fratelli e care sorelle, 
mi piace iniziare la nostra riflessione sull’importanza del nostro impegno per 
la salvaguardia del creato partendo da questo versetto perché la terra è di Dio, 
non nostra. Lo ricordano, ad esempio, il Salmo 24 (1 Al Signore appartiene 
la terra e quanto essa contiene appartiene a Dio) e il Salmo 89 (12 Tuoi sono 
i cieli, anche tua è la terra, il mondo e quanto contiene tu hai fondato). 
Il Levitico ci ricorda: La terra non sia venduta per sempre, perché è mia la 
terra e voi siete  forestieri e residenti provvisori al mio cospetto (Levitico 25, 
23).   
 
Il testo di Genesi ci definisce custodi, amministratori della terra. Ma siamo 
consapevoli e memori che il termine “amministratore” rimanda a un 
ministero, cioè a un servizio? Siamo disposti a riscoprire la terra come 
occasione di contemplazione della bellezza del Creatore riflesso nelle sue 
creature? 
 
Siamo chiamati a riscoprire la nostra qualità di co-creature, responsabili di 
fronte a Dio di una quotidiana ricerca dell’armonia, di quella bontà e bellezza 
del creato uscito dalla volontà e dalla parola di Dio. 
 
Il contributo delle comunità cristiane alla salvaguardia dell’ambiente 
potrebbe articolarsi su tre livelli: 
 
 a. TEOLOGICO, segnalando la necessità di un ripensamento di alcuni 
temi e di una lettura non corretta dei brani biblici. Si dovrebbe passare dalle 
descrizione del mondo come giardino donato e da sfruttare a giardino affidato 
alle cure degli esseri umani.  
 
 b. ETICO, sottolineando che la terra è dono ma anche eredità per le 
generazioni future e, in una lettura meno antropocentrica, sottolineando che 
la terra viene definita sette volte buona da Dio. Diventa quindi un luogo della 
manifestazione di Dio, anche in tutta la sua diversità, nella sua biodiversità, 
così come diverso è Dio al suo interno (penso alla Trinità). Nel racconto della 
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creazione, infatti,  per ben 10 volte compare l’espressione “secondo la 
specie”, a indicare come la specificità delle singole specie sia elemento 
costitutivo del mondo creato (3°, 5° e 6° giorno). E questa biodiversità, agli 
occhi del Dio creatore, è cosa buona. Pensiamo invece a noi e a tutta la nostra 
paura delle differenze! 
 
 c. PRATICO, vivendo concretamente l’amore per la terra e amore per il 
fratello e la sorella nella vita quotidiana.  
Spesso purtroppo proprio l’interpretazione della storia della salvezza donata 
in modo aperto, dinamico, propositivo e produttivo da Dio è alla radice 
dell’ideologia della crescita illimitata, del progresso umano senza limiti, del 
diritto di spendere, spandere, di fare e disfare a nostro piacimento. Quante 
volte questa logica, spacciata per crescita e sviluppo benedetti poiché segno 
della benedizione divina tradotta in progresso e accumulazione di averi, ha 
finito per saccheggiare le risorse naturali, per sconvolgere ecosistemi, ritmi 
naturali sostenibili e “habitat” anche di noi esseri umani… 
 
La responsabilità per il creato è stata una riscoperta comune delle Chiese 
cristiane: è all’interno del cammino ecumenico che essa si è imposta come 
esigenza determinante ed è dal mondo ecumenico (in primo luogo dal 
Patriarcato Ecumenico di Costantinopoli) che nasce nel 1989 la proposta di 
una Giornata per il creato. 
 
Per l’Europa tale proposta è stata ripresa, in particolare, dalla II Assemblea 
Ecumenica Europea di Graz (1997), che ha chiamato alla riconciliazione col 
creato e dalla III Assemblea Ecumenica Europea, a Sibiu  nel 2007). 
 
La sua centralità è stata inoltre espressa nel 2001 dalla Charta Oecumenica 
(n. 9) dove è scritto: c’è una comune preoccupazione dei cristiani per uno 
sfruttamento dei beni della terra che avviene “senza tener conto del loro 
valore intrinseco, senza considerazione per la loro limitatezza e senza 
riguardo per il bene delle generazioni future”. 
 
E’ imperativo che le chiese accettino la sfida di ritrovarsi insieme per 
superare la minaccia della carenza d’acqua, il diminuire dei raccolti, i disastri 
naturali, le malattie, le migrazioni e molti altri effetti provocati dai 
cambiamenti del clima.  
 
Grazie quindi a voi per aver colto oggi l’occasione per riflettere insieme e a 
più voci su questo fondamentale tema.  


