
 

 

Enciclica Laudato si' 

Il desiderio di Dio è la grammatica del creato 

 

Letture proposte: Salmo 48(47) 1-4, 10-15; Gn. 1,10;1,12;1,18; 1,26.27.31; 2,8.15; 

Enciclica "Laudato si'", nn. 88. 100 

 

 

"Custodire la casa comune" è il senso della lettera che il pontefice ha voluto 

dedicare alla cura del creato. Custodire la casa comune è il desiderio di Dio stesso, è 

la grammatica del Creato. C'è una interrelazione profonda tra l'essere umano, il 

creato, e il Creatore. Già San Francesco l'aveva intuito e cantato: ogni cosa è teofania 

di Dio. Cogliamo forse solo ora la forza profonda e rivoluzionaria di questa 

affermazione. La famiglia umana, che è parte del sistema ricco e complesso del 

creato, comprende ora che ogni sua azione, nel bene come nel male, ricade sulla casa 

comune. E noi credenti cominciamo a comprendere che il desiderio di Dio è in questa 

interrelazione tra la terra, gli esseri viventi e Lui: questa interrelazione è la 

"grammatica del Creato". 

 

Si legge nel libro del Levitico: “La terra è mia, e voi siete presso di me come 

ospiti e inquilini” (Lv.25,23).  

“È mia” non vuole essere un’affermazione di un possesso, ma piuttosto 

l’attribuzione da parte di Dio di un’appartenenza: “ La terra è mia”, è parte di me, 

come il cuore o il respiro senza i quali io, essere vivente, non potrei essere. Nel primo 

racconto della creazione, la caratteristica iniziale di tutto ciò che esiste è talmente 

importante da essere messa sulla bocca di Dio creatore: la frase “è bello e buono” 

dice tutta la bellezza di quell’ "in principio” delle cose del mondo. Ma vi è 

un’ulteriore bellezza, che si esprime nella creazione dell’uomo e della donna, perché 

fatti a immagine di Dio. “Dio vide quanto aveva fatto, ed ecco, era cosa molto buona” 

Gen.1,31. Quindi bellissima. Dio esprime non solo l’approvazione, ma anche la 

soddisfazione, la gioia per l’opera compiuta. Lo dice con le parole di un cuore 

innamorato, che alla persona amata si rivolge con un "sei bello / sei bella" per 

dirgli/dirle: "Ti voglio bene". 

 

“Il Signore piantò un giardino in Eden e vi collocò l’uomo perché  lo coltivasse e 

lo custodisse” (Gen.2,8.15). Il primo mestiere di Dio, se così possiamo dire, è quello 

di giardiniere: ci sono alberi, foglie, fiori, erba e tanto altro che l’uomo non ha 

prodotto o lavorato. Nulla l'uomo ha fatto da sé, tutto ha ricevuto come dono che lo fa 

gioire. Tutto è anticipazione, in attesa della venuta degli esseri umani; ed è un dono 

per l’uomo. Il giardino è il cuore di Dio.  

Vediamo anche, nelle Scritture, che tutte le promesse di Dio hanno come 

contenuto di fondo la terra: per Adamo, l’Eden da coltivare e custodire; per Abramo, 

una terra sconosciuta che Dio gli mostrerà; per Mosè e il popolo, la terra promessa.  

Ed anche le parabole di Gesù di Nazaret sono per lo più racconti di terra. Il 

seminatore Mc.4,1-9; il seme che spunta da solo Mc.4,26.29; il granello di senapa 



 

 

Mc.4,30.32; la vigna o la parabola dei vignaioli omicidi Mc.12,1-12. Quante volte la 

terra è stata come un tappeto di preghiera per Gesù, oppure è diventata come una 

grande tavola, nella moltiplicazione di pani e pesci o una tovaglia di erba, dove far 

sedere le persone a piccoli gruppi! La terra da cui Gesù ha preso gli esempi per le sue 

parabole ci aiuta a leggere il vangelo da un altro punto di vista, quello dal basso, dal 

suolo, dal germoglio che spunta. È una prospettiva che può aiutarci a essere umili. 

 

C’è un’alleanza naturale tra il Creatore e il genere umano, che si esprime nella 

tutela e nella trasformazione del Creato. Un patto tra Dio e l’umanità, patto che però 

spesso l’uomo tradisce devastando, depredando, desertificando.  

Termino con un racconto arabo, di grande attualità.  

All’inizio il mondo era un giardino fiorito. Dio creando l’uomo gli disse:” Ogni 

volta che compirai un’azione cattiva io farò cadere sulla terra un granello di sabbia, 

Gli uomini non ci fecero caso. Che cosa avrebbero significato, cento, mille granelli di 

sabbia in un immenso giardino fiorito? Passavano gli anni e le azioni cattive degli 

uomini aumentavano; torrenti di sabbia invasero il mondo. Nacquero così i deserti 

che di giorno in giorno diventarono sempre più grandi. E Dio continua ancor oggi ad 

ammonire gli uomini dicendo loro: “ non riducete il mio giardino fiorito a un 

immenso deserto”.  
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