II. LA SAPIENZA DEI RACCONTI BIBLICI
65. Senza riproporre qui l’intera teologia della Creazione, ci chiediamo che cosa ci dicono i grandi
racconti biblici sul rapporto dell’essere umano con il mondo. Nel primo racconto dell’opera creatrice nel
libro della Genesi, il piano di Dio include la creazione dell’umanità. Dopo la creazione dell’uomo e
della donna, si dice che «Dio vide quanto aveva fatto, ed ecco, era cosa molto buona» (Gen 1,31). La
Bibbia insegna che ogni essere umano è creato per amore, fatto ad immagine e somiglianza di Dio (cfr
Gen 1,26). Questa affermazione ci mostra l’immensa dignità di ogni persona umana, che «non è soltanto
qualche cosa, ma qualcuno. È capace di conoscersi, di possedersi, di liberamente donarsi e di entrare in
comunione con altre persone». San Giovanni Paolo II ha ricordato come l’amore del tutto speciale che il
Creatore ha per ogni essere umano «gli conferisce una dignità infinita». Coloro che s’impegnano nella
difesa della dignità delle persone possono trovare nella fede cristiana le ragioni più profonde per tale
impegno. Che meravigliosa certezza è sapere che la vita di ogni persona non si perde in un disperante
caos, in un mondo governato dalla pura casualità o da cicli che si ripetono senza senso! Il Creatore può
dire a ciascuno di noi: «Prima di formarti nel grembo materno, ti ho conosciuto» (Ger 1,5). Siamo stati
concepiti nel cuore di Dio e quindi «ciascuno di noi è il frutto di un pensiero di Dio. Ciascuno di noi è
voluto, ciascuno è amato, ciascuno è necessario».
66. I racconti della creazione nel libro della Genesi contengono, nel loro linguaggio simbolico e
narrativo, profondi insegnamenti sull’esistenza umana e la sua realtà storica. Questi racconti
suggeriscono che l’esistenza umana si basa su tre relazioni fondamentali strettamente connesse: la
relazione con Dio, quella con il prossimo e quella con la terra. Secondo la Bibbia, queste tre relazioni
vitali sono rotte, non solo fuori, ma anche dentro di noi. Questa rottura è il peccato. L’armonia tra il
Creatore, l’umanità e tutto il creato è stata distrutta per avere noi preteso di prendere il posto di Dio,
rifiutando di riconoscerci come creature limitate. Questo fatto ha distorto anche la natura del mandato di
soggiogare la terra (cfr Gen 1,28) e di coltivarla e custodirla (cfr Gen 2,15). Come risultato, la relazione
originariamente armonica tra essere umano e natura si è trasformato in un conflitto (cfr Gen 3,17-19).
Per questo è significativo che l’armonia che san Francesco d’Assisi viveva con tutte le creature sia stata
interpretata come una guarigione di tale rottura. San Bonaventura disse che attraverso la riconciliazione
universale con tutte le creature in qualche modo Francesco era riportato allo stato di innocenza
originaria.[40] Lungi da quel modello, oggi il peccato si manifesta con tutta la sua forza di distruzione
nelle guerre, nelle diverse forme di violenza e maltrattamento, nell’abbandono dei più fragili, negli
attacchi contro la natura.
67. Noi non siamo Dio. La terra ci precede e ci è stata data. Ciò consente di rispondere a un’accusa
lanciata contro il pensiero ebraico-cristiano: è stato detto che, a partire dal racconto della Genesi che
invita a soggiogare la terra (cfr Gen 1,28), verrebbe favorito lo sfruttamento selvaggio della natura
presentando un’immagine dell’essere umano come dominatore e distruttore. Questa non è una corretta
interpretazione della Bibbia come la intende la Chiesa. Anche se è vero che qualche volta i cristiani
hanno interpretato le Scritture in modo non corretto, oggi dobbiamo rifiutare con forza che dal fatto di
essere creati a immagine di Dio e dal mandato di soggiogare la terra si possa dedurre un dominio
assoluto sulle altre creature. È importante leggere i testi biblici nel loro contesto, con una giusta
ermeneutica, e ricordare che essi ci invitano a «coltivare e custodire» il giardino del mondo (cfr Gen
2,15). Mentre «coltivare» significa arare o lavorare un terreno, «custodire» vuol dire proteggere, curare,
preservare, conservare, vigilare. Ciò implica una relazione di reciprocità responsabile tra essere umano e
natura. Ogni comunità può prendere dalla bontà della terra ciò di cui ha bisogno per la propria
sopravvivenza, ma ha anche il dovere di tutelarla e garantire la continuità della sua fertilità per le
generazioni future. In definitiva, «del Signore è la terra» (Sal 24,1), a Lui appartiene «la terra e quanto
essa contiene» (Dt 10,14). Perciò Dio nega ogni pretesa di proprietà assoluta: «Le terre non si potranno
vendere per sempre, perché la terra è mia e voi siete presso di me come forestieri e ospiti» (Lv 25,23).

