III. 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», 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».
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.

