2° Incontro
Solista e Tutti

Dio fece il cielo e la terra e poi sorrise… e noi con lui
Salmo 136,1-9

Rendete grazie al Signore perché è buono,
Rendete grazie al Dio degli dèi,
Rendete grazie al Signore dei signori,
Lui solo ha compiuto grandi meraviglie,
Ha creato i cieli con sapienza,
Ha disteso la terra sulle acque,
Ha fatto le grandi luci,
Il sole, per governare il giorno,
La luna e le stelle, per governare la notte,
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 Gesù aveva detto: Dalle loro opere li riconoscerete. Noi conosciamo Dio dalle sue opere:
sia quelle del creato, sia quelle della storia. Ora ci stiamo ponendo di fronte alla
creazione e dalle creature possiamo ‘riconoscere’ e lodare il Creatore.


Noi davanti al creato

La creazione è certamente sette volte buona e bella. Ma le cose sono belle e buone
innanzitutto in se stesse, non in quanto suscitano e colmano i nostri desideri, anzi
proprio
perché sono buone e belle in se stesse, suscitano e colmano i nostri desideri.
Oltre la bellezza delle cose c'è la bellezza dell'amore.
Le cose create sono belle e buone perché non tradiscono, perché dentro e dietro loro
c'è l'amore di Dio che le dona. Le cose sono segni, concrezioni dell'amore di Dio.
Come non c'è un legame necessario tra il valore intrinseco di un oggetto-dono che
ricevo e il valore dell'amore della persona che me lo ha donato, allo stesso modo
l'oggetto creato non è partecipazione alla bellezza di Dio, ma segno del suo amore.
Nel mondo del disincanto posso benissimo esaurire la mia esperienza nella fruizione
dell'oggetto bello (può essere la musica, la poesia, l'amicizia, un tramonto...).
Ma non posso rimanere prigioniero di questa dimensione. Se passo ad un'altra
dimensione, alla dimensione religiosa o di fede, è perché scopro che in quella poesia, in
quell'amicizia, in quel tramonto, in tutto ciò che vivo c'è un amore che conferisce
senso.

Due solisti:
1- Dio creò la luce e disse: Che bello! Dio creò il cielo e disse: Che bello!
E la luce vibrò e fece eco: Che bello! Dio diede vita al mare e agli oceani ed esclamò: E'
straordinario! E la luce e il cielo ripeterono stupiti: E' veramente straordinario!
2- Dio forgiò il sole e le stelle ed urlò: Che splendore!
E il mare e gli oceani ondeggiarono per approvare: Che splendore!
Dio plasmò gli alberi e le foreste e disse: Che incanto!

E il sole e le stelle e le galassie luccicarono annunziando: Che incanto!
Dio diede esistenza agli animali, agli uccelli, ai pesci, ai rettili e respirò: Quanto son
belli! E gli alberi e le foreste fremettero di gioia: Quanto son belli!
1- Dio guardò gli esseri creati e chiese loro: c'è ancora qualcosa di bello da creare?
Ed essi risposero: Eh no! Con noi hai raggiunto il massimo!
Dio guardò il creato e guardò se stesso, si mise all'opera,
formò l'uomo e disse: Che splendore! Che meraviglia! Che realtà stupenda!
E gli animali saltellarono, gli uccelli danzarono, i pesci sgusciarono e i rettili saltarono
E si udì un immenso grido gioioso: Che splendore! Che meraviglia! Che realtà stupenda!
2- Dio pensò al suo capolavoro! L'UOMO!
E il Figlio venne sulla terra, e - per vivere con noi - si chiuse nel grembo di una donna.
Il Padre con lo Spirito esultò dicendo: E' stupendo e meraviglioso!
E gli angeli cantarono a squarciagola: Gloria, gloria, alleluia, alleluia!!!!!
 Nel salmo 136, che abbiamo pregato, si loda Dio per tutti i suoi interventi: dalla creazione
alla liberazione di Israele. Ma il salmo si dilata a cantare il gesto della sollecitudine
universale di Dio, che "dà il pane ad ogni uomo". Il pane della tavola, dato e condiviso, è
il punto di arrivo nella quotidianità, di tutta la bontà e bellezza della creazione e della
liberazione. In questo salmo si contempla la bellezza che sta dietro-dentro le cose.
 "Svegliati mio cuore, sveglierò l'aurora" si dice nei salmi 57 e 108. Come è possibile
svegliare l'aurora, se è l'aurora che ci sveglia? Il rapporto biblico col mondo non parte
dal mondo ma parte da Dio. E' la parola di Dio che sveglia e costituisce il nostro cuore, il
nostro centro decisionale, ed è il nostro cuore, svegliato dalla parola di Dio, che sveglia e
fa cantare il mondo.


Un ‘estetica’ biblica?



Tutta la Creazione edificata da Dio è come un cartello segnaletico che rinvia
incessantemente al Dio-Creatore: I cieli narrano la gloria di Dio, e le opere delle sue mani
annunzia il firmamento (Sm 18, 1). Il Dio invisibile s’è reso visibile nella natura; il Dio
inconoscibile s’è reso conoscibile attraverso la natura; certe persone non hanno
nessuna scusa se non trovano abbastanza ragioni nella natura visibile per credere
nell’esistenza del Dio invisibile.



Stupito dinanzi alla grandezza e alla bellezza del mondo creato da Dio, il bene amato
della saggezza di Dio esclama: Dalla grandezza e dalla bellezza delle creature si può
conoscere, per analogia, il loro Creatore (Sap 13, 5).

 Dio creando l’essere umano, ha fatto il capolavoro, la creatura più grande. Il più
somigliante a Dio, il più vicino affettivamente a Lui. E’ destinato ad essere addirittura suo
figlio.
Tutti Le nostre mani sono un prodigio. Impugnano un pennello e nasce la pittura.
Afferrano uno scalpello e abbiamo la scultura. Manipolano pietre, ferro, calce e
sorgono i monumenti dell'architettura.
Sfiorano le corde di un'arpa, battono i tasti di un pianoforte ed è la magia nella

musica.
Intrecciano con grazia il lino e il cotone e ammiriamo l'arte del ricamo.
Le nostre mani, per la gentilezza con le quali salutano, per la tenerezza con le
quali accarezzano, per la forza che sprigionano nel lavoro, per la premura con
cui
intervengono diventano e sono veicolo d'amore.
L'amore è il perno su cui ruota l'universo. E' per l'amore che splende la primavera.
E' per l'amore che nascono i fiori. Se non ci fosse l'amore la terra sarebbe un
deserto, la vita si spegnerebbe, gli uccelli non farebbero il nido, l'uomo
rimarrebbe nella solitudine. Usiamo le nostre mani per spandere gesti d'amore.

Preghiamo insieme
Tutti Altissimo, Onnipotente Buon Signore, tue sono la lode, la gloria, l’onore ed ogni
benedizione.
A te solo Altissimo, si addicono e nessun uomo è degno di pronunciare il tuo nome.
Tu sia lodato, mio Signore, insieme a tutte le creature specialmente il fratello sole, il
quale è la luce del giorno, e tu attraverso di lui ci illumini.
Ed esso è bello e raggiante con un grande splendore: simboleggia te, Altissimo.
Tu sia lodato, o mio Signore, per sorella luna e le stelle: in cielo le hai formate, chiare
preziose e belle.
Tu sia lodato, mio Signore, per fratello vento, e per l’aria e per il cielo; quello nuvoloso e
quello sereno e ogni tempo tramite il quale dai sostentamento alle creature.
Tu sia lodato, mio Signore, per sorella acqua, la quale è molto utile e umile, preziosa e
pura.
Tu sia lodato, mio Signore, per fratello fuoco, attraverso il quale illumini la notte. E’
bello, giocondo, robusto e forte.
Tu sia lodato, mio Signore, per nostra sorella madre terra, la quale ci dà nutrimento, ci
mantiene e produce diversi frutti con fiori colorati ed erba.
Tu sia lodato, mio Signore, per quelli che perdonano in nome del tuo amore e
sopportano malattie e sofferenze.
Beati quelli che le sopporteranno in pace, perché saranno incoronati.
Tu sia lodato, mio Signore, per la nostra morte corporale, dalla quale nessun uomo
vivente può scappare: guai a quelli che moriranno mentre sono in situazione di peccato
mortale.
Beati quelli che la troveranno mentre stanno rispettando le tue volontà, perché la
seconda morte, non farà loro male.
Lodate e benedite il mio Signore, ringraziatelo e servitelo con grande umiltà.
(preghiere personali)

