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[trascritta verbatim - non revisionata dall’autore]

Sia lodato Gesù Cristo.
Quest'anno a settembre la nostra Messa del Padre Celeste cade nella Giornata
dedicata alla custodia e alla salvaguardia del Creato. Questa giornata di preghiera è
stata pensata e voluta soprattutto dalla Chiesa ortodossa perché il primo settembre
è il Capodanno liturgico ortodosso, il Capodanno ecclesiastico, e anche la Chiesa
cattolica romana vi ha aderito; quindi, è una preghiera per il Creato di tipo
ecumenico, che unisce la Chiesa cattolica, la Chiesa ortodossa e tutte le Chiese
europee.

Parliamo di “Creato”, non parliamo di “natura” o di “terra”. Queste ultime due
parole sono tipiche dei laici e dei politici che parlano di “ecologia”, che qualche volta
è arrivata a sostituire la teologia; che parlano di “Pachamama”, che è un idolo, quindi
l’idolatria della “Madre terra”. Sì parliamo di “natura” e di “terra”, ma non è questa la
nostra impostazione; parliamo di “Creato”. La parola “Creato” richiama la nostra fede
nel Dio Creatore del Creato, nel Dio che è Padre delle creature.
Questo ci spinge anzitutto a chiedere perdono a Dio di tanti peccati e di tanti vizi
commessi proprio contro Dio e contro la Sua Creazione. Pensiamo anche solo
all'inquinamento dell'aria, dell'acqua, dei campi; pensiamo all'accaparramento
egoistico, allo sfruttamento delle risorse naturali e ambientali che dovrebbero essere
risorse per tutti gli uomini, per tutta l'umanità.
L’avere rispetto e l’avere anche passione per la cura del Creato ci fa superare le
gravi crisi ecologiche che viviamo in questo momento, le crisi del pianeta; ci fa
operare una conversione ecologica, soprattutto da parte dei governi e dei popoli, che
devono pensare al bene comune e a non rovinare quella che è la terra, la natura, il
Creato; ci fa vivere in comunione fraterna con tutti gli uomini. Infatti, tutti sono
creature e tutti vivono su questo mondo creato e dobbiamo considerare anche che
ogni cosa del Creato ci deve dare questo senso di fraternità fondamentale; come
San Francesco diceva “frate sole, sorella luna, sorella acqua, frate vento…”, tutto un
vedere una fraternità universale, che dobbiamo sentire proprio anche pensando a
tutto ciò che Dio ha creato. Questo ci fa anche custodire e migliorare l'opera
creatrice di Dio.

Oggi allora guardiamo a Dio Creatore, al “Padre Creatore del cielo e della
terra” come diciamo nel Credo, perché il nostro Dio, il Dio della rivelazione, lo
dobbiamo considerare così come ce l'ha rivelato Gesù: quindi, un Padre che è sì
Creatore ma che come Padre ama le Sue creature naturali come se tutte queste
creature fossero generate da Lui. Generate dal Suo amore oltre che dalla Sua
onnipotenza. Quindi, tutte le cose sono fatte con l'amore di Dio, dall'amore di Dio, di
Dio Padre, sono cresciute e coltivate con l'amore paterno e materno di Dio.
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Dobbiamo vedere così, avere questa visione molto religiosa di questa realtà del
Creato che oggi in particolare noi vogliamo considerare per pregare per questa
realtà in cui viviamo, di cui siamo parte come creature di Dio.

I Salmi cantano l'amore di Dio, un amore gioioso e amoroso, per tutte le
creature, per tutti gli esseri viventi. Nel dare la vita, Dio è Padre che ama il Suo
creato e quindi ha cura, una cura fedele di ogni cosa, di ogni essere vivente: cura la
loro bellezza, la loro vita, la loro salute. Quindi, l'amore creatore del Padre diventa
anche bontà conservatrice, protettrice, guaritrice della Creazione e delle creature.
Se la natura è frutto oltre che dell'onnipotenza di Dio anche dell'amore e della bontà
di Dio Padre, allora dobbiamo concludere la nostra visione della natura con quella
frase che si ripete per ben sette volte nella Genesi dopo ogni opera creatrice di Dio
[Gen 1]: “Dio vide che era cosa buona”, tutto quello che Lui creava “era cosa molto
buona”. Allora, tutto ciò che Dio ha creato dobbiamo vederlo proprio come una cosa
bella, buona e sana.
È opera piena dell’onnipotenza, della bontà e in particolare della sapienza,
dell'ordine, dell'armonia prima di tutto nel suo essere, proprio nell'essere creaturale.

Voi direte che è una cosa scontata… ma oggi questo non è tanto scontato
perché c'è e sta avanzando la teoria assurda del “trans”. “Trans” cosa vuol dire?
Vuol dire negare la natura creata da Dio, è un'assurda e delirante teoria della
transessualità, il mito impossibile della transizione del sesso. Si arriva al punto di
considerare “transfobici” quelli che sono contrari a questa teoria, anzi addirittura a
condannare quelli che sostengono la verità e la realtà della Creazione, per esempio:
la diversità sessuale, la differenza e la complementarietà dei sessi biologici e
psicologici creati da Dio Padre.
Dobbiamo stare attenti perché queste idee ci sono anche nella politica, vorrebbero
proporle e sono manifestazioni e imposizioni di una neolingua, la lingua del “trans”,
queste parole nuove che sono basate su pensieri come dogmi assurdi e
antiscientifici, folli e anche crudeli nello stesso tempo perché ingannano tante
persone, soprattutto giovani, a cui dicono “puoi cambiare il sesso se vuoi”, magari
con operazioni terribili e con bombardamenti di medicine e di pillole veramente
devastanti. Eppure ci sono adesso anche queste cose.

Quindi, tutto ciò che Dio ha creato è bello e buono anzitutto nel suo essere,
che dobbiamo vedere e rispettare con verità e realtà.
Ma anche è bello e buono nel suo divenire, nel suo evolversi. Tocca a noi rispettare
queste bellezze e questa salute della natura creata e adeguarci alla sua evoluzione,
al suo movimento, rispettare il suo sviluppo, studiare e adattarci ai cambiamenti,
anche quelli naturali, ai mutamenti climatici o alle varianti, per esempio: il giorno e la
notte va rispettato, le varie stagioni, i tempi, i luoghi, le piogge, il sole.
Ma anche le cose che sono in movimento e in assestamento e che potrebbero
anche danneggiarci se non stiamo attenti, per esempio: gli uragani, i tifoni, le
inondazioni, le siccità, l’aridità, i terremoti. Tutto è natura bella, buona, sapiente e
costruttiva, ma la dobbiamo capire e la dobbiamo assecondare in un certo senso.
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La Genesi ci dice anche che creando, dieci volte “Dio disse … e la cosa fu”: cioè in
ogni creatura c'è una Parola di Dio. “Dalla Parola del Signore furono fatti i cieli e la
terra”, dice il Salmo [Sal 33].
Vuol dire allora che nella natura non c'è il caos irrazionale, ma c'è il cosmos
razionale: c'è una Parola divina, una Sapienza, un'intelligenza divina, una ragione,
una razionalità che sorregge e regola tutto l'universo nel suo evolversi.

La scienza, anche quella matematica e astronomica, ci conferma e studia
questa razionalità creaturale di Dio, per cui noi ci dobbiamo adeguare, dobbiamo
comprendere le ragioni e i movimenti di questa sapienza della natura creata… ne
abbiamo tanto bisogno.
Se non lo facciamo per egoismo, per ignoranza, per profitto, per interesse, per
pigrizia, per irresponsabilità, soprattutto questo da parte dei politici, allora possono
succedere delle tragedie e delle catastrofi, come quelle dei terremoti, delle alluvioni,
delle carestie, delle pestilenze, delle epidemie. In questi casi non si può dare la
colpa a Dio, come qualcuno fa. Il Signore non è il capro espiatorio, non è l'imputato
delle siccità, delle epidemie, delle alluvioni, etc.
Per esempio, non è il terremoto che uccide, perché è un fenomeno naturale,
normale, che deve succedere nella natura, nel mondo stesso, nella nostra terra; è
l'uomo che uccide, perché non rispetta la natura, perché non si adegua alla natura -
per esempio, costruendo delle abitazioni antisismiche. È semplicissimo questo
ragionamento: la natura ha le sue evoluzioni, siamo noi che dobbiamo capirla perché
c'è la razionalità di Dio in queste cose e, quindi, eventualmente in casi di difficoltà e
di tragedia dobbiamo prevenire, dobbiamo metterci in difesa, prepararci a queste
evoluzioni. L'uomo, invece, vorrebbe dominare, vorrebbe sottomettere la natura ai
propri egoismi e ai propri interessi senza rispetto dell'evoluzione della natura: qui sta
l’errore, il peccato verso la natura creata da Dio, da Dio Padre.

Venendo al Vangelo di oggi, noi vediamo un Gesù che ammira la natura, ne
trae spunti per predicare la Provvidenza di Dio e la cura amorosa del “Padre che
nutre gli uccelli del cielo, che veste i gigli del campo”.
Anche noi dobbiamo contemplare, apprezzare e rispettare la bellezza, l'ordine,
l'equilibrio, la salute della natura creata dal Padre Celeste e dobbiamo evitare il
consumismo, lo sfruttamento eccessivo, l’inquinamento, lo sperpero, il
danneggiamento delle cose. Dobbiamo trattare sempre con cura e in modo
scientifico, quasi biologico, ecologico il Creato nel quale viviamo.

Ma soprattutto dobbiamo avere rispetto e cura per la nostra natura umana,
non solo quella spirituale e psicologica, ma anche quella fisica e corporale.
Per esempio, è proprio Gesù che nel Vangelo non ci vuole ansiosi, non ci vuole
preoccupati, strapazzati, esauriti, stremati, distrutti, perché spesso siamo gente così,
che strafà, che non vive bene, che pretende troppo da se stessa e dagli altri, che
non si accontenta, non si limita, non agisce con misura, con saggezza, con calma,
con tranquillità, soprattutto con fede. E poi così arrivano i guai, arrivano le malattie,
le sofferenze, i dolori dovuti a questi stress, a questi eccessi, a questa fretta, a
questa frenesia del fare, al troppo che è sempre smisurato - pensiamo soltanto alla
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bulimia o all’anoressia - sia nei nostri impegni, nelle attività del lavoro e nei nostri
doveri nella nostra esistenza quotidiana e nel nostro nutrimento quotidiano sia nelle
attività degli hobby, del tempo libero e del divertimento.

Questo vale per noi e deve valere anche per quelli che vivono con noi, ce lo
insegna San Benedetto. Nella regola dei conventi benedettini vige questa virtù che
San Benedetto chiama “la virtù della discretio”, la “discrezione” diciamo noi in
italiano. La discrezione è una saggia moderazione, è una giusta misura, è un sano
equilibrio.
San Benedetto considerava la discrezione come la madre di tutte le virtù, una madre
capace di evitare nei conventi lo stress, la stanchezza, il disordine, la malattia,
l'esaurimento, la tristezza, lo sconforto, il mugugno, la lamentela, l’insoddisfazione…
come sono brutti questi sentimenti, perché ci sono queste cose? Perché manca la
discretio, la discrezione, ed ecco dunque il vizio della scontentezza che impedisce di
vivere bene, di lavorare bene, di stare bene, di comportarsi bene con gli altri in
particolare.
Questa virtù della discrezione la dobbiamo mettere anche noi nella nostra vita, la
dobbiamo coltivare anche nelle nostre famiglie perché siano famiglie sane e felici, in
armonia con la natura creata da Dio e soprattutto anche in unione con il Padre
Creatore e buono.
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