
Ma io che ci faccio qui? 
 
Dio non ha creato il mondo dal nulla, ci dice la Bibbia: dal caos primordiale, Dio con disegno 
sapiente, senza manchevolezze né disordini, trasse l’armonia originaria del cosmo, davanti al quale 
l’uomo prova stupore e incanto. Non dal nulla, ma dal disordine originario, Dio fece scaturire 
moltitudine, ordine, consistenza, bellezza. In una parola il cosmo.  
 
Dio, durante la creazione, si presenta come artefice di realtà concrete: luce, tenebre, astri del cielo, 
animali, piante, fiumi, mari… Ma la realizzazione di cose belle, di tutto ciò che noi chiamiamo 
cultura, musica, arte, poesia, teatro… e poi scienza, medicina, politica, tecnologia….tutto è affidato 
alla creatività dell’uomo, dove la parola “creatività” ha uno spessore e una qualità davvero 
singolari: l’arte, in tutte le sue forme e manifestazioni non è, infatti, un’imitazione dell’opera di 
Dio, ma un passo avanti rispetto alla creazione. Ed è Dio che mette in moto tutto questo, perché lo 
vuole: paradossalmente, Dio ha dato all’uomo il compito, per così dire, di superarlo. Creato ad 
immagine e somiglianza di Dio, l’uomo è chiamato a condividere con lui il dominio sulla natura, 
sprigionandone le risorse attraverso il susseguirsi dei secoli. L’esercizio della libertà, del pensiero 
critico, del giudizio, delle decisioni dell’uomo, stanno sotto il segno della collaborazione in vari 
modi all’opera del Creatore: trarre fuori la realtà da dove si trova (caos) e orientarla con sempre 
maggiore forza e potenza verso il più e il meglio (cosmo).  
 
Il mondo, infatti, non è stato inventato da Dio perché rimanesse identico a quello dei giorni della 
creazione e nemmeno il cattivo uso delle trasformazioni a cui siamo costretti ad assistere deve far 
dimenticare quell’avvio al mutamento insito nella benedizione della Genesi: “Siate fecondi e 
moltiplicatevi, riempite la terra e soggiogatela e dominate sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo 
e su ogni essere vivente che striscia sulla terra” (Gn 1,28).  
 

Perciò gli uomini e le donne non cesseranno di cercare, nei mutamenti del tempo in cui vivono, i 
segni di quel movimento che fu impresso nella creazione e mantenuto durante l’Alleanza e del 
quale essi devono sentirsi responsabili, non spettatori o vittime. Ciò comporta la coscienza di essere 
a servizio del mondo. Il mondo, non un immaginario e prematuro cielo, è il luogo del nostro agire.  

 
Non temiamo dunque il giudizio per gli eventuali sbagli del nostro stare al mondo, ma piuttosto per 
la scelta, del resto vana, di tirarcene fuori. 

 
 

Primo incontro – corso animatori – 
vicaria di Serra de’ Conti 



Ecco cosa ci faccio qui:  
perché Dio conta su di me 

 

 
E frequento il corso-animatori per… non essere fra i deficienti 

che hanno smarrito i progetti!!!! 
 


