
 

DESERTO DI PREGHIERA E MEDITAZIONE 
 

 
La bellezza, contemplata da sempre 

  

Il concetto di bellezza ha attraversato tutta la storia 
dell’Occidente e dell’Oriente. La sua elaborazione è 
sempre stata al centro del pensiero filosofico e 
teologico, sin dall’inizio della nostra civiltà. È sufficiente 
pensare al mondo greco, dove il termine kalós significa 
allo stesso tempo “bello” e “buono”, in un’inseparabilità 
tra etica ed estetica. La parola “bellezza” è centrale 
anche nei testi biblici. Nel libro di Genesi – in cui il 
momento della creazione è concepito come una vittoria 
della forma sull’informe, su ciò che non ha vita, su tutto 
quanto si presenta come indifferenziato e indistinto – 
Dio, separando i diversi elementi del mondo, la luce 
dalle tenebre, il secco dall’umido e popolando la terra 
di vegetali e di animali, per creare alla fine l’uomo e la 
donna, si compiace della propria creazione.  Da  un 
caos  senza  vita si giunge in questo modo a un cosmo  

fecondo. 
Per sei volte risuona la frase: «Dio vide che era cosa 
buona». Per l’uomo e per la donna, il testo sottolinea: 
«Dio vide che era cosa molto buona». Come già kalós, 
il termine ebraico tov, utilizzato per esprimere la 
meraviglia del creatore, ricopre entrambi i significati di 
bello e di buono, a significare che bontà e bellezza 
sono costitutive della creazione. La visione del creato 
diventa così un’epifania della bellezza che affascina lo 
stesso Creatore. È un’esperienza di stupore che 
sorprende, come quando ci troviamo di fronte a 
qualcosa “altro da noi” che, venendoci incontro, ci 
interroga, ci interpella. È fonte di meraviglia, occasione 
di lode, in cui gioiamo della bellezza di un oggetto che 
si porge alla nostra visione. La creazione diventa 
occasione di contemplazione, che invita a una risposta. 

 

 
 
Genesi 1,1-2,4 
 

In principio Dio creò il cielo e la terra. La terra era informe e deserta e le tenebre ricoprivano l'abisso e lo 
spirito di Dio aleggiava sulle acque.  
Dio disse: «Sia la luce!». E la luce fu. Dio vide che la luce era cosa buona e separò la luce dalle tenebre e 
chiamò la luce giorno e le tenebre notte. E fu sera e fu mattina: primo giorno. 
Dio disse: «Sia il firmamento in mezzo alle acque per separare le acque dalle acque». Dio fece il 
firmamento e separò le acque, che sono sotto il firmamento, dalle acque, che son sopra il firmamento. E 
così avvenne. Dio chiamò il firmamento cielo. E fu sera e fu mattina: secondo giorno. 
Dio disse: «Le acque che sono sotto il cielo, si raccolgano in un solo luogo e appaia l'asciutto». E così 
avvenne. Dio chiamò l'asciutto terra e la massa delle acque mare. E Dio vide che era cosa buona. E Dio 
disse: «La terra produca germogli, erbe che producono seme e alberi da frutto, che facciano sulla terra 
frutto con il seme, ciascuno secondo la sua specie». E così avvenne: la terra produsse germogli, erbe che 
producono seme, ciascuna secondo la propria specie e alberi che fanno ciascuno frutto con il seme, 
secondo la propria specie. Dio vide che era cosa buona. E fu sera e fu mattina: terzo giorno.  
Dio disse: «Ci siano luci nel firmamento del cielo, per distinguere il giorno dalla notte; servano da segni 
per le stagioni, per i giorni e per gli anni e servano da luci nel firmamento del cielo per illuminare la terra». 
E così avvenne: Dio fece le due luci grandi, la luce maggiore per regolare il giorno e la luce minore per 
regolare la notte, e le stelle. Dio le pose nel firmamento del cielo per illuminare la terra e per regolare 
giorno e notte e per separare la luce dalle tenebre. E Dio vide che era cosa buona. E fu sera e fu mattina: 
quarto giorno.  
Dio disse: «Le acque brulichino di esseri viventi e uccelli volino sopra la terra, davanti al firmamento del 
cielo». Dio creò i grandi mostri marini e tutti gli esseri viventi che guizzano e brulicano nelle acque, secondo 
la loro specie, e tutti gli uccelli alati secondo la loro specie. E Dio vide che era cosa buona. Dio li benedisse: 
«Siate fecondi e moltiplicatevi e riempite le acque dei mari; gli uccelli si moltiplichino sulla terra». E fu sera 
e fu mattina: quinto giorno.  
Dio disse: «La terra produca esseri viventi secondo la loro specie: bestiame, rettili e bestie selvatiche 
secondo la loro specie». E così avvenne: Dio fece le bestie selvatiche secondo la loro specie e il bestiame 
secondo la propria specie e tutti i rettili del suolo secondo la loro specie. E Dio vide che era cosa buona. 
E Dio disse: «Facciamo l'uomo a nostra immagine, a nostra somiglianza, e domini sui pesci del mare e 
sugli uccelli del cielo, sul bestiame, su tutte le bestie selvatiche e su tutti i rettili che strisciano sulla terra».  
Dio creò l'uomo a sua immagine; a immagine di Dio lo creò; maschio e femmina li creò. Dio li benedisse e 
disse loro: «Siate fecondi e moltiplicatevi, riempite la terra; soggiogatela e dominate sui pesci del mare e 
sugli uccelli del cielo e su ogni essere vivente, che striscia sulla terra».  
Poi Dio disse: «Ecco, io vi do ogni erba che produce seme e che è su tutta la terra e ogni albero in cui è il 
frutto, che produce seme: saranno il vostro cibo. A tutte le bestie selvatiche, a tutti gli uccelli del cielo e a 
tutti gli esseri che strisciano sulla terra e nei quali è alito di vita, io do in cibo ogni erba verde». E così 
avvenne. Dio vide quanto aveva fatto, ed ecco, era cosa molto buona. E fu sera e fu mattina: sesto giorno. 
Così furono portati a compimento il cielo e la terra e tutte le loro schiere. Allora Dio, nel settimo giorno 
portò a termine il lavoro che aveva fatto e cessò nel settimo giorno da ogni suo lavoro. Dio benedisse il 
settimo giorno e lo consacrò, perché in esso aveva cessato da ogni lavoro che egli creando aveva 
fatto. Queste le origini del cielo e della terra, quando vennero creati.  
 
 
 
 



La creazione rivela la bellezza del creatore 
 
Riferirsi alla creazione significa mutare lo sguardo che 
portiamo sulle realtà che ci circondano, significa 
considerare l’intima connessione tra i vari elementi del 
cosmo, le strette relazioni tra le diverse parti […]  “tutto 
è in relazione”, “tutto è collegato”. Nessun aspetto della 
vita può essere estrapolato dal suo contesto 
[…] La bellezza va dunque contestualizzata nella 
prospettiva ampia e feconda di una “ecologia integrale” 
che richiede una vera e propria conversione di 
atteggiamenti dell’essere umano verso il mondo.  
[…] «Vivere la vocazione di essere custodi dell’opera di 
Dio è parte essenziale di un’esistenza virtuosa, non 
costituisce qualcosa di opzionale e nemmeno un 
aspetto secondario dell’esperienza cristiana» (LS, n. 
217). Riconoscere la creazione come opera di Dio è il 
primo passo per un’autentica custodia del creato, è una 
vera e propria vocazione. Prendersi cura del creato è 
un’esigenza della vita cristiana, una responsabilità che 
occorre assumere a livello individuale e collettivo. Da 
subito la bellezza è interpretata come qualcosa di 
originario, proprio della natura, appartenendo all’ordine 
della creazione: la bellezza è presente nella creazione, 
in quanto Dio ne è autore […] La creazione è 
intrinsecamente bella, in quanto è un libro che parla 
della potenza di Dio, e va dunque contemplata e lodata. 
Al cuore della creazione siamo chiamati a riconoscere 
il Creatore. La bellezza non è frutto di una conquista 
umana, ma dono. La bellezza è dunque qualcosa di 
fondativo. Non solo, la creazione è sorella e madre, 
bella, accogliente: «Laudato si’, mi’ Signore», cantava 
san Francesco d’Assisi.  
Ciò implica una relazione di reciprocità responsabile tra 
essere umano e natura» (LS, n. 67). L’uomo è “signore 
dell’universo”, in quanto deve esserne «amministratore 
responsabile» (LS, n. 116). 
[…] Ciascun elemento ha un ruolo fondamentale 
nell’accordo della totalità. La casa comune si manifesta 
dunque come una realtà complessa, in cui tutto è posto 
in relazione. Questa articolazione è segno della 
presenza di Dio: «L’insieme dell’universo, con le sue 
molteplici relazioni, mostra al meglio la ricchezza 
inesauribile di Dio» (LS, n. 86). È questa bellezza che il 
Figlio di Dio ha potuto contemplare: «Il Signore poteva 
invitare gli altri ad essere attenti alla bellezza che c’è 
nel mondo, perché Egli stesso era in contatto continuo 
con la natura e le prestava un’attenzione piena di 
affetto e di stupore. Quando percorreva ogni angolo 
della sua terra, si fermava a contemplare la bellezza 
seminata dal Padre suo» (LS, n. 97). 
 
 

La bellezza delle opere umane 
 

La bellezza è tuttavia anche attributo dell’attività umana 
[…] frutto della creatività e del genio umano nei vari 
campi artistici, dalla pittura alla scultura e 
all’architettura, dalla musica alla letteratura […] 
riconoscere la bellezza degli oggetti e delle opere 
realizzate   grazie   alle   innovazioni   conseguite  dalla  
tecno - scienza quando è ben orientata […] permettono 
«di far compiere all’essere umano, immerso nel mondo 
materiale, il “salto” nell’ambito della bellezza» (LS, n. 
103)  che  diviene  anche un salto verso una più piena 

e profonda consapevolezza di sé. 
La bellezza esprime dunque qualcosa di 
profondamente umano e aiuta a uscire da una logica di 
semplice interesse: «Prestare attenzione alla bellezza 
e amarla ci aiuta ad uscire dal pragmatismo 
utilitaristico» (LS, n. 215). Amare la bellezza vuole dire 
affrontare la vita secondo una logica di gratuità, che 
superi qualunque dinamica dettata dal profitto 
economico e dall’interesse personale. Amare la 
bellezza appartiene infatti alla logica della lode e della 
contemplazione verso qualcosa che ci è stato donato e 
per il quale rendiamo grazie. Dove si manifesta questa 
bellezza in modo particolare se non nella città, che 
nasce dall’attività umana? Papa Francesco, dopo 
avere parlato della creazione, riprende dunque la 
dinamica biblica per leggere il rapporto tra la natura e 
la città. Se Genesi ci introduceva nel Paradeisos, nel 
giardino delle origini e della pienezza della relazione tra 
Dio ed essere umano, l’Apocalisse giovannea ci 
consegna la magnifica visione della Gerusalemme 
celeste che discende dal cielo. 
La città segna la meta del viaggio dell’umanità, è la 
casa comune del cielo. Dalla natura si passa a un 
contesto urbano, dunque, inteso come luogo di 
comunione e di fraternità, in cui «La vita eterna sarà 
una meraviglia condivisa, dove ogni creatura, 
luminosamente trasformata, occuperà il suo posto e 
avrà qualcosa da offrire ai poveri definitivamente 
liberati» (LS, n. 243). 

 
 

Una città che sa convivere con la 
creazione 
 

La bellezza è un attributo della città che sa convivere 
con la natura. Tuttavia, nelle città contemporanee 
questi spazi di buona convivenza non sono disponibili 
per tutti, ma sono luoghi di esclusione e di 
emarginazione nei confronti di chi vive invece in zone 
degradate e deteriorate […] La bellezza diventa 
dunque privilegio di pochi e ben presto svanisce se 
l’essere umano non se ne prende cura. 
 […] Accanto al rispetto della natura occorre infatti 
salvaguardare il patrimonio storico-artistico e culturale 
di una città, in modo tale che le sue diverse identità 
possano essere custodite e preservate. Occorre 
integrare la storia e prestare attenzione alle identità 
culturali incluse le culture locali, espressione di una 
matrice più popolare che sarebbe erroneo considerare 
con sufficienza contro la tentazione di distruggere 
quanto esiste per far posto a nuove città ideate e 
realizzate seguendo un’ideale ispirato all’ecologia: 
«Bisogna integrare la storia, la cultura e l’architettura di 
un determinato luogo, salvaguardandone l’identità 
originale. Perciò l’ecologia richiede anche la cura delle 
ricchezze culturali dell’umanità nel loro significato più 
ampio. In modo più diretto, chiede di prestare 
attenzione alle culture locali nel momento in cui si 
analizzano questioni legate all’ambiente, facendo 
dialogare il linguaggio tecnico-scientifico con il 
linguaggio popolare […] Non si tratta dunque 
semplicemente di conservare dei monumenti, la cultura 
va intesa in senso partecipativo, attivo, va ripensata 
globalmente   in   un   rapporto   tra   essere  umano  e  

   ambiente.  



Per questo sviluppo armonico della città nella natura 
occorre un cambiamento dei nostri paradigmi 
tradizionali, in un’integrazione tra ecologia e giustizia 
sociale.  
Per un «progetto di pace, bellezza e pienezza» (LS, n. 
53), un approccio ecologico non può infatti fare a meno 
di diventare un approccio sociale, in cui la giustizia 
occupa un ruolo centrale.  
Papa Francesco fa emergere come in realtà non si 
possa parlare di bellezza senza una giustizia sociale 
che ascolti il gemito della terra e il grido dei poveri: «Ma 
oggi non possiamo fare a meno di riconoscere che un 
vero approccio ecologico diventa sempre un approccio 
sociale, che deve integrare la giustizia nelle discussioni 
sull’ambiente, per ascoltare tanto il grido della terra 
quanto il grido dei poveri» (LS, n. 49).  
La constatazione del degrado in cui versa la nostra 
società inevitabile quando si guarda la realtà con 
onestà non deve tradursi nella sfiducia e nella 
rassegnazione, perché è ancora possibile lavorare e 
collaborare per migliorare e custodire quanto abbiamo 
ricevuto in dono, nella consapevolezza che «Non 
esistono     sistemi    che    annullino     completamente  
 

l’apertura al bene, alla verità e alla bellezza» (LS, n. 
205 
 
 

Bellezza di Dio 
 

La chiave interpretativa per riconoscere la bellezza è 
dunque prima di tutto teologica: «La fede ci permette di 
interpretare il significato e la bellezza misteriosa di ciò 
che accade» (LS, n. 79) Il termine “bellezza” è dunque 
riferito a varie dimensioni, dalla natura prima, all’essere 
umano e alle  sue opere poi, ai progetti di pace 
realizzati nel corso della storia. 
Tuttavia, la bellezza è innanzitutto attributo di Dio, in 
quanto ogni altra bellezza viene da Dio che ne è 
l’Autore. Se prima di tutto la bellezza è una realtà di cui 
prendersi cura, diventa poi una realtà che gli esseri 
umani stessi possono seminare. L’uomo, partendo dal 
riconoscimento della bellezza del creato giunge al 
riconoscimento della presenza di Dio al cuore stesso 
della creazione. La bellezza rivela infatti primariamente 
l’essere di Dio. E nella bellezza, Dio si rivela 
all’umanità. 

 
Tratto da “La bellezza oltre l’estetica nella Laudato sì” di Andrea Dall’Asta SJ Direttore della Galleria d’arte San Fedele   
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Preghiera per la nostra terra 

Dio Onnipotente, 
che sei presente in tutto l’universo 

e nella più piccola delle tue creature, 
Tu che circondi con la tua tenerezza 

tutto quanto esiste, 
riversa in noi la forza del tuo amore 

affinché ci prendiamo cura 
della vita e della bellezza. 

Inondaci di pace, perché viviamo come fratelli e sorelle 
senza nuocere a nessuno. 

O Dio dei poveri, 
aiutaci a riscattare gli abbandonati 

e i dimenticati di questa terra 
che tanto valgono ai tuoi occhi. 

Risana la nostra vita, 
affinché proteggiamo il mondo e non lo deprediamo, 

affinché seminiamo bellezza 
e non inquinamento e distruzione. 

Tocca i cuori 
di quanti cercano solo vantaggi 
a spese dei poveri e della terra. 

Insegnaci a scoprire il valore di ogni cosa, 
a contemplare con stupore, 

a riconoscere che siamo profondamente uniti 
con tutte le creature 

nel nostro cammino verso la tua luce infinita. 
Grazie perché sei con noi tutti i giorni. 
Sostienici, per favore, nella nostra lotta 

per la giustizia, l’amore e la pace.  
 

 
 

 


