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I racconti delle origini:
Vangelo della creazione
Una lettura di Genesi 1 – 2
nella prospettiva dell’ecologia integrale
L’articolo propone una lettura di Genesi 1 – 2 alla luce dell’enciclica Laudato si’ e della prospettiva dell’ecologia integrale. I
due racconti della creazione sono capaci di veicolare un messaggio universale che può nutrire la riﬂessione degli uomini
e delle donne di oggi. In particolare, le narrazioni delle Origini
permettono di leggere più in profondità quelle che sono le
dinamiche fondamentali della relazione con Dio, con il prossimo e con la terra (LS 66).
This article proposes a reading of Genesis 1 – 2 in the light of
the encyclical Laudato si’ and from the perspective of integral
ecology. The two tales of creation are capable of conveying a
universal message that can enhance the reﬂection of men and
women today. In particular, the narratives of the Origins allow
us to read more deeply what are the fundamental dynamics of
the human relationship with God, with our neighbour and with
the earth itself (LS 66).

N

ell’enciclica Laudato si’ papa Francesco parla di «una ecologia integrale, che comprenda chiaramente le dimensioni umane e sociali» (LS 137), cioè «un’ecologia che, nelle sue diverse
dimensioni, integri il posto speciﬁco che l’essere umano occupa in questo mondo e le sue relazioni con la realtà che lo circonda» (LS 15). Nella
parola ecologia è contenuta la parola greca ɍᚮɈɍɑ, «casa». La casa comune è, pertanto, quel tessuto che permette a ogni vivente di fruttiﬁcare,
moltiplicarsi e riempire la terra secondo il comando divino contenuto
in Gen 1,22.28. L’essere umano è invitato a intendere se stesso non più
come una monade, chiusa nella propria autonomia e autoreferenzialità,
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