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Agenda
Proverbio
Braghe de tela e melù a setèmber i è piö bù
Pantaloni di tela e meloni a settembre non son più buoni

Luciano Manicardi, priore della Comunità di Bose FOTO FRAU

MOLTE FEDI
La Bibbia e il creato
Manicardi racconta
GIULIO BROTTI

econdo alcuni autori – come lo storico americano
Lynn White Jr. e l’ambientalista tedesco Carl
Amery - «desacralizzando» la natura la Bibbia e il
cristianesimo avrebbero posto le
premesse delle moderne crisi ecologiche: per così dire, da subito Adamo si sarebbe sentito in diritto di
sfruttare senza ritegno la Terra e gli
altri esseri viventi. Le cose stanno
davvero in questo modo, nella visione biblica?
Nel libro della Genesi il racconto
della creazione del mondo e dell’uomo si ripete due volte, con modalità
diverse: nella prima narrazione –
che è stata tuttavia redatta in epoca
piùrecente–bastacheDiocomandi
con autorità perché le creature, in-
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clusa la prima coppia umana, vengano all’essere e si differenzino. Nel
secondo capitolo di Genesi si racconta invece che Dio, dopo aver creato la Terra e il cielo, plasmò l’uomo
con polvere del suolo, soffiò nelle
sue narici un alito di vita e infine lo
collocò nel giardino di Eden, «perché lo coltivasse e lo custodisse».
Avrà appunto come tema «Lo
sguardo di Dio sul mondo: i due raccontidellacreazione»laconferenza
che il biblista Luciano Manicardi
terrà domani sera alle 20,45 nella
chiesa parrocchiale di Boccaleone,
in piazza Santi Pietro e Paolo Apostoli. Dal gennaio del 2017 Manicardi è priore della comunità monasticadiBose.ConlaconferenzadiBoccaleone si aprirà un trittico che la
rassegnadelle Acli «Molte fedi sotto
lo stesso cielo» ha voluto appunto

dedicare a Genesi e alla responsabilità dell’uomo nei confronti del creato; si proseguirà martedì 16 (20.45)
nella chiesa parrocchiale di San Tomaso Apostolo con un dialogo sul
tema «Custodi o padroni?» tra don
Giovanni Nicolini e Vincenzo Balzani, scienziato particolarmente
impegnato in un’attività di divulgazione. Il ciclo si completerà il 23
ottobre, sempre alle 20.45, nella basilica di Sant’Alessandro in Colonna: il climatologo Luca Mercalli affronterà il tema «La creazione tradita. Uno sguardo ai cambiamenti
in atto e alle nostre responsabilità».
Ricordiamo che la partecipazione ai tre incontri è gratuita fino a
esaurimento dei posti disponibili;
prenotazione obbligatoria presso
la sede Acli di via San Bernardino,
59 o mediante il sito moltefedi.it.

