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La radice spirituale dei Nuovi Stili di VitaGenesi
2,9 :"Dio piantò al centro del giardino dell'Eden l'albero della
vita". Il peccato dell’uomo non consiste nell' aver violato una
norma, ma nell'essersi escluso,da parte dell'uomo,da ciò che
quest'albero significava, e cioè Dio stesso e la Vita.E' proprio
questa vita perduta,di cui l'uomo ha una disperata nostalgia,che
Cristo è venuto a restituirci : "Io sono venuto perché abbiano la
vita,e l'abbiano in abbondanza" ( Giovanni 10,10). Non la semplice
sopravvivenza,ma l'abbondanza della vita. Questa è la Buona
Notizia,che Dio ci ha trasmessa tramite Gesù.
Genesi 2.15 : Il Signore Dio prese l'uomo e lo pose nel
giardino di Eden, perché lo coltivasse e lo custodisse .
“ Nei dialoghi con i suoi discepoli, Gesù li invitava a riconoscere la
relazione paterna che Dio ha con tutte le creature, .. ( LS 96 ) . Il
Signore … Quando percorreva ogni angolo della sua terra, si
fermava a contemplare la bellezza seminata dal Padre suo (LS 97) .
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 243 ) . Nell’attesa,
ci uniamo per farci carico di questa casa che ci è stata affidata, .
(LS 244 ). “
“ (discorso Giornata mondiale per la salvaguardia del creato 2016) Come opera di
misericordia spirituale, la cura della casa comune richiede
«la contemplazione riconoscente del mondo» (LS, 214) che
«ci permette di scoprire attraverso ogni cosa qualche
insegnamento che Dio ci vuole comunicare»
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