
Dall’esperienza di Dio .... 
la narrazione  

 
 

 
1. CHI NON CONOSCE LA BELLEZZA NON HA NIENTE D’INTERESSANTE DA 
NARRARE   
 
a ) Lo stupore di fronte alla bellezza del creato. La Bibbia narra la bellezza di Dio che si riflette 
nel creato e nella redenzione  
 
Nella Bibbia la bellezza è un attributo della creazione , una qualifica che manifesta la grandezza del Creatore. 
Molti sono i testi dove si loda la bellezza della creazione e a partire da essa si loda il Creatore, ad esempio il Salmo 104 
di cui citiamo alcuni versetti : 

 
Gli splendori della creazione 
 
 1Benedici il Signore, anima mia, 
 Signore, mio Dio, quanto sei grande! 
 
 5Hai fondato la terra sulle sue basi, 
 mai potrà vacillare. 
  

 
 
6L`oceano l`avvolgeva come un manto, 
 le acque coprivano le montagne. 
 
 24Quanto sono grandi, Signore, 
 le tue opere! 
 Tutto hai fatto con saggezza, 
 la terra è piena delle tue creature. 

 
 
Nel libro del Siracide questa lode della bellezza diventa ancora più maestosa:  
 

Siracide: Capitolo 43 
Il sole  
 1Orgoglio dei cieli è il limpido 
firmamento, 
 spettacolo celeste in una visione di 
gloria! 
 2Il sole mentre appare nel suo sorgere 
proclama: 
 «Che meraviglia è l`opera 
dell`Altissimo!». 
 5Grande è il Signore che l`ha creato 
 e con la parola ne affretta il rapido 
corso. 
Le stelle 
 9Bellezza del cielo la gloria degli astri, 

 ornamento splendente nelle altezze del 
Signore. 
 10Si comportano secondo gli ordini del 
Santo, 
 non si stancano al loro posto di 
sentinelle. 
L`arcobaleno 
 11Osserva l`arcobaleno e benedici colui 
che l`ha fatto, 
 è bellissimo nel suo splendore. 
 12Avvolge il cielo con un cerchio di 
gloria, 
 l`hanno teso le mani dell`Altissimo. 

 
b. Lo stupore di fronte alla bellezza dell’uomo e della donna 
 
Dove la Scrittura eleva a Dio una lirica finissima per la bellezza delle sue creature è nel Cantico dei Cantici . 
In esso si esalta la bellezza dell’umanità, maschile e femminile, per lodare la bellezza dell’unione sponsale fra Dio e il 
suo popolo ( Ct. 2,8-14 )  
 

8Una voce! Il mio diletto! 
 9Somiglia il mio diletto a un capriolo 
 o ad un cerbiatto. 
 10Ora parla il mio diletto e mi dice: 
 «Alzati, amica mia, 

 mia bella, e vieni! 
 11Perché, ecco, l`inverno è passato, 
 è cessata la pioggia, se n`è andata; 
 12i fiori sono apparsi nei campi, 
 il tempo del canto è tornato 



 e la voce della tortora ancora si fa 
 sentire  nella nostra campagna. 
 13Il fico ha messo fuori i primi frutti 

 e le viti fiorite spandono fragranza. 
 Alzati, amica mia, 
 mia bella, e vieni! 

 
 
c. Gesù è il più bello fra i figli dell’uomo  
 
Meditando le Scritture notiamo che il tema della bellezza trova il suo culmine nel Cristo, il più bello fra i figli 
dell’uomo ( Sal. 45,3 ) , più bello del sole ( Sap. 7,29 ) il quale conduce i suoi discepoli a fare esperienze di bellezza: 
 “ Signore è bello per noi restare qui “ . ( Mc.9,5-6;Lc.9,33 )  
 
Fare esperienze della bellezza divina non è un dono che è stato riservato solo agli apostoli ma nello Spirito Santo,  è 
concesso ad ogni credente. Riflettiamo su due brani, il primo di S.Agostino, il secondo di S.Francesco d’Assisi. 
 

“Che cosa amo, quando amo te? 
Signore, io ti amo. 
Non ho dubbio, 
anzi sono certo che ti amo. 
Hai colpito il mio cuore con la tua    

parola ed io ti ho amato. 
Ma che cosa amo,quando amo te? 
Non la bellezza del corpo, 
non la leggiadria che passa, 
non lo splendore della luce, 
questa luce così cara ai miei 
occhi; 
non le dolci armonie dei canti più 
svariati; 
non la fragranza dei fiori,  
dei profumi e degli aromi; 
non la manna né il miele, 
non le membra desiderate  
per gli amplessi carnali. 
Nulla di tutto ciò amo, 

quando amo il mio Dio. 
Eppure amo una certa luce, 
una voce, un profumo, 
un cibo, un amplesso, 
quando amo il mio Dio: 
luce, voce, profumo, 
cibo,amplesso dell’uomo interiore  
ch’è in me, 
dove splende all’anima mia  
una luce che non sta nello spazio, 
dove risuona una voce  
che il tempo non consuma 
e si diffonde un profumo  
che il vento non disperde, 
dove gusto un sapore  
che la voracità non attenua, 
dove mi stringe un amplesso  
che la sazietà mai può sciogliere. 
Tutto ciò amo, 
quando amo il mio Dio” . 

“Tu sei santo, Signore Iddio,  
tu solo fai cose stupende. ( ..) 
Tu sei trino e uno, Signore Iddio,  
ogni bene.  
Tu sei il bene, tutto il bene, il  
sommo bene. (...) 
Tu sei gaudio e letizia. 
Tu sei giustizia e temperanza.  
Tu sei ogni dovizia. 
Tu sei bellezza.  
Tu sei mitezza.  
Tu sei la nostra speranza.  
Tu sei la nostra fede. 
Tu sei la grande nostra dolcezza.



 


