
 
…come le carte nautiche tracciano le profondità del mare e indicano i pericoli dei 
fondali, attraverso la Parola di Dio e la preghiera,  noi riconosciamo le tracce 
dell’Amore di Dio … 

 
….SCIENZA, dal latino “scire" = conoscere. Nella Bibbia è sinonimo di conoscenza. Chi possiede 
questo dono vede un riflesso dell’amore di Dio nelle persone e nelle cose “belle” che lo circondano e 
non solo i difetti.  

 
LASCIAMOCI INTERPELLARE DALLA PAROLA DI DIO……. 

 
Quando la Bibbia parla di “conoscenza” intende 
collegarla fortemente all’amore. Il verbo 
“conoscere” è sinonimo di “amare qualcuno fino a 
sposarlo”. La risposta data da Maria all’angelo 
(“non conosco uomo”) aveva questo significato. 
Simone il fariseo “conosce” Gesù, ma non lo ama. 
Non si lascia catturare dal fascino della sua 
persona, non si mette in gioco per lui. Anzi, sfrutta 
la sua presenza per diventare famoso e poter dire 
in giro: “ho trovato il Maestro che va tanto di 
moda oggi. Un bel tipo!”  La donna peccatrice, al 
contrario, non sa chi sia Gesù, ma lo ama con 
tutta se stessa, comportandosi come una sua serva 
e spendendo un patrimonio per comperare i 
profumi. 
 

…. Proviamo anche noi, come questa donna,  
a porci in un atteggiamento  

di RINGRAZIAMENTO e di AMORE  
davanti a Dio …. 

 
 ….Guardare il mondo con occhi del 

cuore significa misurarsi con una realtà che ci supera : guardare, scrutare, conoscere, 
comprendere e lodare: sono questi i diversi passi che il dono della Scienza può insegnarci a 
compiere, nell’umiltà, riconoscendoci sempre e comunque creature uscite dalle Mani del Creatore... 
 
possiamo farci aiutare dal Cantico delle Creature di San Francesco , è una delle preghiere di lode 
più belle mai inventate.….oppure provare ad andare in YOU TUBE ed ascoltare la canzone di 
Branduardi “il cantico delle creature”…. 
 
….proviamo a fermarci per un “esercizio di esplorazione” : (2 proposte) 

1) Si potrebbe provare a fare un acrostico con la parola SCIENZA, sotto forma di preghiera di 
ringraziamento….      Oppure: 

2) Si potrebbe riscrivere il Cantico delle creature con parole nostre per ringraziare Dio di tutte 
le bellezze che esistono in natura. Aggiungerci anche le scoperte della scienza e della 
tecnica che hanno migliorato la vita umana. Per trovarle, dobbiamo allenarci ad avere uno 
sguardo da “scienziato”  e il cuore aperto alla riconoscenza…. 

….. proviamo?????.......           


