Claudio Doglio

Il giardino di Dio
Bestie, piante e monti
nella Bibbia

DOGLIO_Il giardino di Dio INT.indd 1

06/11/20 10:22

© 2020 Effatà Editrice
Via Tre Denti, 1 – 10060 Cantalupa (To)
Tel. 0121.35.34.52 – Fax 0121.35.38.39
info@effata.it – www.effata.it
ISBN 978-88-6929-571-3
Collana: Il respiro dell’anima
Immagine di copertina: © Laura Repetto
Grafica: Silvia Aimar, Laura Repetto
Stampa: Printbee.it, Noventa Padovana (Padova)

DOGLIO_Il giardino di Dio INT.indd 2

06/11/20 10:22

Due parole di introduzione

La montagna è la terra che si protende verso il cielo e per
questo motivo suggerisce da sempre l’idea di una poetica
congiunzione: un ambiente speciale, adatto per l’incontro
dell’uomo con Dio.
Da molti anni, con un gruppo di amici fedeli e appassionati ascoltatori della Parola di Dio, trascorro una “settimana biblica” nella Certosa di Santa Maria in alta valle Pesio,
alle pendici delle Alpi Marittime, in un paesaggio incantevole dominato dalla Punta Marguareis: durante questi giorni
studiamo i testi biblici e approfondiamo la conoscenza delle
Scritture attraverso vere e proprie lezioni, che tuttavia non
rappresentano l’unico punto fisso delle nostre attività. Il ritmo
della giornata è scandito anche dalla preghiera liturgica del
mattino e della sera, momenti durante i quali propongo delle
brevi riflessioni, piccoli quadri che richiamano alla memoria
e alla fantasia le disparate realtà umane di cui si parla nella
Bibbia.
Tre di questi cicli vengono qui pubblicati sotto l’unico
titolo di Il Giardino di Dio e comprendono le meditazioni
relative agli animali, alle piante e alle montagne che con la
loro presenza segnano pagine importanti della sacra Scrittura:
non si tratta di studi né di approfondimenti esegetici, ma di
semplici sguardi sulla realtà terrena che ci aiutano in qualche
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modo ad incontrare il Cielo. È proprio il Signore infatti ad
aver preso l’iniziativa di scendere sulla montagna per incontrare l’uomo, e ancora prima aveva piantato un giardino
per collocarvi l’Umanità, col desiderio di passeggiare in sua
compagnia alla brezza della sera.
Come l’albero che servì a Zaccheo per vedere Gesù ed
essere visto da lui, anche queste brevi considerazioni mi
auguro possano aiutare a intravedere e gustare la presenza di
Dio che, attraverso le pagine bibliche, si rivela nella nostra
realtà. Il linguaggio colloquiale si è volutamente conservato
nei testi trascritti dalla registrazione, per mantenere il tono
familiare di questi discorsi fra amici: mentre li leggete, immaginate di passeggiare con il Signore nel suo giardino e godetevi la sua amicizia!
Claudio Doglio
Varazze, 31 maggio 2020: domenica di Pentecoste
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