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La creazione 
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2. Il contesto del discorso sulla creazione: l’«alleanza» 

� La “buona novella” (eu-angelion, in greco) attestata dalla fede consiste nella 
salvezza dell’uomo e del mondo mediante la persona e l’opera di Gesù 
Cristo1.  

� Con il termine “salvezza” (in greco: soterìa = liberazione e salute) 
intendiamo due cose: da un lato la liberazione da una situazione di pericolo 
(precisamente: quello del peccato), dall’altro la salute come dono della 
pienezza della vita. 

� Confessare come i primi cristiani nelle formule di fede che Gesù è il Cristo 
(= l’unto di Dio = il messia atteso) significa confessare Gesù come salvatore: 
ossia come colui che nella sua persona2 ci ha liberato dalla schiavitù del 
peccato e ci ha donato, offerto, dischiuso la pienezza della vita che egli è3.  

� Poiché Gesù è Figlio di Dio e solo mediante lui è possibile conoscere Dio4, 
in lui Dio stesso si è rivelato, si è donato, si è auto-comunicato. In altri 
termini: in Gesù, Dio ha detto se stesso5 e ha dato se stesso a noi.  

� Poiché Gesù è vero uomo, in quanto ha assunto la natura umana 
integralmente (dunque divenendo nostro fratello di sangue), la vita che egli ci 
dona (vita di Dio e vita del Figlio di Dio) vuole raggiungere tutti gli uomini. 
E’ dunque intenzione di Dio renderci tutti “figli nel Figlio”. 

� L’espressione “figli nel Figlio” (detto altrimenti: adozione filiale da parte di 
Dio) è complemento di stato in luogo figurato: essa indica, cioè, comunione 
di vita, partecipazione al destino, alle scelte, ai desideri, alla vita stessa 
insomma di Gesù6. Si tratta di un prendere parte (partecipare – essere in 
comunione) che richiede la nostra fattiva collaborazione. Tale collaborazione 
si attua come accoglienza del suo dono di amore (e accogliere un dono, che è 
una forma di risposta, è un’azione non da poco). 

                                                 
1 In forma breve esprimiamo questo pensiero nella dossologia posta alla fine della preghiera 

eucaristica, laddove diciamo: «per Cristo, con Cristo e in Cristo a te, Dio Padre onnipotente, 

nell’unità dello Spirito Santo». 
2 E con tutta la sua vita: incarnazione, passione, morte e risurrezione. 
3 «Io sono la via, la verità e la vita», «Sono venuto perché abbiano la vita e l’abbiano in 

abbondanza» Gv 10,10. 
4 Cfr. « Filippo, chi ha visto me ha visto il Padre» 
5 Ecco perché si dice: “Gesù è il Verbo, la Parola del Padre”. Al significato pieno di tale 

espressione va poi aggiunto il senso di Logos (in greco) che significa: discorso, ragione, senso… 
6 Ecco perché si chiama “comunione” (sottinteso: con Gesù) e non banalmente “prendere l’ostia” 

(espressione che tra l’altro dimentica che nel sacramento Gesù è realmente, sostanzialmente, 
veramente anche se sacramentalmente presente). 
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� Nell’unico momento della croce e del mistero pasquale (che costituiscono un 
punto di osservazione privilegiato della persona e dell’opera di Gesù), sono 
così concentrati due movimenti: il primo è quello del perdono (liberazione da 
una situazione che conduce alla morte); il secondo è quello del dono della 
pienezza di vita (= la sua, portata e animata dal dono dello Spirito Santo). 
Questo secondo movimento, che costituisce il fine, lo scopo di tutta l’azione 
di Gesù in nostro favore e spiega il perché del primo, è precisamente 
l’orizzonte entro cui si può e si deve considerare ogni altro asserto di fede. 

� Detto in altri termini: l’elemento determinante della buona novella è: essere 
per Gesù Cristo, ossia vivere in una relazione profonda e personale con lui. 
Ciò che con una espressione caratteristica e in termini appropriati si chiama 
alleanza7. 

� E’ precisamente in questo contesto di alleanza che si inserisce il discorso di 
fede sul tema della creazione. 

 

 

3. Riferimenti biblici al tema della creazione 

� La riflessione della Scrittura in merito al tema della creazione ha come punto 
di riferimento l’esperienza fondante della storia e della fede del popolo di 
Israele, esperienza descritta nel libro dell’Esodo (Levitico, Numeri e 
Deuteronomio ne proseguono e completano il dettato), e che ha il suo centro 
nell’alleanza al Sinai. 

� A partire da questa esperienza, che ogni ebreo rivive personalmente aderendo 
alla fede del proprio popolo ed inserendosi in una storia che si configura 
come storia di salvezza8, la fede ebraica matura una riflessione che getta luce 
sul passato: dal re Davide, scendendo fino ad Abramo (padre di tutti i 
credenti), Israele riconosce nel Dio dei propri padri il Dio unico, che  sta 
attuando in alleanza con un popolo eletto (=chiamato, vocato) un disegno di 
salvezza destinato a tutti. Questa “vocazione” è in vista, infatti, di una 
missione verso tutte le genti, genti che, si scopre, in tale disegno sono 
coinvolte fin dal principio. Alle Scritture vengono dunque aggiunte parti 
andando a ritroso, fino al principio (genesi, in ebraico: bereshìt) con la 
creazione di tutto ciò che esiste. 

                                                 
7 E’ l’alleanza il termine chiave della fede di Israele (si veda il senso di tutto il libro dell’Esodo; e 

ancora la professione di fede in: Dt 26,4ss.). Nell’ultima cena è Gesù stesso a richiamare l’espressione 
(che ricordiamo nella Messa) laddove dice: «Questo è il mio sangue per voi, per la nuova ed eterna 
alleanza». Si ricordi ancora: alleanza è in latino testamentum. 

8 Si confronti a tale proposito una delle più antiche e diffuse professioni di fede in Dt 26,4ss: al 
posto del “credo” viene raccontata una storia in cui ci si sente personalmente coinvolti. 



LA CREAZIONE – Alcuni punti di orientamento 

FERRERO FABRIZIO – Anno catechistico 2005 – 2006  4 

� Testi biblici di riferimento fondamentali per comprendere nella sua pienezza 
il senso del tema della creazione sono i seguenti (sono in neretto quelli 
capitali e di cui facciamo qui brevemente cenno): 

 

Gen 2,4-25 2Mac 7,28 

Gen 1,1-24 Vangeli (passim, cfr. soprattutto i miracoli 
e gli incontri di Gesù) 

Sal 8 At 17,28 

Gb 38 Ef 1,3-14 

Prv 8,22-31 Col 1,15-17 

Sir 24,2-6 Rm 8,28-30 

Sap Eb 1,1-3 

 

� Come si vede, nella riflessione biblica v’è stato uno sviluppo in merito al 
tema della creazione. Non stupisce, dunque, che in epoche diverse siano stati 
composti e aggiunti, ad opera di autori umani ispirati, testi diversi, 
convergenti e che dischiudono sempre più, a partire da prospettive diverse, la 
ricchezza del mistero. Tutto converge nel capire e mostrare che il Dio 
sapiente creatore del cielo e della terra è il Dio sapiente e redentore del 
popolo eletto e dell’uomo. 

� Gen 2,4-25 – Sintesi stringata del messaggio: l’uomo proviene dalle mani di 
Dio. Si trova nel Giardino per una libera scelta di Dio antecedente ogni sua 
decisione. Centro del Suo interesse è l’uomo, che è perennemente avvolto 
dalla Sua sollecitudine e benedizione. Il disegno di Dio ha per causa l’amore. 
La creazione costituisce il primo anello della catena di grazie della storia 
della salvezza. L’uomo (in ebraico: adàm = terra) è opera di un Dio che si 
comporta come vasaio. In tale contesto vengono sottolineate: la dimensione 
materiale di fragilità, precarietà e limitatezza dell’uomo, nonché la sua 
relazione di dipendenza da Dio. Balza agli occhi una fine sensibilità 
psicologica dell’autore del racconto: l’uomo è visto libero di fronte a Dio. 

� Gen 1,1-24 – Sintesi stringata del messaggio: esiste un’unica, grandiosa 
storia della salvezza. La riflessione di Israele sulla creazione matura nel 
contesto di una “consolazione”: Dio mostra l’arco grandioso della storia della 
salvezza fin dai suoi inizi. Il racconto si muove secondo lo sviluppo di più 
criteri: in un contesto liturgico di successione di giorni e di una costruzione a 
gradini, con una parola di Dio (che è coincidenza di dire e di fare) che mette 
ordine e trae dal nulla ogni cosa, l’uomo rappresenta il vertice del creato: egli 
è l’essere più vicino e prossimo a Dio, l’essere, inoltre, creato a Sua 
immagine e somiglianza (= è il rappresentante di Dio nel mondo ed è in 
tensione verso un compimento). La creazione tutta è ribadita da Dio stesso 
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come opera buona e bella (in ebraico: tob, che include entrambe i significati), 
al punto che Dio si riposa quando l’intero mondo risulta quale Egli lo ha 
inteso. 

� Nuovo Testamento – Alcune riflessioni. Gesù, pienezza della rivelazione 
(cfr. Eb 1) rivela a quale livello e a quale profondità Dio intendesse 
comunicarsi agli uomini. La novità di qualità che emerge dagli scritti è vedere 
e capire che la creazione è avvenuta in Gesù, mediante Gesù e per Gesù. Ed 
essendo Egli il vivente perché risorto, questa creazione è continua: Dio è 
colui che sostiene nell’essere le cose create. Ognuna di esse, come e 
soprattutto ogni uomo, sono state create come predestinate: pre-destinate, 
orientate previamente (come le macchinine in corsa dei bambini) ad 
incontrarsi col Padre mediante Gesù nello Spirito Santo. Gesù è dunque il 
Cristo, l’unto (= messia) di Dio. Egli inaugura i tempi messianici: ogni evento 
e ogni realtà di salvezza passano necessariamente attraverso la sua 
mediazione. La risurrezione ad opera del Padre nello Spirito ha fatto di lui “il 
Signore”, che domina la totalità degli uomini e delle cose, mentre la sua 
assunzione al cielo attesta la Sua condivisione alla potenza e alla gloria 
divine, sì che ora egli è il giudice (che non fraintende) dei vivi e dei morti e 
Signore della vita. Gesù attua pienamente, dunque, il significato del creato, 
manifestandolo nel modo più esplicito; corona la storia e mostra che essa 
punta totalmente su di lui.  
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4. Alcuni punti fermi di teologia sistematica 

 

a) UNA «MAPPA» DI TEMI 

Il tema della creazione costituisce un capitolo molto ampio della teologia. Elenco 
di seguito una serie di voci mediante cui si possono riconoscere e distinguere alcuni 
problemi in esso trattati o ad esso correlati (distinguere permette di non confondere!): 

 

- cosmologia e protologia  (dottrina sulla realtà del mondo e il suo 
inizio). A questo tema sono collegate le discussioni circa i diversi 
modi di concepire il mondo e la sua origine: creazione dal nulla, 
emanazione, partecipazione, materia preesistente, monismo, 
panteismo, ecc…, nonché i problemi legati alla distinzione (peraltro 
fittizia) di naturale e soprannaturale; 

- angelologia (dottrina sugli angeli e in generale le realtà create 
invisibili). A questo capitolo, strettamente connesso con la 
creazione dell’uomo, fa riferimento tutto il problema circa la realtà 
del male e della demonologia; 

- antropologia teologica (dottrina sulla creazione e costituzione 
dell’uomo). Vi appartengono tra gli altri: la dottrina dell’immagine 
e somiglianza con Dio, il concetto di persona, la distinzione uomo-
donna, il tema dell’ominizzazione e della evoluzione, il tema della 
responsabilità del creato (ecologia); 

- la Trinità nella creazione. Vi si discute: il diverso intervento delle 
Persone divine (il Padre, il Figlio, lo Spirito Santo), il problema 
della pre-destinazione in Cristo, la creazione come alleanza, il 
senso della creazione; 

- il modo di creare di Dio (cioè le proprietà dell’atto creatore di Dio: 
libertà, unicità, storia, dal nulla, conservazione nell’essere, 
provvidenza, ecc…). 

 

 Stante questa complessità, e rimandando perciò ai testi della bibliografia per una 
trattazione esauriente del tema, presento sinteticamente di seguito in forma di ‘tesi’ 
alcune affermazioni fondamentali in merito al tema della creazione per un primo e 
solido orientamento. 
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b) LA CREAZIONE È IN VISTA DELL’ALLEANZA IN CRISTO 

Il dato fondamentale da cui partire per un corretto discorso sul tema della 
creazione è la vocazione dell’uomo ad essere il partner di Dio nella storia della 
salvezza incentrata in Gesù Cristo Signore. Poiché creato in Cristo, mediante Cristo e 
in vista di Cristo, l’uomo è stato creato in vista dell’alleanza, cioè a diventare 
(mediante la propria libera cooperazione) figlio nel Figlio di Dio. L’uomo vivente (o 
pieno della vitalità di Dio) è la gloria di Dio. Il discorso sulla creazione è dunque 
all’interno del discorso sull’alleanza o partecipazione alla vita di Dio. 

 

Conseguenze: 

- l’uomo non è Dio. È invece da Lui distinto e a Lui subordinato. 

- il rapporto con Cristo è l’elemento essenziale e indispensabile dell’essere 
dell’uomo. Detto in altri termini: l’uomo non può intendere se stesso se non a 
partire dal Dio rivelatosi e comunicatosi in Gesù e orientandosi verso di Lui. 

- Dio non ha mai pensato al creato se non in relazione a Gesù. Non ha pensato il 
mondo se non in sovrapposizione al volto di Gesù e nell’incentramento su di Lui. 

- Gesù è dunque: (1) il Cristo, il messia di Dio; (2) la presenza fondante che dà 
ragione di tutto; (3) la chiave di volta della storia; (4) il disegno originario e 
unitario di quanto è esistito, esiste ed esisterà; (5) colui che manifesta 
l’intenzione sottesa all’agire creatore di Dio Padre; (6) il passaggio dalla 
preparazione della pienezza dei tempi alla loro inaugurazione; (7) causa 
esemplare, finale ed efficiente della creazione; (8) colui che continua ad integrare 
l’umanità degli uomini alla propria vita. 

- Ogni uomo che viene all’esistenza è definito e definibile dal rapporto con Gesù. 
Né l’evangelizzazione, né il battesimo creano in riferimento a Gesù: essi lo 
trovano, lo esplicitano e ne consentono l’appropriazione comunitaria e personale, 
che significa che siamo figli di Dio già prima del battesimo ma in modo implicito 
(= non visibile) e incompleto (= senza appartenenza piena alla Chiesa corpo di 
Cristo). 

- Poiché raggiunge l’uomo nella sua struttura più intima e profonda, l’essere in 
Cristo, con Cristo e per Cristo costituisce l’identità più vera dell’uomo e la 
ragione ultima della sua dignità. Ogni rifiuto fatto a Gesù è rifiuto rivolto alla 
propria autenticità. 

- Progettato su Gesù, ogni uomo sa che la propria riuscita si attua ultimamente 
nell’amore (che Gesù manifesta, porta e dona in prima persona perché Egli è 
amore). 

- Ogni discorso sul peccato va quindi inserito nel più ampio contesto della 
partecipazione alla vita del Padre per mezzo di Gesù nello Spirito Santo. 
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- I caratteri che contraddistinguono l’orientamento a Cristo (= pre-destinazione) 
sono: la gratuità (non si vantano crediti davanti a Dio: è per un libero atto di 
amore che Egli vuole renderci partecipi della Sua vita), l’universalità (la salvezza 
è aperta a tutti), infallibile efficacia (sarà solo per una libera decisione dell’uomo 
rifiutare di partecipare alla vita di Dio, il quale non viene meno alle Sue 
promesse). 

- Il mistero della salvezza in Cristo, che comincia con la creazione, è perciò 
mistero di gioia e di responsabilità. 

 

c) LA CREAZIONE VIENE DA DIO. LE PROPRIETÀ DELL’OPERARE DI DIO SONO: 

LIBERTÀ, SAPIENZA, AMORE. 

Il mondo che noi vediamo è stato voluto, affermato, amato e dunque chiamato 
all’esistenza da Dio. Questo ‘chiamare all’esistenza’ (= in latino: vocare da cui il 
termine vocazione) è stato espresso in modo inequivocabile mediante l’affermazione: 
creatio ex nihilo, sui et subjecti = creazione dal nulla, di sé di un sostrato (sottinteso: 
preesistente). Mediante tale definizione si specifica che: (1) non esisteva nulla prima 
di Dio; (2) tutto ciò che è (realtà visibili e invisibili) proviene da Dio, che è perciò 
l’unico creatore. Ciò implica che: (2a) Dio soltanto ed esclusivamente è il 
fondamento del mondo, (2b) questo dipende interamente da Lui ed è a Lui 
subordinato; (2c) tutto ciò che è ha parte all'essere di Dio; (3) Dio ha creato, per così 
dire, senza fatica e in piena sovranità, senza nessuna necessità né costretto da 
alcunché, ma per suo libero consiglio ha voluto che tutte le creature avessero alla fine 
parte alla sua divina esistenza. Egli non è perciò un demiurgo (= architetto dei 
mondi) che ha semplicemente plasmato una materia preesistente, così come tutte le 
realtà create non sono ‘schegge di Dio’. Sono dunque escluse da questo fatto le 
concezioni filosofiche dette: monismo9, panteismo10 ed emanazionismo11.  

Provenendo da Dio, la creazione rispecchia (anche se in modo oscuro dopo il 
peccato) ciò che le Persone divine sono nella loro natura: libertà, sapienza e amore. 
Sotto questo profilo si può affermare che: (1) il mondo non è espressione di un potere 

                                                 
9 La risposta monista afferma che l’universo, pur essendo composto di un’immensa moltitudine di 

esseri diversi, è una sola sostanza materiale e un solo essere che esiste eternamente, e perciò non ha né 
un principio né una fine: è sempre stato e sempre sarà. Nel suo evolversi è retto dal caso. Non c’è 
alcun Dio che abbia dato origine al Tutto o che lo diriga verso un fine.  

10 La risposta panteista afferma che tutto ciò che esiste è Dio, perché il mondo e tutte le realtà in 
esso esistenti sono «modi» di essere dell’unica  Sostanza, che è Dio. Numerose le variazioni sul tema. 

11 La risposta emanazionista afferma che il mondo proviene dall’Essere assoluto per emanazione 
necessaria, come il profumo che emana dal fiore, come l’acuqa che sgorga dalla sorgente o come la 
luce che irradia dal sole. E come la luce che irradia dal sole non è posteriore ad esso, così il mondo 
non è posteriore all’Essere assoluto, ma, pur essendo inferiore ad esso, gli è costerno. L’emanazione 
del mondo dall’Essere assoluto, cioè, non si compie nel tempo, ma è eterna. Nello stesso tempo 
l’emanazione non avviene per un atto libero dell’Essere assoluto, ma è necessaria. Questa emanazione 
del mondo dal Principio assoluto è una «discesa»: cioè si compie dal più perfetto al meno perfetto. 
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irrazionale e caotico, ma è ordinato razionalmente. Perciò l'uomo, vertice della 
creazione e corresponsabile della creazione a motivo della propria immagine e 
somiglianza con Dio, può e deve intravedere e meditare le idee creatrici di Dio. La 
scienza dunque che si muove verso la ricerca della verità non rappresenta un ostacolo 
alla fede: anzi, nella misura in cui si fa sapienza, riflettendo con umanità sui dati che 
va scoprendo, non di rado dischiude il fascino di quell’amore di Dio racchiuso in un 
universo (uni-verso = verso uno = Dio) che ne porta l’impronta.  (2) Dio ha fatto 
buone tutte le cose: ogni cosa creata viene dalla bontà di Dio e partecipa della sua 
bontà. Non esiste perciò un doppio ordine nel mondo, un conflitto tra parti buone e 
parti cattive da cui ha avuto origine la creazione. Vi è escluso ogni dualismo. (3) Al 
mondo creato Dio non ha dato un ‘colpettino’ perché esistesse, ritirandosi una volta 
per tutte in un fantomatico aldilà in attesa della morte degli uomini per giudicarne 
apaticamente la condotta. Dio è amore, amore è dono e dono è intervento: come Egli 
non cessa di amare, così non cessa di essere presente12 nella creazione e nella storia 
mediante la via ordinaria sacramentale e le vie straordinarie della Sua infinita Grazia. 

 
 

d) LA CREAZIONE È DISTINTA DA DIO: SOTTO QUESTO ASPETTO È REALTÀ 

AUTONOMA. CIÒ NONOSTANTE, ESSA NON È SLEGATA DALLA PROVVIDENZA DI 

DIO, IL QUALE: LA CONSERVA NELL’ESSERE, LA MATURA NELLA STORIA, E LA 

GUIDA AL COMPIMENTO DEFINITIVO DELLA PIENEZZA DI COMUNIONE CON SÉ 

(CHE È AMORE) ALLA FINE DEI TEMPI.  

Il mondo è essenzialmente e infinitamente distinto e diverso da Dio. Per questo 
motivo l'intera creazione gode di una sua propria e relativa autonomia.  

Questo fatto implica che:  

(1)  il mondo così come lo vediamo, con tutte le strutture e le leggi che lo 
contraddistinguono e che la scienza per la propria parte studia, è una realtà 
creata. Di tali strutture fa parte la temporalità13 o, il che è lo stesso: anche il 
tempo è una realtà creata.  

(2)  Allorquando si dice, perciò, che «il mondo ha avuto un inizio», che «è stato 
creato ciò che prima non c’era», e si spiega tutto questo dicendo che «Dio 

                                                 
12 Non è un caso che il nome di Dio riportato in Es 3,14 “eyeh asher eyeh” debba essere tradotto 

nel suo significato corretto come: Io sono colui che è, che c’è, che è presente, che si fa presente. Gesù 
nel vangelo secondo Giovanni fa inoltre costantemente riferimento proprio all’espressione ‘Io sono’ 
nel senso ora indicato, in perfetta continuità con la rivelazione iniziata nell’Antico Testamento.  

13 È ormai assodato e conosciuto l’aspetto più appariscente della teoria della relatività generale di 
Albert Einstein, il quale afferma che il mondo è costituito di un ‘tessuto’ per così dire fatto 
inscindibilmente di tempo, spazio ed energia.  
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ha creato il mondo nel tempo», si sta parlando per analogia, e di una priorità 
logica e non cronologica14.  

(3)  Sotto questo profilo, il tema scientifico dell’evoluzione cessa di essere un 
problema: il mondo è stato creato siffatto da evolversi e svilupparsi, tale 
sviluppo nelle scienze umane si chiama storia, il fine ultimo è la comunione 
con Dio. Ovviamente sono tali e tante le variabili e i soggetti in gioco che 
l’idea generale non dà ragione dei particolari. Le affermazioni di fede non 
contrastano affatto con le affermazioni scientifiche, non da ultimo perché si 
pongono domande diverse: la scienza chiede il ‘come’ delle cose mentre la 
religione ne indaga il ‘perché’. 

(4)  È compito dell'uomo rispettare la dignità propria e delle creature e dei loro 
ritmi, non può arbitrariamente inserirsi e dominare. Egli deve comportarsi 
adeguandosi alla realtà delle cose, e sentendosi corresponsabile della 
creazione (a motivo della propria immagine e somiglianza con Dio) deve 
averne amorevolmente e razionalmente cura. 

(5)  Poiché la creazione viene interamente da Dio, essa è, proprio nella sua 
autonomia, anche interamente per Lui, per la Sua gloria e per il Suo onore. 
Il primo senso della creazione è la glorificazione di Dio (cfr. s.Francesco 
d'Assisi, Cantico delle creature). Orbene: la gloria di Dio non è il suo 
narcisismo e il suo egoismo, bensì la gloria del suo amore così come l'onore 
di Dio è la salvezza dell'uomo. Così la creazione serve alla felicità delle 
creature che possono avere parte alla gloria di Dio e che appunto nella 
glorificazione di Dio trovano il loro supremo adempimento. L'Eucaristia 
rappresenta sotto questo profilo il punto centrale del mondo, per così dire la 
liturgia del mondo e l'anticipazione del suo ultimo compimento.  

La creazione non è solo un evento primo, ma un evento anche contemporaneo. È 
coesistente ad ogni momento. Nella conservazione del mondo l'atto della creazione è 
sempre nuova presenza: Dio porta, muove e abbraccia ogni cosa. Senza questa 
conservazione del mondo tutto ricadrebbe nel nulla. La fede nella continua presenza 
attiva di Dio creatore ci toglie il sentimento sempre minaccioso del vuoto, 
dell'inconsistenza o della consistenza fantasmagorica del mondo e ne fa un mistero 
pieno di Dio e intimo a Dio.  

Il cosmo è certamente, come è nostra esperienza, di continuo minacciato dal 
caos, e in modo particolare dal nemico più dirompente che è la morte. La fede nel 
Dio creatore ci dice tuttavia che quel Dio che chiama all'essere le cose che non sono 

                                                 
14 L’affermazione circa il parlare analogico è importante, e non solo perché suppone come 

evidente il problema del rapporto eternità-tempo (storia). Vivendo in un mondo creato ed essendo 
creatura finita e limitata, l’uomo non può parlare di Dio e di ciò che a Lui si riferisce che nei termini 
di un linguaggio altrettanto finito e limitato, usando come alfabeto i dati della propria esperienza 
(finita e limitata anch’essa). Ecco uno dei nodi cruciali della rivelazione di Dio, che superando il 
confine del limite umano, ha potuto dire umanamente in Cristo tutto l’infinito se stesso che Egli è. 
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è al tempo stesso il Dio che dà la vita ai morti (Romani 4, 17). Tutto ciò è avvenuto 
una volta per tutte nella morte e resurrezione di Gesù Cristo. In ordine ad essa e a 
partire da essa avviene ogni conservazione del mondo. Anche in questo senso ogni 
cosa ha consistenza e sostanza in Gesù Cristo (Colossesi 1, 17). 

Non solo. La vita e l'intera realtà hanno un ‘ordine’ (sapienza) che regna sugli 
uomini come una potenza superiore. Tale potenza anche se misteriosa e spesso 
riconoscibile solo a posteriori, non è un anonimo potere fatale, bensì è la provvidenza 
personale di Dio. Essa nei suoi particolari serve all'universale piano di salvezza in 
Cristo. La chiave per capirla sta nell'affermazione di Gesù: " Cercate prima il regno 
di Dio e la sua giustizia, e tutte queste altre cose vi saranno date in sovrappiù " 
(Matteo 6, 33). Essa afferma: fa’ di Dio e della cura del suo regno il contenuto della 
tua vita, allora tutto il mondo cambierà intorno. La provvidenza di Dio non si può 
intendere come un piano che passa sopra la testa degli uomini. Essa presuppone 
l'uomo che cammina con esso affidandosi alla cura di Dio per lui. L'intimo nesso fra 
questa provvidenza di Dio e la libertà dell'uomo si esprime soprattutto nella 
preghiera di invocazione. La provvidenza di potente di Dio non elimina l'iniziativa 
dell'uomo, ma la fa propria e la prende in suo servizio. Essa mostra che Dio 
esaudisce ogni preghiera in una maniera che sopravanza ogni nostra speranza, anche 
se essa resta a conti fatti il suo mistero, il mistero del Dio sempre più grande e del 
suo sempre più grande amore. La fede nella provvidenza non risolve semplicemente 
gli enigmi dell'esistenza e non li rende semplicemente trasparenti. Ma risveglia 
fiducia, e invita a riconoscere nei segni dei tempi alla luce della fede la guida di Dio.  

Fine ultimo della creazione è la salvezza, che troverà il proprio compimento 
nell’escatologia (= in greco: ‘le cose ultime’) quando, alla fine dei tempi, Dio sarà 
tutto in tutti (s.Paolo). 
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