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La rappresentazione concettuale dell’evento 
creativo 

 
L'identità del mondo che emerge dal Primo Testamento, sembra 
riassumibile in tre linee tematiche, trasformabili in altrettante nozioni. 
 
1. Il creato è ciò che Dio, infinitamente buono, ha posto in essere 

dal nulla con la sua parola. 
2. Il creato è ciò che Dio, infinitamente buono, ha posto in essere 

come fondamento e come inizio dell'Alleanza. 
3. Il creato è ciò che Dio, infinitamente buono, ha posto in essere 

secondo un ordine preciso. 
 

Il Primo Testamento non è in grado di fare affermazioni esplicite e 
definitive circa la centratura ultima e specifica del mondo in Cristo. 
Elabora un'interpretazione parziale e provvisoria, in quanto risulta 
problematico il soggetto: Dio assoluto, che pone in essere una 
creazione relativa, divenendo così creatore. L'evento Cristo 
permetterà di fare luce su tale problema.  
 
Come Gesù di Nazareth ha inteso la creazione? Le proposizioni 
seguenti sembrano fornire gli elementi necessari per un'adeguata 
comprensione del pensiero di Gesù, come appare dai Vangeli. 
1. L'atteggiamento di Gesù nei confronti del creato è di rispetto, 

apprezzamento e riconoscimento. Il giudizio di  
 Gesù sul creato e sulla sua bontà è positivo. 
2. La parola rivelata annuncia la fine di questo mondo e la promessa 

di un mondo nuovo, di cieli e di terra nuovi: 
 una creazione nuova. 
3. Ề sottolineata la fede in Dio, amoroso e provvidente verso tutte le 

creature a partire dalle ultime, anzitutto 
 umane. 
4. La prassi di Gesù è tesa alla promozione di tutte le creature, 

anzitutto umane: il dato sembra essere una costante rivelata. 
 
Da queste indicazioni sommarie, deriva una precisa interpretazione 
del creato da parte di Gesù. Il mondo è ciò che Dio ha posto in 
essere:  
 
1. Come oggetto di amorevole cura (provvidenza) da parte sua.  
2. Come destinato al compimento pieno.  
3. Come riferito alla specie umana.  
4.  Come oggetto di apprezzamento, di ringraziamento e di 

promozione da parte dell'uomo. 
5. Come fondato nel suo divino mistero immanente.  
 
La teologia post-biblica ha dato la seguente interpretazione della 
realtà della creazione: il mondo è ciò che Dio (trino e uno) da solo ha 
posto liberamente in essere dal nulla, per partecipare fuori di sé la 
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sua perfezione, convergendo sull'uomo e tramite l'uomo sul creato 
infraumano. Tale interpretazione porta alle conclusioni seguenti: 
 
1. il rilievo unilaterale della particolare posizione dell'uomo nel 

cosmo, quale soggetto del dominare: la signoria dell'uomo sul 
mondo creato; 

2. il rapporto uomo-mondo si pone come rapporto soggetto-
oggetto: il primo attivo, il secondo termine dell'attività umana; 

3. l'estrinsecazione del mistero di Dio nella creazione: l'atto del 
creare è un atto distinto da Dio, un attributo operativo che si 
distingue dall'essenza, riducendo così al minimo il 
coinvolgimento da parte di Dio; 

4. la comprensione dell'atto creatore di Dio come atto iniziale, non 
permanente (anche se si distingue tra creazione e 
conservazione). 

 
Nella panoramica della teologia contemporanea mi sembrano 
significativi i contributi dei teologi K. Rahner, H. Von Balthasar e di R. 
Moltmann.  
 
K. Rahner sostiene che l'universo non è un edificio completo fin 
dall'inizio, ma è un tutto dinamico in divenire, in crescendo. Egli 
interpreta conseguentemente la centralità di Cristo, rispetto a un 
universo riconosciuto come processo evolutivo, nel senso che in Lui 
si darebbe coincidenza tra auto-comunicazione di Dio e l'essere-
aperto all'indefinito dell'uomo: auto-trascendenza.  
 
U. Von Balthasar evidenzia l'alterità da Dio della creazione. Di 
conseguenza le è riconosciuta un’autonomia al punto tale che può 
verificarsi l'estremo della perdizione. Ma Dio ha fondato in Cristo la 
possibilità di afferrare l'alterità anche auto-alienata e di ricondurla al 
compimento. Dio non creerebbe allora per sé e per rendere partecipe 
l'uomo della sua gloria, ma diventerebbe creatore per: vuole l'alterità, 
divenendo così un Dio ex-troverso. In sintesi si può esprimere il 
concetto indicato con la formula: Dio crea per.  
 
R. Moltmann propone infine un tentativo di sintesi della riflessione 
contemporanea sull'identità, sul senso e sul significato per l'uomo 
della creazione: la creazione è il processo creativo, ancora aperto, 
della realtà, orientato unitariamente alla gloria. Tale compimento è 
intrinseco fondamento della creazione in principio e intrinseco 
movente della storia dell'Alleanza di Dio.  
 
In questa definizione sistematica è evidenziato un passaggio 
teologico di notevole importanza. Da una comprensione protologica 
dell'escatologia: a 
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1. La creazione è uno stato concluso nel tempo, in sé compiuto e 
perfetto. Quindi è senza tempo né storia; 

2. La storia comincia solo con il peccato originale e si configura 
come deterioramento della creazione. Assume pertanto una 
struttura che si può indicare come simmetricamente circolare; 

3. La redenzione è ripristino della creazione buona originaria: una 
restitutio in integrum; 

 
si giunge ad una comprensione escatologica della creazione, la quale 
risulta corretta sia per motivi esegetici sia a motivo della nostra 
esperienza e del nostro rapporto con la natura:  
1. La comprensione soteriologica della creazione: la fede nella 

creazione nasce dall'esperienza storica di Dio da parte di Israele 
nell'Esodo, nell'Alleanza, nella presa di possesso della terra. 

2. La comprensione escatologica della creazione: con la creazione 
in principio si schiude la prospettiva storica. La storia di Dio nel e 
con il mondo inizia con la creazione e non con il peccato 
originale, ed è orientata al futuro. 

3. La comprensione asimmetrica, aperta al futuro, della creazione: 
con la creazione in principio ha inizio simultaneamente il tempo. 
La creazione è mutevole e aperta, configurandosi come sistema 
aperto, non definitivamente chiuso. Quindi, possiamo affermare 
che all'inizio si connette una fine, alla creazione il compimento, al 
molto buono qui il totalmente glorioso là. 

 
Se è così, muta la posizione dell'uomo nei confronti della creazione: 
l'uomo non è più messo di fronte, in quanto creatura simile a Dio, al 
creato non umano come suo signore, ma sta insieme a tutti gli altri 
esseri viventi nel divenire del processo creativo, ancora aperto e 
incompiuto. 
 
La teologia allora deve riflettere non solo: 1) sulla creazione in 
principio, ma anche 2) sulla creazione come storia ed infine 3) sulla 
creazione in prospettiva della fine. Analizzo brevemente i diversi 
aspetti indicati e le relative implicanze da un punto di vista 
antropologico. 
 
1)  Creazione in principio 
L'espressione creatio ex nihilo (arriva dalla tradizione teologica) 
indica la libertà del Creatore e la contingenza iniziale, permanente 
dell’esistente. La creazione in principio è simultaneamente creazione 
nel tempo. É perciò mutevole, non perfetta ma perfettibile, aperta alla 
storia della disgrazia e a quella della salvezza, all'annientamento e al 
compimento. Se comprendiamo la creazione nei suoi aspetti 
particolari e nella sua totalità come sistema aperto con l'inizio nel 
tempo, allora è posta assieme la condizione per la sua storia e per il 
suo compimento, in quanto definisce il campo sperimentale di 
possibilità costruttive o distruttive. Di conseguenza l'uomo fu creato a 
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come possibilità di. E quindi, come essere libero di determinare il 
suo futuro. 
 
2)  Creazione come storia  
Se c'è una comprensione soteriologica della creazione in principio, si 
deve anche riconoscere che Israele ha avuto una creativa 
comprensione della salvezza nella storia. Il termine bara' viene usato 
dai Profeti più spesso per indicare il creare divino nella nuova, 
inattesa e gratuita salvezza nella storia, che non per esprimere la 
creazione in principio. La fede nella creazione è posta al servizio 
della fede nella salvezza; e la fede nella salvezza proviene dalle 
sempre nuove creazioni di Dio. Ora, gli eventi-bara' della storia sono 
atti liberi di Dio, contingenti; ma non sono senza presupposto come 
la creazione in principio. Essi sono raffigurati come creazione del 
nuovo dall'antico, della salvezza dalla miseria, della vita dalle ossa 
dei morti. Se il creare divino in principio è mediante la parola e senza 
fatica, la nuova creazione della redenzione è compresa come fatica, 
lavoro di Dio. Consiste nell'apertura dei sistemi chiusi senza futuro: 
apertura a Dio, al prossimo e al mondo. I sistemi chiusi si oppongono 
alla sofferenza e alla propria trasformazione, irrigidendosi e 
conducendo se alla morte. Dio interviene liberando l'uomo dai 
sistemi chiusi proprio perché l'uomo è possibilità di.  
 
3)  Compimento della creazione 
Si configura come negazione del negativo e compimento delle 
anticipazioni. Il compimento del processo creativo nel regno della 
gloria sarà la dimora di Dio nella nuova creazione. Dio sarà tutto in 
tutte le cose. L'uomo non è soltanto restituito all'immagine di Dio, ma 
glorificato. Entra a far parte della vita e della gloria di Dio. Questo 
significa apertura di tutti i sistemi vitali; perciò evidenzia anche la 
loro eterna vitalità e non il loro irrigidimento. Ế apertura di tutti i 
sistemi finiti all'infinitudine. Ciò include la necessità di pensare Dio 
non più come la più alta realtà per tutte le possibilità realizzate, ma 
come il trascendente che rende possibile tutte le realtà possibili nel 
loro sviluppo ascensionale. 
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