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LA CREAZIONE? DAVANTI A NOI 

 

Il primo asse o nodo di rappresentazioni riguarda il pensiero della creazione. Per la maggior parte 

delle persone, il termine «creazione» fa pensare al primo momento, al «big bang» iniziale o ai 

racconti della Genesi, in ogni caso al passato. Ma confinare così la creazione nel passato, oltre alle 

difficoltà che si creano rispetto alle teorie scientifiche dell'evoluzione, rende difficilmente credibile 

la prospettiva della resurrezione, dal momento che quest'ultima si troverebbe separata dal 

dinamismo della creazione. Così, su questo tema non abbiamo forse da far valere davanti ai nostri 

contemporanei un altro modo di pensare conformemente alla tradizione giudeo-cristiana? Questa 

tradizione, infatti, ci invita a pensare la creazione non solo come qualcosa che è dietro di noi, ma 

che è anche in atto ora, e soprattutto è davanti a noi. «Dio non ha creato l'uomo», dice Marie 

Balmary, nel sottotitolo del suo libro La divina origine. Dicendo questo, l'autrice non contesta il 

termine creazione, ma il suo utilizzo solamente al passato e con Dio come unico autore. Dio, infatti, 

non ha creato l'uomo; egli lo crea e lo creerà ancora; non da solo, ma con la collaborazione degli 

esseri umani, uomini e donne, che contribuiscono a generarsi alla vita. In questo senso, siamo 

sempre nella condizione di essere creati e di creare. «Tutta la creazione, ci dice S. Paolo, geme e 

soffre fino ad oggi nelle doglie del parto» (Rm 8,22). «Ecco, io faccio nuove tutte le cose» (Ap 

21,5), si legge nell'ultimo capitolo dell'Apocalisse. Così, la storia umana è una creazione continua; è 

storia di salvezza che la potenza creatrice di Dio accompagna, ricominciando, superandosi, 

portandoci ininterrottamente verso nuovi orizzonti, verso aspirazioni ancora più grandi. La 

resurrezione, dunque, in questo dinamismo creatore, diviene maggiormente pensabile, credibile. 

Essa appare come la creazione stessa che ricomincia e si supera. Così non siamo ancora in fondo 

all'esperienza del dono di Dio. «Vedrete cose ancora più grandi» (Gv 1,50). Tale è la speranza che 

anima la vita del cristiano e che possiamo, credo, far valere oggi per favorire i cominciamenti della 

fede (André Fossion). 

NB: Il tema è sviluppato in Fossion A. Ri-cominciare a credere. 20 itinerari di vangelo, EDB, 

Bologna, 2004 

 


