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Introduzione

A

nche quest’anno il mio libro di Natale deve molto all’estate, perché nasce sul
terreno fecondo del Campo parrocchiale
e dell’esperienza del Grest. Il tema è la creazione, ovvero il tentativo di rispondere alle domande radicali,
che è impossibile da uomini non porsi: «Da dove veniamo? Perché esiste l’universo e non il nulla? Come
si spiegano la bellezza e l’ordine della natura?».
Magari non tutti arrivano a tematizzare queste domande, ma esse restano come inscritte nell’esperienza
stessa del vivere. Qualche volta vengono in superficie
ed escono allo scoperto.
Per esempio, nei giorni del campo estivo in mezzo
ai panorami mozzafiato delle Dolomiti, o nel giorno
della gita del Grest davanti alla maestosità della basilica di San Pietro al Monte sopra Civate. Perché la
bellezza è un’esperienza legata non solo alla natura,
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ma anche alla grandezza dell’ingegno di quella creatura, che rappresenta il culmine della creazione, l’uomo e la donna.
Naturalmente, la creazione è solo una delle possibili risposte a quelle domande. è la risposta della
tradizione ebraico-cristiana, che, proprio al principio
della Bibbia, ha posto due racconti che parlano della
creazione in modo sublime, tanto da essere universalmente riconosciuti tra le pagine più belle della letteratura religiosa di tutti i tempi.
Più della metà della popolazione della terra, però,
non si pone nel solco della creazione del mondo, e
non vi vede quindi un progetto d’amore pensato e
voluto da Qualcuno. Ci sono le religioni e le filosofie
dell’eternità del mondo. Ci sono anche i sostenitori
del caso. O coloro che confondono una spiegazione
scientifica del «come» il mondo si è formato e si è
evoluto - ricerca legittima e doverosa, soggetta sempre a nuove scoperte - con la risposta perenne alla
domanda che inizia con un «perché» e che magari si
affida ad una narrazione simbolica (come, del resto,
sono i due racconti biblici del libro della Genesi).
Naturalmente, nel mio libro, di questo dibattito
che ha avuto nei secoli scorsi e che continua ad avere
punte di acerrima (quanto sterile) contrapposizione,
non si troverà nulla.
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Si dà per scontata la sapienza dei racconti biblici,
come tentativo sublime di dare risposta alla domanda
sul «perché» del mondo.
Del resto, il primo racconto della creazione (Gen
1,1-2,4a) - che seguirò come traccia della mia narrazione - nasce in un contesto ben preciso, quello
del popolo d’Israele esiliato a Babilonia (dopo il 586
a.C.): Gerusalemme è stata rasa al suolo, la popolazione è stata deportata, e il mondo sembra diventato
un caos.
Come è possibile che il popolo, che Dio si è scelto,
debba subire una sconfitta così atroce? Come pensare
a Dio a partire da questa condizione di buio? Ecco
nascere il racconto dei sei giorni: esso si apre proprio
con la creazione della luce, che, separata dalle tenebre, irrompe nel caos primordiale e lo armonizza.
Dio opera «in principio» (Gen 1,1), e ciò che sta in
principio è in grado di regolare tutto il tempo, anche
quello della sconfitta, della schiavitù, del dolore.
Dunque, la creazione nel ricco simbolismo del primo racconto biblico nasce come risposta al presente,
ad un presente difficile da vivere, andando a porre un
«principio», che viene prima del passato e che, in un
certo senso, è anche dopo il futuro. Il «principio» è
misura non misurata e non misurabile.
Ecco, allora, aprirsi una domanda che i cristiani
7

innestano sul racconto della creazione: dove sta Gesù
Cristo, lui che è «Dio da Dio» ma che nella pienezza
del tempo assume la carne umana? In quale rapporto
sta la Creazione con l’Incarnazione?
Abituati a ragionare con la misura del tempo, del
prima e del poi, ci troviamo a mal partito nel cercare
di concordare ciò che è «in principio» (Gen 1,1; Gv
1,1) - all’origine del tempo - con ciò che sta nella
«pienezza del tempo» (Gal 4,4).
Eppure Giovanni, aprendo il suo vangelo, ci dice
subito la cosa più importante: «In principio era il
Verbo, e il Verbo era presso Dio, e il Verbo era Dio...
tutto è stato fatto per mezzo di lui, e senza di lui nulla
è stato fatto di ciò che esiste» (Gv 1,1-3). Quindi, il
Cristo partecipa dell’eternità del principio.
Ma poi lo stesso Giovanni annuncia il fatto, inaudito ma storicamente avvenuto: «E il Verbo si fece
carne e venne ad abitare in mezzo a noi» (Gv 1,14).
Quindi, il Cristo del «principio» entra in un punto
preciso del tempo e vi fissa la sua dimora.
San Paolo irrompe, pure lui, con un inno cristologico che sconvolge il confine tra il tempo e l’eterno. Scrive, parlando del primato di Cristo: «Egli è
immagine del Dio invisibile, primogenito di tutta la
creazione, perché in lui furono create tutte le cose nei
cieli e sulla terra, quelle visibili e quelle invisibili...
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Tutte le cose sono state create per mezzo di lui e in
vista di lui» (Col 1,15-16). Gesù Cristo c’entra con
la creazione, ne è il primogenito, ma della creazione
è pure la causa e lo scopo. Sta in principio e sta alla
fine, oltre il tempo, ma ha abitato il tempo con una
carne umana, che poi, morta e risorta, continua per
sempre il suo percorso in cielo.
Possiamo far finta di niente e continuare a celebrare il Natale, cullando semplicemente l’immagine
olografica di Gesù Bambino in poca paglia?
Direi di no, perché, così facendo, conserviamo una
bella poesia, certo facile da esportare, ma perdiamo
irrimediabilmente lo scandalo dell’incarnazione.
Non solo. Smarriamo anche il legame profondo
con la creazione, e falliamo l’obiettivo di cogliere in
che cosa consiste veramente il nostro essere «a immagine di Dio» (Gen 1,27).
Questo libro propone un racconto in undici stanze, in cui si narra la seconda settimana della creazione, che poi è la prima per l’uomo e la donna. Essi
giungono nel creato come in una casa pronta da abitare, uno spazio vitale che essi imparano a conoscere
giorno dopo giorno, nella compagnia di Dio.
Il Natale di Gesù entra nel racconto come evento
in stretta connessione con la creazione, quasi come
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vertice della creazione stessa, nella convinzione che
raccontare la vicenda dell’incarnazione è possibile
solo a partire dalla generazione del Verbo.
L’avvenire umano del Cristo è già contenuto in
nuce nella sua generazione ab aeterno da parte del Padre, e a questa generazione bisogna fare riferimento
se si vuole comprendere la creazione dell’uomo e della donna. Essi non vengono affatto dal nulla, ma vengono dalla vita stessa di Dio, dal Cristo che è come il
modello di riferimento e l’immagine perfetta di Dio
da cui esce l’uomo, maschio e femmina.
«Questa è teologia per gli esperti!», dirà qualcuno.
No, questo è l’ABC della fede cristiana! Spero, con il
mio racconto, di essere riuscito a offrire gli strumenti
per affrontare il Natale dal suo versante più ardito. è
un po’ come salire una vetta dalla parete nord!
Alcune note teologiche aiuteranno chi ha la pazienza di leggerle a trovare i fondamenti del pensiero
che guida il racconto. Una postilla aprirà lo sguardo
sulla grande audacia che gli artisti hanno avuto nel
rappresentare ciò che è difficile pensare.
L’ultima stanza del racconto (XI) ci riporta all’oggi, alle nostre famiglie. Ed è questo, in fondo, il vero
scopo del mio narrare...
Ponzate, 27 ottobre 2017
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I

E

ra quello il secondo tramonto per
l’uomo e per la donna. Il primo aveva
riempito i loro occhi in un pomeriggio luminoso, mentre uscivano dall’immagine
di Dio, insieme, maschio e femmina. Ma poi
la notte aveva avvolto tutto nel silenzio.
Dio non si era fatto vedere per tutto il giorno. Era andato a riposare, così scrissero più
tardi raccontando il settimo giorno della creazione.
Qualcuno aveva addirittura pensato che egli
si fosse talmente stancato nel lavoro dei sei
giorni, da non riuscire ad alzarsi dal suo giaciglio. Ma la verità è un’altra.
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Appena si era fatto giorno, il creatore era salito su un alto monte e da lì aveva cominciato
a contemplare l’opera che aveva fatta.
Contemplare è una delle azioni più inutili e
più belle che ci sia sulla terra. Non è la somma
di sguardi frettolosi. Nemmeno l’analisi raziocinante che cerca di mettere ordine.
Contemplare è pura gratuità, che sa ritrovare le tracce dell’essenziale nella complessità del
mondo. L’azione – e anche la creazione, quindi
– ha bisogno di contemplazione per continuare ad esistere.
Ora, il creatore aveva agito con la più grande sapienza sin dal primo momento. Non aveva dubbi su quanto era uscito dalle sue mani.
Nessun ripensamento.
L’esclamazione che aveva chiuso ogni giornata - «Che bello!» - gli era sfuggita nuovamente, non appena giunto sull’alto monte.
Ora aveva il sapore di un convinto giudizio
estetico, quello che si può dare quando l’opera
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è finalmente conclusa. Solo adesso una piena
contemplazione era possibile.
E restò lassù tutto il giorno a contemplare.
Soddisfatto di quel dinamismo della perfezione che aveva dipanato in terra.
Sapeva che solo la libertà avrebbe potuto garantire l’amore, e l’amore non poteva mancare
perché l’amore era Lui in persona.
Era consapevole, però, che quella stessa libertà fosse un rischio. Il creato non usciva dal
cuore di Dio come un organismo statico. No,
esso ha cominciato subito a muoversi sul filo
della libertà. In particolare la libertà e l’amore
di quelle ultime due creature uscite dall’immagine stessa di Dio.
Avevano cercato il creatore tutto il giorno.
Non potevano immaginare che uno tanto capace di fare avesse dedicato un giorno intero a
contemplare.
Lo videro infine scendere dal monte, raggiante di luce, e si sentirono avvolti dal suo
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abbraccio, proprio mentre il cielo prestava il
suo azzurro alla notte.
Il creatore li invitò alla sua mensa per un pasto frugale. Seduti a tavola, trovarono il coraggio di interrogarlo. «Da dove vengono tutte le
cose che vediamo e tocchiamo?».
Il creatore sorrise e rimase in silenzio per un
poco, come ad assaporare quella prima qualità
che l’uomo e la donna avevano preso dalla sua
immagine, la capacità di domandare.
«Sapete voi descrivere il vuoto?», domandò
a sua volta il creatore (a cui piaceva immensamente rispondere a una domanda con un’altra
domanda).
L’uomo e la donna si guardarono in volto.
La parola «vuoto» risuonava in loro senza un
senso.
«Ho creato tutto – disse infine il creatore,
per trarli dal loro imbarazzo – perché il vuoto
e il niente non si addicono al mio amore. Ho
avuto bisogno di creare fuori di me, perché l’amore è la mia sostanza. Ho preso il nulla e l’ho
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colmato di amore. Il vuoto si è riempito. Ma
non così è stato per voi due».
L’uomo e la donna fecero come se il creatore non potesse far altro che proseguire. E così
fu. «Non c’è il nulla nell’origine di voi, nessun
vuoto segna il vostro principio. Io ho contemplato la mia immagine nascosta da sempre,
mio Figlio, e da quella immagine voi siete usciti. Voi non venite dal nulla come tutte le cose,
ma partecipate del mistero stesso che mi abita,
della vita mia e di quella di mio Figlio».
La palla di fuoco che scivolava giù dall’alto aveva incendiato il cielo e il mare. Anche il
cuore del creatore, dell’uomo e della donna,
bruciavano dell’amore da cui tutto viene.
E fu sera e fu mattina: settimo giorno.
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NOTE TEOLOGICHE
Il Verbo della Vita

N

el 325 d.C. il concilio di Nicea - una
pietra angolare per la definizione dell’identità di Gesù Cristo - individuava due
espressioni da matita blu. Eccole. «C’era un tempo
in cui non c’era». «Prima che nascesse non c’era».
Eppure sono affermazioni che sembrano corrette, se
comprese in riferimento alla realtà dell’incarnazione.
Del resto, anche una espressione di segno opposto,
del tipo «è sempre esistito», rischia ugualmente di
ingenerare confusione.
Il problema è nostro. Noi non riusciamo a identificare un linguaggio adatto a definire qualcosa o qualcuno che sia dotato di una esistenza eterna. Spazio e
tempo sono le coordinate del nostro esistere e, quindi, del nostro pensare e parlare. Dobbiamo ricorrere
ad un linguaggio simbolico per dire l’eterno.
Pregando con i ragazzi il salmo 136 - una bellissima litania di ringraziamento, che prende avvio pro67

prio dalla creazione - vedevo che i bambini ripetevano distrattamente la seconda parte di ogni versetto,
che recita così: «perché il suo amore è per sempre».
Mi dicevo: certo, l’amore di Dio è per sempre perché Dio è eterno. E pensavo anche: noi usiamo l’espressione «per sempre» per definire una qualità - almeno desiderata - del nostro amore umano, tra uomo
e donna, oppure tra amici.
Ma le due espressioni non hanno il medesimo
valore, perché il mio «per sempre» rischia di essere
comunque relegato nel tempo e di sfociare eventualmente nell’eternità, mentre il «per sempre» di Dio è
perennemente attuale in quanto viene dall’eternità.
Ricordo di aver domandato ai ragazzi che cosa volesse dire che l’amore di Dio è per sempre. Strano
modo di fare, il mio: non lo sapevo bene nemmeno
io e lo domandavo a loro! Le poche risposte venute dalla platea sostanzialmente insistevano sulla negazione del contrario di «per sempre» che è «mai».
Diceva un bambino, quasi a ricordarmi che la mia
domanda aveva una risposta ovvia che avrei dovuto
sapere: «Per sempre vuol dire che non finisce mai!».
In fondo, è la stessa logica dei padri del concilio
di Nicea: se non c’è un tempo in cui Gesù non c’era,
vuol dire che è sempre esistito. Ma allora è un “trucco” la sua nascita dal grembo di Maria?
Queste domande bisogna affrontarle, come quella
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della litania del «per sempre» nel salmo 136. A cui
ho dato una risposta, recuperandola dal cassetto dei
miei studi filosofici sul tempo. Ai ragazzi ho spiegato
di intendere quel «per sempre» non tanto come un
amore che non finisce mai, ma come un amore che
è «adesso», e poi ancora «adesso», un amore attuale
e instancabile. Il segreto della comprensione umana
dell’eterno non sta, infatti, né nel passato, né nel futuro, ma solo nel presente.
Del resto, una delle definizioni più famose di eternità, quella data dal filosofo romano Severino Boezio
(475-525) all’inizio del Medioevo cristiano - «possesso simultaneo (simul) e perfetto di una vita senza
termine (interminabilis)» (Consolatio philosophiae, V,
6) - ricorre anch’essa a due estremi temporali, uno
per così dire positivo - l’essere simultaneo - e l’altro
negativo - l’essere senza fine - e quindi cade nell’aporia, pressoché inevitabile, di descrivere l’eternità
come una durata temporale senza prima e senza poi.

Gesù, tra eternità e tempo

T

orniamo a Gesù. Nacque, ma prima che
nascesse c’era già. Non c’è un tempo in cui
non c’era, ma venne tra noi in un tempo
ben preciso, che può essere storicamente identificabile. Anche secondo il ritmo della liturgia, la solennità
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