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All'assemblea plenaria della Pontificia Accademia delle Scienze 

Non c'è opposizione tra fede nella creazione e scienza 
Non c'è opposizione tra la comprensione di fede della creazione" e "la prova delle scienze

empiriche". Lo ha ribadito Benedetto XVI nel discorso rivolto ai partecipanti alla plenaria della
Pontificia Accademia delle Scienze, ricevuti in udienza nella mattina di venerdì 31 ottobre, nella
Sala Clementina. 

La traduzione del discorso del Papa 

Illustri signore e signori,

sono  lieto  di  salutare  voi,  membri  della  Pontificia  Accademia  delle  Scienze,  in
occasione della vostra assemblea plenaria, e ringrazio il professor Nicola Cabibbo per le
parole che mi ha cortesemente rivolto a vostro nome.

Nella scelta del tema "Comprensione scientifica dell'evoluzione dell'universo e della
vita", cercate di concentrarvi su un'area di indagine che solleva grande interesse. Infatti,
oggi  molti  nostri  contemporanei  desiderano  riflettere  sull'origine  fondamentale  degli
esseri, sulla loro causa, sul loro fine e sul significato della storia umana e dell'universo.

In questo contesto, è naturale che sorgano questioni relative al rapporto fra la lettura
che  le  scienze  fanno  del  mondo  e  quella  offerta  dalla  rivelazione  cristiana.  I  miei
predecessori Papa Pio XII e Papa Giovanni Paolo II hanno osservato che non vi è
opposizione fra  la  comprensione di  fede  della  creazione e  la  prova delle  scienze
empiriche.  Agli  inizi  la  filosofia  ha proposto immagini  per spiegare l'origine del
cosmo sulla base di uno o più elementi del mondo materiale. Questa genesi non era
considerata come una creazione, quanto piuttosto come una mutazione o trasformazione.
Implicava  una  interpretazione in  qualche modo orizzontale  dell'origine  del  mondo.  Un
progresso decisivo nella  comprensione dell'origine  del  cosmo è  stato  la  considerazione
dell'essere  in quanto essere  e  l'interesse  della  metafisica  per la  questione fondamentale
dell'origine  prima e  trascendente  dell'essere  partecipato.  Per  svilupparsi  ed  evolversi  il
mondo deve prima essere, e quindi essere passato dal nulla all'essere. Deve essere creato, in
altre parole, dal primo Essere che è tale per essenza.

Affermare  che  il  fondamento  del  cosmo  e  dei  suoi  sviluppi  è  la  sapienza
provvida del Creatore non è dire che la creazione ha a che fare soltanto con l'inizio
della storia del mondo e della vita.  Ciò implica,  piuttosto,  che il  Creatore fonda
questi sviluppi e li sostiene, li fissa e li mantiene costantemente.

Tommaso d'Aquino ha insegnato che la nozione di creazione deve trascendere
l'origine  orizzontale  del  dispiegamento  degli  eventi,  ossia  della  storia,  e  di
conseguenza  tutti  i  nostri  modi  meramente  naturalistici  di  pensare  e  di  parlare
dell'evoluzione del  mondo.  Tommaso ha  osservato che la  creazione non è  né  un
movimento né una mutazione. È piuttosto il rapporto fondazionale e costante che
lega le creature al Creatore poiché Egli è la causa di tutti gli esseri e di tutto il
divenire (cfr. Summa theologiae, I, q. 45, a.3).

"Evolvere" significa letteralmente "srotolare un rotolo di pergamena", cioè,
leggere  un  libro.  L'immagine  della  natura  come  libro  ha  le  sue  origini  nel
cristianesimo ed è rimasta cara a molti scienziati.
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Galileo vedeva la natura come un libro il cui autore è Dio così come lo è delle
Scritture.  È  un  libro  la  cui  storia,  la  cui  evoluzione,  la  cui  "scrittura"  e  il  cui
significato "leggiamo" secondo i diversi approcci delle scienze, presupponendo per
tutto il tempo la presenza fondamentale dell'autore che vi si è voluto rivelare. 

Questa immagine ci aiuta a comprendere che il mondo, lungi dall'essere stato
originato dal caos, assomiglia a un libro ordinato. È un cosmo. Nonostante elementi
irrazionali, caotici e distruttivi nei lunghi processi di cambiamento del cosmo, la
materia in quanto tale è "leggibile". Possiede una "matematica" innata. La mente
umana, quindi, può impegnarsi non solo in una "cosmografia" che studia fenomeni
misurabili, ma anche in una "cosmologia" che discerne la logica interna visibile del
cosmo. 

All'inizio potremmo non riuscire a vedere né l'armonia del tutto né delle relazioni fra
le parti individuali né il loro rapporto con il tutto. Tuttavia, resta sempre un'ampia gamma
di eventi intellegibili, e il processo è razionale poiché rivela un ordine di corrispondenze
evidenti e finalità innegabili: nel mondo inorganico fra microstruttura e macrostruttura,
nel  mondo  animale  e  organico  fra  struttura  e  funzione,  e  nel  mondo  spirituale  fra
conoscenza  della  verità  e  aspirazione  alla  libertà.  L'indagine  filosofica  e  sperimentale
scopre  gradualmente  questi  ordini.  Percepisce  che  operano  per  mantenersi  in  essere,
difendendosi  dagli  squilibri  e  superando  ostacoli.  Grazie  alle  scienze  naturali  abbiamo
molto ampliato la nostra comprensione dell'unicità del posto dell'umanità nel cosmo.

La distinzione fra un semplice essere vivente e un essere spirituale, che è capax
Dei,  indica  l'esistenza  dell'anima  intellettiva  di  un  libero  oggetto  trascendente.
Quindi,  il  Magistero  della  Chiesa  ha  costantemente  affermato  che  "ogni  anima
spirituale  è  creata  direttamente  da  Dio  -  non  è  "prodotta"  dai  genitori  -  ed  è
immortale" (Catechismo della  Chiesa  cattolica,  n.  366).  Ciò  evidenzia  gli  elementi
distintivi dell'antropologia e invita il pensiero moderno ad esplorarli.

Illustri  accademici,  desidero  concludere  ricordando le  parole  che  vi  rivolse  il  mio
predecessore Papa Giovanni Paolo ii nel novembre del 2003: "Sono sempre più convinto
che la verità scientifica, che è di per sé una partecipazione alla Verità divina, possa aiutare
la  filosofia  e  la  teologia  a  comprendere  sempre più  pienamente  la  persona umana e la
Rivelazione di Dio sull'uomo, una rivelazione compiuta e perfezionata in Gesù Cristo. Per
questo  importante  arricchimento  reciproco  nella  ricerca  della  verità  e  del  bene
dell'umanità, io, insieme a tutta la Chiesa, sono profondamente grato".

Su di  voi,  sulle  vostre  famiglie  e  su tutti  coloro che sono associati  all'opera della
Pontificia Accademia delle Scienze invoco di cuore le benedizioni divine di sapienza e di
pace.
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OMELIA DEL SANTO PADRE BENEDETTO XVI
Basilica Vaticana Sabato Santo, 23 aprile 2011
 
Cari fratelli e sorelle!
Due grandi segni caratterizzano la celebrazione liturgica della Veglia Pasquale. C’è

innanzitutto il  fuoco che diventa luce.  La luce del  cero pasquale,  che nella processione
attraverso la chiesa avvolta nel buio della notte diventa un’onda di luci, ci parla di Cristo
quale vera stella del mattino, che non tramonta in eterno – del Risorto nel quale la luce ha
vinto le tenebre. Il secondo segno è l’acqua. Essa richiama, da una parte, le acque del Mar
Rosso, lo sprofondamento e la morte, il mistero della Croce. Poi però ci si presenta come
acqua  sorgiva,  come  elemento  che  dà  vita  nella  siccità.  Diventa  così  l’immagine  del
Sacramento del Battesimo, che ci rende partecipi della morte e risurrezione di Gesù Cristo.

Della liturgia della Veglia Pasquale, tuttavia, fanno parte non soltanto i grandi segni
della creazione, luce e acqua. Caratteristica del tutto essenziale della Veglia è anche il fatto
che essa ci conduce ad un ampio incontro con la parola della Sacra Scrittura. Prima della
riforma liturgica c’erano dodici letture veterotestamentarie e due neotestamentarie. Quelle
del Nuovo Testamento sono rimaste. Il numero delle letture dell’Antico Testamento è stato
fissato a sette, ma può, a seconda delle situazioni locali, essere ridotto anche a tre letture.
La Chiesa vuole condurci, attraverso una grande visione panoramica, lungo la via della
storia della salvezza, dalla creazione attraverso l’elezione e la liberazione di Israele fino alle
testimonianze profetiche, con le quali tutta questa storia si dirige sempre più chiaramente
verso  Gesù  Cristo.  Nella  tradizione  liturgica  tutte  queste  letture  venivano  chiamate
profezie.  Anche  quando  non  sono  direttamente  preannunci  di  avvenimenti  futuri,  esse
hanno  un  carattere  profetico,  ci  mostrano  l’intimo  fondamento  e  l’orientamento  della
storia. Esse fanno in modo che la creazione e la storia diventino trasparenti all’essenziale.
Così ci prendono per mano e ci conducono verso Cristo, ci mostrano la vera Luce.

Il  cammino  attraverso  le  vie  della  Sacra  Scrittura  comincia,  nella  Veglia
Pasquale, con il racconto della creazione. Con ciò la liturgia vuole dirci che anche il
racconto della creazione è una profezia. Non è un’informazione sullo svolgimento
esteriore  del  divenire  del  cosmo e  dell’uomo.  I  Padri  della  Chiesa  ne  erano  ben
consapevoli.  Non intesero tale  racconto come narrazione sullo  svolgimento delle
origini delle cose, bensì quale rimando all’essenziale, al vero principio e al fine del
nostro  essere.  Ora,  ci  si  può  chiedere:  ma  è  veramente  importante  nella  Veglia
Pasquale  parlare  anche  della  creazione?  Non  si  potrebbe  cominciare  con  gli
avvenimenti in cui Dio chiama l’uomo, si forma un popolo e crea la sua storia con gli
uomini  sulla  terra?  La  risposta  deve  essere:  no.  Omettere  la  creazione
significherebbe fraintendere la stessa storia di Dio con gli uomini, sminuirla, non
vedere più il suo vero ordine di grandezza. Il raggio della storia che Dio ha fondato
giunge fino alle origini, fino alla creazione. La nostra professione di fede inizia con
le parole:  “Credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra”.  Se
omettiamo questo primo articolo del  Credo, l’intera storia della salvezza diventa
troppo ristretta e troppo piccola. La Chiesa non è una qualsiasi associazione che si
occupa dei bisogni religiosi degli uomini, ma che ha, appunto, lo scopo limitato di
tale associazione. No, essa porta l’uomo in contatto con Dio e quindi con il principio
di ogni cosa. Per questo Dio ci riguarda come Creatore, e per questo abbiamo una
responsabilità  per  la  creazione.  La  nostra  responsabilità  si  estende  fino  alla
creazione, perché essa proviene dal Creatore. Solo perché Dio ha creato il tutto, può
darci vita e guidare la nostra vita.  La vita nella fede della Chiesa non abbraccia

http://www.vatican.va/various/basiliche/san_pietro/index_it.htm


Benedetto XVI Creazione e monogenismo 4

soltanto un ambito di sensazioni e di sentimenti e forse di obblighi morali.  Essa
abbraccia l’uomo nella sua interezza, dalle sue origini e in prospettiva dell’eternità.
Solo perché la creazione appartiene a Dio, noi possiamo far affidamento su di Lui
fino in fondo. E solo perché Egli è Creatore, può darci la vita per l’eternità. La gioia
per la creazione, la gratitudine per la creazione e la responsabilità per essa vanno
una insieme all’altra.

Il messaggio centrale del racconto della creazione si lascia determinare ancora
più precisamente. San Giovanni, nelle prime parole del suo Vangelo, ha riassunto il
significato  essenziale  di  tale  racconto  in  quest’unica  frase:  “In  principio  era  il
Verbo”.  In  effetti,  il  racconto  della  creazione  che  abbiamo  ascoltato  prima  è
caratterizzato dalla frase che ricorre con regolarità: “Dio disse…”. Il mondo è un
prodotto della Parola, del Logos, come si esprime Giovanni con un termine centrale
della  lingua greca.  “Logos” significa “ragione”,  “senso”,  “parola”.  Non è soltanto
ragione, ma Ragione creatrice che parla e che comunica se stessa. È Ragione che è
senso e che crea essa stessa senso. Il racconto della creazione ci dice, dunque, che il
mondo è un prodotto della Ragione creatrice. E con ciò esso ci dice che all’origine di
tutte le cose non stava ciò che è senza ragione, senza libertà, bensì il principio di
tutte le cose è la Ragione creatrice, è l’amore, è la libertà. Qui ci troviamo di fronte
all’alternativa  ultima  che  è  in  gioco  nella  disputa  tra  fede  ed  incredulità:  sono
l’irrazionalità, l'assenza di libertà e il caso il principio di tutto, oppure sono ragione,
libertà,  amore  il  principio  dell’essere?  Il  primato  spetta  all’irrazionalità  o  alla
ragione?  È  questa  la  domanda  di  cui  si  tratta  in  ultima  analisi.  Come  credenti
rispondiamo con il racconto della creazione e con San Giovanni: all’origine sta la
ragione. All’origine sta la libertà. Per questo è cosa buona essere una persona umana.
Non è così che nell’universo in espansione, alla fine, in un piccolo angolo qualsiasi
del cosmo si formò per caso anche una qualche specie di essere vivente, capace di
ragionare e di tentare di trovare nella creazione una ragione o di portarla in essa. Se
l’uomo fosse soltanto un tale prodotto casuale dell’evoluzione in qualche posto al
margine  dell’universo,  allora  la  sua  vita  sarebbe  priva  di  senso  o  addirittura  un
disturbo della natura. Invece no: la Ragione è all’inizio, la Ragione creatrice, divina.
E siccome è Ragione, essa ha creato anche la libertà; e siccome della libertà si può
fare uso indebito, esiste anche ciò che è avverso alla creazione. Per questo si estende,
per  così  dire,  una  spessa  linea  oscura  attraverso  la  struttura  dell’universo  e
attraverso la natura dell’uomo. Ma nonostante questa contraddizione, la creazione
come tale  rimane buona,  la  vita  rimane buona,  perché all’origine sta  la  Ragione
buona, l’amore creatore di Dio. Per questo il mondo può essere salvato. Per questo
possiamo e dobbiamo metterci dalla parte della ragione, della libertà e dell’amore –
dalla parte di Dio che ci ama così tanto che Egli ha sofferto per noi, affinché dalla
sua morte potesse sorgere una vita nuova, definitiva, risanata.

Il racconto veterotestamentario della creazione, che abbiamo ascoltato, indica
chiaramente quest’ordine delle realtà. Ma ci fa fare un passo ancora più avanti. Ha
strutturato il processo della creazione nel quadro di una settimana che va verso il
Sabato, trovando in esso il suo compimento. Per Israele, il Sabato era il giorno in cui
tutti  potevano  partecipare  al  riposo  di  Dio,  in  cui  uomo  e  animale,  padrone  e
schiavo,  grandi  e  piccoli  erano  uniti  nella  libertà  di  Dio.  Così  il  Sabato  era
espressione  dell’alleanza  tra  Dio  e  uomo  e  la  creazione.  In  questo  modo,  la
comunione  tra  Dio  e  uomo  non  appare  come  qualcosa  di  aggiunto,  instaurato
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successivamente  in  un  mondo  la  cui  creazione  era  già  terminata.  L’alleanza,  la
comunione tra  Dio e  l’uomo,  è  predisposta  nel  più  profondo della  creazione.  Sì,
l’alleanza è la ragione intrinseca della creazione come la creazione è il presupposto
esteriore dell’alleanza. Dio ha fatto il mondo, perché ci sia un luogo dove Egli possa
comunicare il suo amore e dal quale la risposta d’amore ritorni a Lui. Davanti a Dio,
il  cuore  dell’uomo  che  gli  risponde  è  più  grande  e  più  importante  dell’intero
immenso  cosmo  materiale  che,  certamente,  ci  lascia  intravedere  qualcosa  della
grandezza di Dio.

A Pasqua e dall’esperienza pasquale dei cristiani, però, dobbiamo ora fare ancora un
ulteriore passo. Il Sabato è il settimo giorno della settimana. Dopo sei giorni, in cui l’uomo
partecipa, in un certo senso, al lavoro della creazione di Dio, il Sabato è il giorno del riposo.
Ma nella Chiesa nascente è successo qualcosa di inaudito: al posto del Sabato, del settimo
giorno, subentra il primo giorno. Come giorno dell’assemblea liturgica, esso è il giorno
dell’incontro con Dio mediante Gesù Cristo, il quale nel primo giorno, la Domenica, ha
incontrato  i  suoi  come  Risorto  dopo  che  essi  avevano  trovato  vuoto  il  sepolcro.  La
struttura della settimana è ora capovolta. Essa non è più diretta verso il settimo giorno,
per  partecipare  in esso  al  riposo  di  Dio.  Essa  inizia  con il  primo giorno come giorno
dell’incontro  con  il  Risorto.  Questo  incontro  avviene  sempre  nuovamente  nella
celebrazione dell’Eucaristia, in cui il Signore entra di nuovo in mezzo ai suoi e si dona a
loro, si lascia, per così dire, toccare da loro, si mette a tavola con loro. Questo cambiamento
è  un  fatto  straordinario,  se  si  considera  che  il  Sabato,  il  settimo  giorno  come  giorno
dell’incontro  con  Dio,  è  profondamente  radicato  nell’Antico  Testamento.  Se  teniamo
presente quanto il corso dal lavoro verso il giorno del riposo corrisponda anche ad una
logica naturale, la drammaticità di tale svolta diventa ancora più evidente. Questo processo
rivoluzionario, che si è verificato subito all’inizio dello sviluppo della Chiesa, è spiegabile
soltanto col fatto che in tale giorno era successo qualcosa di inaudito. Il primo giorno della
settimana era  il  terzo giorno dopo la  morte  di  Gesù.  Era il  giorno in cui  Egli  si  era
mostrato  ai  suoi  come  il  Risorto.  Questo  incontro,  infatti,  aveva  in  sé  qualcosa  di
sconvolgente. Il mondo era cambiato. Colui che era morto viveva di una vita, che non era
più minacciata da alcuna morte. Si era inaugurata una nuova forma di vita,  una nuova
dimensione della creazione. Il primo giorno, secondo il racconto della Genesi, è il giorno in
cui prende inizio la creazione. Ora esso era diventato in un modo nuovo il giorno della
creazione, era diventato il giorno della nuova creazione. Noi celebriamo il primo giorno.
Con ciò celebriamo Dio, il Creatore, e la sua creazione. Sì, credo in Dio, Creatore del cielo e
della terra. E celebriamo il Dio che si è fatto uomo, ha patito, è morto ed è stato sepolto ed
è risorto. Celebriamo la vittoria definitiva del Creatore e della sua creazione. Celebriamo
questo giorno come origine e, al tempo stesso, come meta della nostra vita. Lo celebriamo
perché  ora,  grazie  al  Risorto,  vale  in  modo  definitivo  che  la  ragione  è  più  forte
dell’irrazionalità,  la  verità  più  forte  della  menzogna,  l’amore  più  forte  della  morte.
Celebriamo il primo giorno, perché sappiamo che la linea oscura che attraversa la creazione
non rimane per sempre. Lo celebriamo, perché sappiamo che ora vale definitivamente ciò
che è detto alla fine del racconto della creazione: “Dio vide quanto aveva fatto, ed ecco, era
cosa molto buona” (Gen 1,31). Amen.
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UDIENZA GENERALE
Piazza San Pietro Mercoledì, 23 maggio 2012

 
Lo Spirito e l'«abbà» dei credenti (Gal 4, 6-7; Rm 8, 14-17)
Cari fratelli e sorelle,
mercoledì scorso ho mostrato come san Paolo dice che lo Spirito Santo è il grande

maestro della preghiera e ci insegna a rivolgerci a Dio con i termini affettuosi dei figli,
chiamandolo «Abbà, Padre». Così ha fatto Gesù; anche nel momento più drammatico della
sua vita terrena, Egli non ha mai perso la fiducia nel Padre e lo ha sempre invocato con
l’intimità  del  Figlio  amato.  Al  Getsemani,  quando  sente  l’angoscia  della  morte,  la  sua
preghiera è: «Abbà! Padre! Tutto è possibile a te: allontana da me questo calice! Però non
ciò che voglio io, ma ciò che vuoi tu» (Mc 14,36).

Sin dai primi passi del suo cammino, la Chiesa ha accolto questa invocazione e l’ha
fatta propria, soprattutto nella preghiera del Padre nostro, in cui diciamo quotidianamente:
«Padre… sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra» (Mt 6,9-10). Nelle Lettere di
san Paolo la ritroviamo due volte. L’Apostolo, lo abbiamo sentito ora, si rivolge ai Galati
con queste parole: «E che voi siete figli lo prova che Dio mandò nei nostri cuori lo Spirito
del suo Figlio, il quale grida in noi: Abbà! Padre!» (Gal 4,6). E al centro di quel canto allo
Spirito che è il capitolo ottavo della Lettera ai Romani, san Paolo afferma: «E voi non avete
ricevuto uno spirito da schiavi per ricadere nella paura, ma avete ricevuto lo Spirito che
rende  figli  adottivi,  per  mezzo  del  quale  gridiamo:  “Abbà!  Padre!”»  (Rm 8,15).  Il
cristianesimo non è una religione della paura, ma della fiducia e dell'amore al Padre che ci
ama. Queste due dense affermazioni ci parlano dell’invio e dell’accoglienza dello Spirito
Santo, il dono del Risorto, che ci rende figli in Cristo, il Figlio Unigenito, e ci colloca in una
relazione  filiale  con  Dio,  relazione  di  profonda  fiducia,  come  quella  dei  bambini;  una
relazione  filiale  analoga  a  quella  di  Gesù,  anche  se  diversa  è  l’origine  e  diverso  è  lo
spessore: Gesù è il Figlio eterno di Dio che si è fatto carne, noi invece diventiamo figli in
Lui, nel tempo, mediante la fede e i Sacramenti del Battesimo e della Cresima; grazie a
questi due sacramenti siamo immersi nel Mistero pasquale di Cristo. Lo Spirito Santo è il
dono prezioso e necessario che ci rende figli di Dio, che realizza quella adozione filiale a cui
sono chiamati tutti gli esseri umani perché, come precisa la benedizione divina della Lettera
agli Efesini, Dio, in Cristo, «ci ha scelti prima della creazione del mondo per essere santi e
immacolati  di  fronte  a  lui  nella  carità,  predestinandoci  a  essere  per  lui  figli  adottivi
mediante Gesù Cristo» (Ef  1,4).

Forse  l’uomo  d’oggi  non  percepisce  la  bellezza,  la  grandezza  e  la  consolazione
profonda contenute nella parola «padre» con cui possiamo rivolgerci a Dio nella preghiera,
perché la figura paterna spesso oggi non è sufficientemente presente, anche spesso non è
sufficientemente positiva nella vita quotidiana. L'assenza del padre, il problema di un padre
non presente nella vita del bambino è un grande problema del nostro tempo, perciò diventa
difficile capire nella sua profondità che cosa vuol dire che Dio è Padre per noi. Da Gesù
stesso, dal suo rapporto filiale con Dio, possiamo imparare che cosa significhi propriamente
«padre», quale sia la vera natura del Padre che è nei cieli. Critici della religione hanno
detto che parlare del «Padre», di Dio, sarebbe una proiezione dei nostri padri al cielo. Ma è
vero il contrario: nel Vangelo, Cristo ci mostra chi è padre e come è un vero padre, così che
possiamo intuire la vera paternità, imparare anche la vera paternità. Pensiamo alla parola
di Gesù nel sermone della montagna dove dice: «amate i vostri nemici e pregate per quelli
che vi perseguitano, affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli» (Mt 5,44-45). È
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proprio l’amore di Gesù, il Figlio Unigenito - che giunge al dono di se stesso sulla croce -
che ci rivela la vera natura del Padre: Egli è l’Amore, e anche noi, nella nostra preghiera di
figli, entriamo in questo circuito di amore, amore di Dio che purifica i nostri desideri, i
nostri  atteggiamenti  segnati  dalla  chiusura,  dall’autosufficienza,  dall’egoismo  tipici
dell’uomo vecchio.

Potremmo quindi dire che in Dio l’essere Padre ha due dimensioni. Anzitutto, Dio è
nostro Padre, perché è nostro Creatore. Ognuno di noi, ogni uomo e ogni donna è un
miracolo di Dio, è voluto da Lui ed è conosciuto personalmente da Lui. Quando nel
Libro della Genesi si dice che l’essere umano è creato a immagine di Dio (cfr 1,27),
si vuole esprimere proprio questa realtà: Dio è il nostro padre, per Lui non siamo
esseri anonimi, impersonali, ma abbiamo un nome. E una parola nei Salmi mi tocca
sempre quando la prego: «Le tue mani mi hanno plasmato», dice il  salmista (Sal
119,73). Ognuno di noi può dire, in questa bella immagine, la relazione personale
con Dio: «Le tue mani mi hanno plasmato. Tu mi hai pensato e creato e voluto». Ma
questo non basta ancora. Lo Spirito di Cristo ci apre ad una seconda dimensione
della paternità di Dio, oltre la creazione, poiché Gesù è il «Figlio» in senso pieno,
«della stessa sostanza del Padre», come professiamo nel Credo. Diventando un essere
umano come noi, con l’Incarnazione, la Morte e la Risurrezione, Gesù a sua volta ci
accoglie nella sua umanità e nel suo stesso essere Figlio, così anche noi possiamo
entrare nella sua specifica appartenenza a Dio. Certo il nostro essere figli di Dio non
ha la pienezza di Gesù: noi dobbiamo diventarlo sempre di più, lungo il cammino di
tutta la nostra esistenza cristiana, crescendo nella sequela di Cristo, nella comunione
con Lui per entrare sempre più intimamente nella relazione di amore con Dio Padre,
che sostiene la  nostra vita.  E’  questa realtà  fondamentale  che ci  viene dischiusa
quando  ci  apriamo  allo  Spirito  Santo  ed  Egli  ci  fa  rivolgere  a  Dio  dicendogli
«Abbà!», Padre. Siamo realmente entrati oltre la creazione nella adozione con Gesù;
uniti, siamo realmente in Dio e figli in un nuovo modo, in una dimensione nuova.

Ma vorrei adesso ritornare ai due brani di san Paolo che stiamo considerando
circa questa azione dello Spirito Santo nella nostra preghiera; anche qui sono due
passi che si corrispondono, ma contengono una diversa sfumatura. Nella Lettera ai
Galati, infatti, l’Apostolo afferma che lo Spirito grida in noi «Abbà! Padre!»; nella
Lettera ai Romani dice che siamo noi a gridare «Abbà! Padre!». E San Paolo vuole
farci comprendere che la preghiera cristiana non è mai, non avviene mai in senso
unico da noi a Dio, non è solo un «agire nostro», ma è espressione di una relazione
reciproca in cui Dio agisce per primo: è lo Spirito Santo che grida in noi,  e noi
possiamo gridare  perché l'impulso  viene  dallo  Spirito  Santo.  Noi  non potremmo
pregare se non fosse iscritto nella profondità del nostro cuore il desiderio di Dio,
l'essere figli di Dio. Da quando esiste, l'homo sapiens è sempre in ricerca di Dio,
cerca di parlare con Dio, perché Dio ha iscritto se stesso nei nostri cuori. Quindi la
prima iniziativa viene da Dio, e con il  Battesimo, di nuovo Dio agisce in noi,  lo
Spirito Santo agisce in noi; è il primo iniziatore della preghiera perché possiamo poi
realmente parlare con Dio e dire “Abbà” a Dio. Quindi la sua presenza apre la nostra
preghiera e la nostra vita, apre agli orizzonti della Trinità e della Chiesa.

Inoltre comprendiamo, questo è il secondo punto, che la preghiera dello Spirito di
Cristo in noi  e  la nostra in Lui,  non è solo un atto individuale,  ma un atto dell’intera
Chiesa. Nel pregare si apre il nostro cuore, entriamo in comunione non solo con Dio, ma
proprio con tutti i figli di Dio, perché siamo una cosa sola. Quando ci rivolgiamo al Padre
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nella nostra stanza interiore, nel silenzio e nel raccoglimento, non siamo mai soli. Chi parla
con Dio non è solo. Siamo nella grande preghiera della Chiesa, siamo parte di una grande
sinfonia che la comunità cristiana sparsa in ogni parte della terra e in ogni tempo eleva a
Dio; certo i musicisti e gli strumenti sono diversi - e questo è un elemento di ricchezza -,
ma la melodia di lode è unica e in armonia. Ogni volta, allora, che gridiamo e diciamo:
«Abbà! Padre!» è la Chiesa, tutta la comunione degli uomini in preghiera che sostiene la
nostra invocazione e la nostra invocazione è invocazione della Chiesa. Questo si riflette
anche nella ricchezza dei carismi, dei ministeri, dei compiti, che svolgiamo nella comunità.
San Paolo scrive ai cristiani di Corinto: «Ci sono diversi carismi, ma uno solo è lo Spirito; ci
sono diversi ministeri, ma uno solo è il Signore; ci sono diverse attività, ma uno solo è Dio
che opera tutto in tutti» (1Cor 12,4-6). La preghiera guidata dallo Spirito Santo, che ci fa
dire «Abbà! Padre!» con Cristo e in Cristo, ci  inserisce nell’unico grande mosaico della
famiglia di Dio in cui ognuno ha un posto e un ruolo importante, in profonda unità con il
tutto.

Un’ultima annotazione: noi impariamo a gridare «Abba!, Padre!» anche con Maria, la
Madre del Figlio di Dio. Il compimento della pienezza del tempo, del quale parla san Paolo
nella Lettera ai Galati  (cfr 4,4), avviene al momento del «sì» di Maria, della sua adesione
piena alla volontà di Dio: «ecco, sono la serva del Signore» (Lc 1,38).

Cari fratelli e sorelle, impariamo a gustare nella nostra preghiera la bellezza di essere
amici, anzi figli di Dio, di poterlo invocare con la confidenza e la fiducia che ha un bambino
verso i genitori che lo amano. Apriamo la nostra preghiera all’azione dello Spirito Santo
perché in noi gridi a Dio «Abbà! Padre!» e perché la nostra preghiera cambi, converta
costantemente il nostro pensare, il nostro agire per renderlo sempre più conforme a quello
del Figlio Unigenito, Gesù Cristo. Grazie


