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«La creazione è il fondamento di «tutti i progetti
salvifici di Dio», «l’inizio della storia della
salvezza», che culmina in Cristo. Inversamente, il
mistero di Cristo è la luce decisiva sul mistero
della creazione: rivela il fine in vista del quale, «in
principio, Dio creò il cielo e la terra» (Gn 1,1):
dalle origini, Dio pensava alla gloria della nuova
creazione in Cristo (cf. Rm 8,18-23)» 
Catechismo della Chiesa Cattolica, 280

«Ecco che cosa leggiamo già nelle prime parole del
Libro della Genesi: «In principio Dio creò il cielo e
la terra..., e lo spirito di Dio (ruah ’Elohîm)
aleggiava sulle acque». Questo concetto biblico di
creazione comporta non solo la chiamata
all’esistenza dell’essere stesso del cosmo, cioè il
donare l’esistenza, ma anche la presenza dello
Spirito di Dio nella creazione, cioè l’inizio del
comunicarsi salvifico di Dio alle cose che crea. Il
che vale prima di tutto per l’uomo il quale è stato
creato ad immagine e somiglianza di Dio:
«Facciamo l’uomo a nostra immagine, a nostra
somiglianza»
Giovanni Paolo II, Dominum et vivificantem, 12

Le comunicazioni scritte non dovranno superare i 20.000
caratteri, inclusi gli spazi e le note. Il tempo disponibile
per la loro presentazione orale sarà di 15 minuti. Per la
loro accettazione alla presentazione orale, gli interessati
dovranno inviare il titolo e una breve descrizione del
contenuto - 10 righe - al Comitato Organizzativo entro il
15 gennaio 2007. Il testo definitivo delle comunicazioni
dovrà essere consegnato alla Segreteria del Convegno su
supporto cartaceo e in formato elettronico (posta elettro-
nica o floppy disk), prima della loro esposizione orale. Il
Comitato Organizzativo si riserva la decisione sulla pub-
blicazione delle comunicazioni. È previsto il versamento
di € 40 a titolo di rimborso spese (€ 20 per gli studenti)
oltre a € 20 se si desidera ricevere anche il volume degli
Atti del Convegno.
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Creazione 
e salvezza
nella Bibbia

Michelangelo, La creazione del sole, della luna 

e degli altri pianeti , affresco 1511, cappella Sistina
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Nella tradizione biblica, i concetti di
creazione e salvezza appaiono legati a

doppio filo. Fin dall’Antico Testamento, gli
eventi della storia della salvezza proiettano
luce sull’idea di creazione: il Dio che salva è il
Dio che crea. A sua volta, la conoscenza di
Dio come creatore permette di comprenderne
meglio l’iniziativa di salvezza: il Dio che crea
è il Dio che salva. Nel Nuovo Testamento, la
venuta di Cristo invita a scoprirne il ruolo nel
mistero della creazione, mentre la salvezza
viene ricompresa come nuova creazione.

IL Convegno ricalcherà l’articolazione
del canone biblico, soffermandosi sui

libri che rivolgono maggiore attenzione al
binomio creazione-salvezza. Nella prima
giornata si prenderà in esame l’Antico
Testamento: dal Pentateuco e in particolare
dalla Genesi, al profeta Isaia e ai testi sapien-
ziali e poetici, senza trascurare la loro tradu-
zione in lingua greca.

LA seconda giornata si volgerà agli
scritti del Nuovo Testamento, nei

quali la creazione riceve nuova luce: dall’in-
sieme di Luca-Atti, in cui l’orizzonte della
salvezza si allarga dalla città di Davide al
mondo creato, alla rielaborazione semantica
di san Paolo; dalla creazione nel Logos del
Vangelo secondo Giovanni alla nuova crea-
zione dell’Apocalisse.

Giovedì 8 marzo
Presiede: Rev. Prof. Paul O’Callaghan

Decano della Facoltà di Teologia, 
Pontificia Università della Santa Croce

9.00 Saluto ai partecipanti e introduzione ai
lavori
Prof. Mons. Mariano Fazio
Rettore Magnifico
Pontificia Università della Santa Croce

9.15 Creazione e salvezza nella tradizione storica
d’Israele
Rev. Prof. Michelangelo Tábet
Pontificia Università della Santa Croce

10.00 Creazione ed esodo in Isaia: due momenti
chiave dell’azione salvifica di Dio
Rev. Prof. Santiago Ausín
Università di Navarra

10.45 Intervallo

11.15 La teologia della creazione nei Salmi e nei
libri sapienziali dell’Antico Testamento
Rev. Prof. Alviero Niccacci, O.F.M.
Studium Biblicum Franciscanum, Gerusalemme

12.15 Comunicazioni

15.30 Comunicazioni

16.30 Creatore e demiurgo: fede biblica e
platonismo a confronto
Rev. Prof. Marco Valerio Fabbri
Pontificia Università della Santa Croce

17.15 Tavola rotonda e colloquio con i relatori

18.30 Termine dei lavori

venerdì 9 marzo
Presiede: Rev. Prof. Bernardo Estrada

Vicerettore accademico, 
Pontificia Università della Santa Croce

9.00 Il mondo creato come orizzonte della
regalità di Cristo nell’opera lucana
Prof. Scott W. Hahn
St. Paul Center for Biblical Theology,
Steubenville, Ohio

10.00 Il concetto di creazione in S. Paolo: dalla
cosmologia a un’antropologia cristologica
Prof. Mons. Romano Penna
Pontificia Università Lateranense

10.45 Intervallo

11.15 Creazione nel Logos e nascita da Dio in
Giovanni
Prof. Mons. Rinaldo Fabris
Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale,
Milano

12.15 Comunicazioni

15.30 Comunicazioni

16.30 La creazione “nuova” secondo l’Apocalisse
Rev. Prof. Claudio Doglio
Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale,
Milano

17.15 Tavola rotonda e colloquio con i relatori

18.30 Fine del Convegno


