
La grande storia/17 

“Chi può narrare le potenti opere del Signore?” (Sal 106,2) 

Lett.: Rm 8,18-27 

Dopo l’alleanza della creazione e alla sua rottura, la Scrittura ci conduce verso il progetto di 
una creazione rinnovata.  

Dopo i tempi straordinari vissuti grazie agli Atti dello Spirito Santo, bisogna fare i 
conti con qualcosa di più regolare. Anche se al tempo della venuta del Signore Gesù 
sembrava imminente anche la sua seconda venuta, gli altri scritti del NT aiutano a vedere 
come la storia della redenzione si snodi e attraversi il tempo.  

VII. Dio conferma la redenzione: la redenzione confermata 
Questa dimensione è in qualche misura un’estensione della precedente. La nuova comunità 
che lo Spirito Santo costituisce non è un’isola, un convento o un ghetto. È qualcosa di 
veramente nuovo che si afferma in mezzo alle spinte e alle restrizioni della storia.  

Oggi si ha difficoltà a pensare collettivamente. Ogni nuovo progetto di società è visto 
con scetticismo, perché le grandi narrazioni ideologche sono finite. Sembra che ciascuno 
miri a ritagliarsi un suo mondo o a proiettarsi in uno remoto.  

Ora sappiamo che molte esperienze collettive del passato davano l’impressione 
d’essere progetti collettivi ma in realtà non lo erano. La volta precedente abbiamo accennato 
alla diversa postura di tante forme associative rispetto a quel che era la nuova comunità di 
Dio.  

Questa maggiore consapevolezza delle delusioni del passato induce indirettamente 
a temere ogni disegno totalizzante e aperto ad una vera collettività. Il popolo di Dio continua 
invece ad impegnarsi in un’ottica collettiva. Qual è la prima grande caratteristica di questa 
nuova collettività?  

1. Siamo impegnati nella santificazione  
Dopo aver evocato le “primizie”, la Scrittura parla di quel che “aspettiamo con pazienza” 
(Rm 8,25). L’attesa non è un pio immobilismo. Anche se parziale, la manifestazione della 
redenzione, non è per questo meno concreta.  

Il v. 29 traccia uno schizzo dell’opera di Dio. I “chiamati” sono “predestinati ad essere 
conformi all’immagine del suo Figlio”. Si ricorderà che il Signore Gesù aveva proprio 
pregato il Padre dicendo “santificali nella verità, la tua parola è verità” (Gv 17,22).   

(a) Una nuova organizzazione. Si possono trovare molti modi per definire la santificazione, 
ma uno molto semplice per descriverla è questo: la santificazione è l’organizzazione della 
vita in funzione del primato di Dio. La conversione porta con sé una forza propulsiva tale 
per cui si vuole evitare la tendenza molto naturale a mescolare il bene col male. Si vuole 
infatti che tutto sia vissuto per la gloria di Dio. 

La santificazione ha a che fare con la purificazione (es. il lavaggio delle vesti in 
preparazione di un incontro con la presenza di Dio, Es 19,10,14); con la consacrazione al 
servizio di Dio (dei sacerdoti, delle vesti, gli utensili per il culto, Es 19,22; dei guerrieri in 
preparazione di una guerra santa, Is 13,3; del primogenito, Dt 15,19); con la donazione. Si 
fanno doni per il tempio (2 Sam 8,11) e si porta a Dio il frutto del proprio lavoro.  

La santificazione tende al superamento della distinzione tra sacro e profano per 
orientarsi verso Dio grazie alla vittoria di Cristo. La santificazione è l’impegno al recupero 
dello scopo originario di Dio per la sua creatura. Uno schema tratto da La riconquista del 
creato di A. Wolters aiuta a superare il dualismo tra sacro e profano che purtoppo impregna 



paganesimo e cattolicesimo. Le attività, le professioni e i contesti non si dividono più in cose 
sacre e cose profane, ma tutto può essere consacrato a Dio.  

Nella storia del cristianesimo la redenzione è talvolta stata fraintesa come salvezza 
dalla creazione e non salvezza della creazione. Il medioevo ha pensato che fosse necessario 
ritirarsi dal mondo, ma Gesù annuncia che lui è il Salvatore del mondo dal potere del 
peccato. 

Diversamente dal dualismo greco secondo cui la redenzione è concepita come il 
trasferimento da uno stadio inferiore variamente inteso (corpo, terra, materia, natura, 
secolare) a uno superiore (anima, cielo, spirito, grazia, sacro), il cristianesimo proclama il 
dominio di Cristo su tutta la realtà.  

Mentre la visione dualistica della redenzione tende a svalutare il buono della 
creazione di Dio aspirando a trascendere la finitudine creazionale, la visione biblica vuole 
sottolineare la bontà della creazione di Dio impegnandosi a pregare e a operare per la sua 
redenzione. Solo questa seconda impostazione permette una relazione con la creazione non 
problematica.  

La nuova creatura e la nuova comunità, ciascuno nel suo ruolo, sono impegnati 
perché la consacrazione a Dio di tutta la realtà sia sempre più concreta, estesa e palese. 
L’organizzazione della vita in funzione del primato di Dio comporta proprio una diversa 
postura verso la realtà.  

I primi cristiani organizzavano la propria vita con nuove priorità senza ignorare la 
realtà dentro alla quale erano inseriti. Si capisce lo stupore e la meraviglia di chi osservava 
anche dall’esterno la vita dei primi cristiani. Era evidente che erano realmente impegnati 
nel piacere a Dio in ogni cosa. Nella Lettera a Diogneto (uno scritto in greco sulla vita di 
primi cristiani del II secolo) si legge.  
 “2. Infatti, non abitano città proprie, né usano un gergo che si differenzia, né 
conducono un genere di vita speciale. 3. La loro dottrina non è nella scoperta del pensiero 
di uomini multiformi, né essi aderiscono ad una corrente filosofica umana, come fanno gli 
altri. 4. Vivendo in città greche e barbare, come a ciascuno è capitato, e adeguandosi ai 
costumi del luogo nel vestito, nel cibo e nel resto, testimoniano un metodo di vita sociale 
mirabile e indubbiamente paradossale. 5. Vivono nella loro patria, ma come forestieri; 
partecipano a tutto come cittadini e da tutto sono distaccati come stranieri. Ogni patria 
straniera è patria loro, e ogni patria è straniera. …8. Sono nella carne, ma non vivono 
secondo la carne. 9. Dimorano nella terra, ma hanno la loro cittadinanza nel cielo. 10. 
Obbediscono alle leggi stabilite, e con la loro vita superano le leggi. ….13. Sono poveri, e 
fanno ricchi molti; mancano di tutto, e di tutto abbondano. 14. Sono disprezzati, e nei 
disprezzi hanno gloria. Sono oltraggiati e proclamati giusti. 15. Sono ingiuriati e benedicono; 
sono maltrattati ed onorano. 16. Facendo del bene vengono puniti come malfattori; 
condannati gioiscono come se ricevessero la vita”. 
 Questo può dare una piccola idea del loro stile di vita. Si imponeva una nuova visione 
della realtà. Sapevano che la “creazione intera” aspettava la loro manifestazione.   

(b) Una nuova animazione. La santificazione è un fermento animato dalla speranza. “Or la 
speranza di ciò che si vede, non è speranza; difatti, quello che uno vede, perché lo 
spererebbe ancora?” (Rm 8,24). Il paradigma è la speranza. 

Era un no all’ottimismo beato come se si fosse già entrati nell’armonia finale.  
Era un no al cinismo come se l’impegno umano non avesse senso nel mondo di Dio.  
Era un no all’entusiasmo ingenuo. Paolo prendeva in giro chi credeva d’aver già 

ottenuto tutto quello che era stato promesso: “Voi già regnate…” (“Già siete sazi, già siete 
arricchiti, senza di noi siete giunti a regnare” 1 Cor 4,8). 



Questo fermento animato dalla speranza biblica ha come caratteristica la durata. Oggi 
è molto usato il termine resilienza. Nella tecnologia dei materiali la resilienza è la capacità di 
un materiale di assorbire un urto senza rompersi. Nella psicologia è diventata la capacità di un 
individuo di affrontare e superare un evento traumatico o un periodo di difficoltà. 

La resilienza è un fattore che deve essere incluso nell’impegno. Abbiamo solo i primi 
frutti della raccolta, le primizie. E qualunque siano le pressioni della storia “non ci 
scoraggiamo, perché abbiamo lo sguardo intento non alle cose che si vedono, ma a quelle 
che non si vedono (2 Cor 4,18) e “siamo dunque sempre pieni di fiducia” (2 Cor 5,6.8).  

La storia del popolo redento continua anche dopo il libro degli Atti ed è arrivata fino 
a noi. Chi ascolta la chiamata di Dio a seguirlo è impegnato a vivere la vita del regno di Dio 
ad ogni livello della propria esistenza. La chiesa è un’anteprima del regno che arriva.  

Satana appare legato (Ap 20) come “l'uomo forte” dell'Evangelo (Mt 12,26-29) da 
Colui che tiene “le chiavi della morte e del soggiorno dei morti” (Ap 1,18; 3,7; Eb 2,14; Gv 
12,31-32; Col 2,15; 1 Pt 3,22) e la buona notizia della liberazione può spandersi. 

Satana può allora girare “come un leone ruggente” (1 Pt 5,8), ma non può sedurre le 
nazioni che celebrano Dio e cantano al suo nome (Rm 15,9-11). Si tratta d’una tensione 
crescente, ma non per questo incerta nel suo risultato finale. 

“Chi è ingiusto continui a praticare l'ingiustizia; chi è impuro continui a essere 
impuro; e chi è giusto continui a praticare la giustizia, e chi è santo si santifichi ancora” (Ap. 
22,11). Col tempo diventerà sempre più netta la vera natura delle persone che però 
procedono in parallelo. 

La storia umana è quindi testimone sia di un progresso che di una crescente corruzione. 
C’è il progresso della tecnica, dell’arte, della sensibilità, della coscienza morale. C’è il 
“progresso” della corruzione. “Siamo stati salvati in speranza” (24), ma nel contempo “Tutta 
la creazione geme e è in travaglio” (22).  

Il popolo di Dante, Leonardo, Galileo ha prodotto anche l’inquisizione. Il popolo di 
Bach, Mozart, Hegel e Kant ha prodotto anche barbarie come Auschwitz. Il popolo di Lev 
Tolstoj, Pjotr Chaikovskij ha inventato i Goulag.  

Si possono occultare l’elemento negativo o quello positivo, ma ciò non elimina la 
necessità di una visione realistica. La rivelazione biblica della grande storia non lascia 
nell’ombra un aspetto della realtà e punta alla speranza inaugurata con la resurrezione del 
Signore Gesù, Signore della storia. Ora la santificazione può essere vista come questo 
impegno nelle contraddizioni della storia.  

Se sai che non fai parte di coloro che parteciperanno alla “gloria che sarà 
manifestata”, devi andare al Signore della storia che sta preparando qualcosa di 
straordinario, perché Lui ti aprirà le porte a questa grande impresa.  
  

Dio ci ha confermati: redenzione confermata 
 


