
Un Dio generatore 

 

Nel percorso sulla generatività che viene proposto questo momento rappresenta il passaggio al 

fondamento. Per evitare l’idea di una considerazione astratta e lontana dalla vita, apriamo le nostre 

riflessioni con quattro citazioni bibliche, nelle quali troviamo una istruttiva caratterizzazione del 

tema della «generatività/generazione» nella Scrittura. 

 

Generare/generatività nella Bibbia 

 

1. Genesi 5,1-5. Siamo nel capitolo delle toldot/discendenza di Adamo. Riprendendo Genesi 1,26-

27 vi si legge: «Questo è il libro della discendenza di Adamo. Nel giorno in cui Dio creò l’uomo, lo 

fece a somiglianza di Dio, maschio e femmina li creò, li benedisse e diede loro il nome di uomo, nel 

giorno in cui furono creati. Adamo aveva centotrenta anni quando generò un figlio a sua immagine, 

secondo la sua somiglianza, e lo chiamò Set. Dopo aver generato Set, Adamo visse ancora 

ottocento anni e generò figli e figlie». 

Da notare come l’atto generatore di Adamo si incorniciato all’interno di più ampie indicazioni 

sull’età e sul seguito della sua esistenza, a dire che l’atto generatore è un avvenimento non 

indifferente e occasionale, ma un evento importante, da collocare con cura all’interno della totalità 

dell’esistenza. Ma la cosa più importante è l’idea che l’atto generatore sia niente meno che la 

trasmissione dell’«immagine e somiglianza» di Dio e quindi la trasmissione dell’umano in quanto 

contiene la presenza dell’origine. Tale immagine divina non è trasmessa mediante una qualche 

forma di sapere o tramite intuizioni mistiche o pratiche cultuali… è trasmessa mediante un atto di 

generazione, ossia attraverso il corpo e la carne.  

In questa continuità di trasmissione, che attualizza il contatto con l’origine, va collocata anche la 

venuta di Gesù Cristo, secondo l’indicazione della genealogia di Gesù di Matteo 1,1-17, col suo 

ritornello ripetuto e insistito: «Abramo generò Isacco, Isacco generò Giacobbe… Mattan generò 

Gioacobbe, Giacobbe generò Giuseppe, lo sposo di Maria, dalla quale è nato Gesù chiamato 

Cristo». Il fatto che sul finale la nascita di Gesù sembra interrompere la catena dei «generò» non 

toglie valore alla continuità della storia salvifica, che si gioca proprio sul generare e quindi sulla 

trasmissione dell’immagine divina, che Gesù realizza in modo singolare. Il vangelo di Luca 

riprende lo stesso schema a ritroso, risalendo ad Adamo mediante la formula «figlio di…» (Lc 

3,23s).  

 

2. 1 Cor4,15-16 «Potreste infatti avere anche diecimila pedagoghi in Cristo, ma non certo molti 

padri: sono io che vi h generato in Cristo Gesù mediante il Vangelo. Vi prego, dunque, diventate 

miei imitatori! Per questo vi ho mandato Timoteo, che è mio figlio carissimo e fedele nel Signore, 

egli vi richiamerà alla memoria il mio modo di vivere in Cristo». 

È interessante come la generazione sia una relazione speciale, un rapporto unico tra padre e figlio 

che introduce in una forma di vita nuova. Poi ci potranno essere molti maestri o testimoni… ma il 

ruolo del generatore è unico. In questa prospettiva l’invio di Timoteo per istruire non è basato su 

suo essere il migliore, il primo della classe, ma si fonda sulla sua qualità di «figlio carissimo». Solo 

un figlio può aiutare altri figli a realizzare pienamente la condizione di vita nella quale sono stati 

introdotti dall’atto generatore del padre. Si tratta di una relazione singolare. Chi ha incontrato un 

vero padre nella fede, che lo ha generato alla vita nuova in Cristo, tenga stretta quella relazione e il 

suo ricordo, consapevole che è per molti versi insostituibile. È questo il dramma e la grazia dei 

fondatori, col loro carisma unico. 

 

3. Giovanni 16,21: «La donna, quando partorisce è nel dolore perché p venuta la sua ora; ma 

quando ha dato alla luce il bambino non si ricorda della sofferenza per la gioia che è venuto al 

mondo un uomo».  



Questa immagine rimanda alla Pasqua e in particolare alla croce come evento generatore di vita 

nuova. Si tratta di una generazione dolorosa, che implica una dimensione sacrificale. Ma la 

sofferenza è ripagata dal fatto che nel generare «viene al mondo/accade un nuovo uomo». Non si 

dice infatti che la donna che partorisce fa nascere un figlio, ma che nel suo partorire «viene a 

mondo un uomo». È come se nel parto si attualizzasse un dono originario, il miracolo della 

creazione di un nuovo individuo. La generatività è un atto umano in cui si inscrive un dono più 

grande, si attualizza l’origine con la sua fecondità e potenza di vita che ama il nuovo. Per questo la 

donna, al di là delle sofferenza, è come invitata a entrare in questo nuovo che è accaduto, a farsi 

portare nella gioia di questa vita che compare e riorganizza la realtà. Si può rileggere alla luce di 

quanto detto ora tutto il tema del nascere/rinascere dall’alto di Giovanni 3, nel dialogo con 

Nicodemo. La fede è l’accadere di questa generazione di qualcosa di nuovo, che fa rinascere a un 

nuovo modo di essere al mondo. 

 

4. Atti 13,33: «E noi vi annunciamo che la promessa fatta ai padri si è realizzata, perché Dio l’ha 

compiuta per noi, loro figli, risuscitando Gesù, come anche sta scritto nel Salmo secondo: Mio 

figlio sei tu, oggi ti ho generato». 

Siamo nel contesto della predicazione di Paolo a Antiochia. In queste righe risuona il kerigma, 

l’annuncio originario della Chiesa, il suo messaggio fondamentale. Al cuore del Vangelo c’è la 

risurrezione di Gesù intesa come «generazione di un Figlio» in un tempo nuovo, l’«oggi» della 

salvezza. Potremmo dire così: nella risurrezione di Gesù è come se l’eterno Dio avesse fecondato il 

tempo generando una temporalità nuova, un «oggi» che realizza una pienezza (di vita, di senso, di 

luce). Quando Dio, l’eterno, si avvicina all’uomo nella sua storia, non toglie il tempo dell’uomo ma 

lo feconda, lo rende pieno e ricco di vita (Galati 4,4). Dunque la generatività ha a che fare con una 

qualità del tempo nuova, significa un nuovo modo di abitare il tempo e quindi di fare esperienza 

delle cose e degli incontri della vita. 

 

Possiamo raccoglire da questi brani alcune intuizioni sulla generatività: è un agire che trasmette 

l’immagine di Dio e quindi realizza un contatto con l’origine, ne attualizza la presenza; è un agire 

che realizza una relazione speciale, unica, irriducibile al semplice sapere o imparare, poiché mette 

in gioco un’identità unica; è un atto nel quale accade qualcosa di più grande, di incontenibile, 

proprio perché riprende la forza di vita dell’origine; è un’esperienza di una temporalità nuova, 

rigenerata, che contiene la forza della vita risorta.  

 

Dall’esperienza del generare al Dio generatore 

 

Ci facciamo aiutare da S. Tommaso d’Aquino nella Summa Theologiae I, q. 93, art. 3, laddove il 

dottore angelico si pone una questione curiosa: è l’uomo o l’angelo a realizzare al meglio 

l’immagine e somiglianza di Dio? La risposta è intrigante. Dal punto di vista della spiritualità (che 

implica razionalità e dominio di sé nel volere) è chiaro che l’angelo realizza al meglio il rimando a 

Dio. Ma l’uomo è più simile a Dio nel suo agire poiché «homo est de nomine, sicut Deus de Deo», 

ossia l’uomo proviene dall’uomo (per generazione), come Dio (Figlio) da Dio (Padre). Proprio nella 

sua dimensione corporea l’uomo è immagine della fecondità della vita trinitaria. In questo pare che 

gli estremi si richiamino, mentre l’angelo resta nel mezzo, equidistante, non dovendo né potendo 

generare. Il fondamento di questa certezza di fede sono i testi di Giovanni, in cui Gesù dice «da Dio 

sono uscito e vengo» (Gv 8,42) mentre del Paraclito afferma che è «lo Spirito della verità che 

procede dal Padre» (Gv 15,26). C’è un procedere, un derivare e quindi una generazione in Dio. Non 

è un Dio immobile nella sua assolutezza e perfezione, ma piuttosto il mistero di una fecondità di 

vita, una comunicazione di sé, un dono di sé.  

 



Lasciamo la parola, nell’esprimere questa intuizione, a un simbolo di fede scritto nel 675 dai 

vescovi spagnoli visigoti a Toledo, per l’istruzione del clero. Si tratta di testi elaborati mediante la 

teologia di s. Agostino: 

 

Confessiamo che il Padre non è generato, né creato, bensì ingenerato. Egli infatti, da cui il Figlio nasce e lo 

Spirito Santo procede, non deve ad altri la sua origine. E' Lui stesso la sorgente e l'origine dell'intera 

divinità. Egli stesso… generò ineffabilmente dalla sua sostanza ineffabile il Figlio e tuttavia non generò 

altro da ciò che lui stesso è: Dio (generò) Dio, la luce (generò) luce; proprio da Lui dunque «viene ogni 

paternità in cielo e sulla terra» (Ef 3,15)… Né chiamiamo lo stesso Figlio di Dio, perché generato dal 

Padre, una particola della natura divisa, ma asseriamo che il Padre integro ha generato un Figlio integro, 

senza alcuna diminuzione o frazionamento, poiché è solo della divinità non avere un Figlio ineguale. 

Questo Figlio è pure Figlio di Dio per natura, non per adozione, e si deve credere che Dio Padre lo ha 

generato non per volontà né per necessità, poiché in Dio non è contenuta nessuna necessità, né la volontà 

previene la sapienza… Crediamo anche che lo Spirito Santo non è né ingenerato, né generato, per non 

mostrare di ammettere due Padri, dicendolo ingenerato o di insegnare due Figli, dicendolo generato. Né lo 

si chiama solo Spirito del Padre o solo del Figlio, bensì contemporaneamente Spirito del Padre e del Figlio. 

(12) Esso infatti non procede dal Padre nel Figlio e nemmeno procede dal Figlio a santificare la creatura, 

ma si rivela procedere insieme da entrambi, poiché è inteso come la carità e la santità di ambedue.  

 

Quando diciamo che Dio è Padre cogliamo della vita divina il suo carattere di fonte di vita, di 

principio che dà origine a tutto per una fecondità senza pentimenti né riserve, per un donare 

incondizionato che è al principio d tutto: «è lui stesso la sorgente e l’origine dell’intera divinità… 

[che] generò dalla sua sostanza ineffabile il Figlio». Dio è anzitutto questa sorgente di essere e vita 

e quindi l’essere è, all’origine, un dono. Ma c’è di più: questo atto generatore comunica l’essere 

senza diminuzioni o riduzioni, così che il Figlio non è «parte o porzione diminuita» del divino… Il 

Padre comunica tutto ciò che è. La generatività implica un dono totale e senza riserve. Ma proprio 

qui si pone una domanda interessante: perché Dio dona, comunica, genera? Va sottolineata la fatica 

nella risposta: non per necessità né per puro capriccio (volontà) arbitrario… Perché Dio genera? 

Perché questa è la sua natura, il segreto del suo essere. Nel Figlio Gesù abbiamo percepito che Dio è 

generosità nel dono, incondizionata comunicazione di sé. L’ultima notazione sullo Spirito che 

«procede da entrambi» segnala invece che all’origine c’è un provenire che rimanda a un intreccio di 

relazioni (tra Padre e Figlio) più che all’Uno assoluto.  

Possiamo cercare di ricavare tre indicazioni da questa intuizione del Dio generatore. Si tratta di tre 

elementi riferibili alle tre persone della Trinità. 

 

1. L’«imprepensabilità» del dono originario ovvero l’eccesso dell’origine. Si accennava sopra alla 

difficoltà di rispondere alla domanda «perché il Padre genera il Figlio?». Sono state date varie 

risposte: perché nel suo Verbo il Padre si conosce o conosce il creato che deve poi realizzare (il 

Verbo sarebbe il piano originario ovvero il progetto divino) o ancora perché l’Uno è comunicazione 

imperfetta alle creature che presuppone una comunicazione perfetta in sé… Ma queste risposte 

rimangono insoddisfacenti. H.U. von Balthasar trova un’espressione felice: nell’origine c’è un 

eccesso di dono che rimanda all’«imprepensabilità» dell’amore, verità radicale dell’essere. «Im-pre-

pensabile» significa che non può essere pensato prima che accada, ovvero che non ha ragioni 

esteriori all’amore stesso che si comunica. Ma significa anche che non posso trovare una ragione 

che lo spieghi… si tratta del mistero originario che illumina tutto, senza essere illuminato da ciò che 

da lui deriva. Il Dio generatore custodisce questo tratto di gratuità che caratterizza tutto ciò che 

esiste. La reazione corrispondente è lo stupore, che constata con sorpresa che è bello che sia così 

semplicemente perché c’è. L’atteggiamento di fondo non può che essere la gratitudine. 

 

2. Lo spazio aperto del Figlio: la novità del dono. È proprio nel Figlio Gesù che conosco Dio 

nell’atto del suo donarsi eterno. Tale dono di sé che è Dio, però, non toglie spazio alle creature, a 



noi. Anzi. Dio è quell’Unico che nel Figlio ama il nuovo e perciò non cerca un clone. Nel suo 

donarsi il Padre dischiude al Figlio lo spazio nel quale questi esiste come altro dal Padre, di fronte a 

Lui. È il funzionamento della «rappresentanza vicaria». Intesa in senso stretto, infatti, essa esprime 

quel processo in cui una persona o realtà entra al posto di un’altra in modo tale che quest’ultima 

non è semplicemente sostituita, rimpiazzata e tolta, ma al contrario è messa in condizione di 

assumere il suo posto, ciò che le è proprio. A livello formale la rappresentanza vicaria consiste in 

una proporzionalità diretta di unità e diversità tra persona rappresentante e persona rappresentata, 

per cui quest’ultima è tanto più se stessa, quanto più assume il posto che la persona rappresentante 

le schiude. Nella proporzionalità diretta di unità e differenza, quanto più cresce l’unità, la relazione, 

tanto più cresce la differenza, dal momento che la realtà rappresentata diventa pienamente se stessa 

proprio occupando il posto che il rappresentante dischiude per lei. Sembra questo l’unico modo 

adeguato di pensare al rapporto tra il finito e l’assoluto, così che il finito non solo non sia tolto o 

assorbito dall’assoluto, ma al contrario divenga pienamente se stesso proprio nella misura in cui è 

unito all’assoluto. Una simile relazione è ciò che si intende con «rappresentanza vicaria». La 

realizzazione originaria di questa relazione, che attraversa tutta la storia dell’alleanza tra Dio e 

uomo e lo stesso rapporto tra Creatore e creatura, si trova nel mistero del Dio Trinità, nel quale ogni 

persona divina è il luogo dell’altra, in modo che l’alterità delle persone non sia negata, ma anzi resa 

possibile. Ma tale relazione vale anche nel rapporto tra umano e divino in Gesù Cristo: il Figlio è 

nel suo dono lo spazio in cui è dischiuso il luogo della consistenza dell’umano autentico di fronte a 

Dio. E questo fino al mistero della croce, dove Gesù tiene aperto e libero per noi il «posto dei figli» 

in un mondo di peccato e morte. 

 

3. Lo Spirito che è «da entrambi» come testimone della fecondità dell’amore dei due nel terzo. 

Questo «nuovo» che l’eccesso del dono dell’origine dischiude è il luogo del terzo, dello Spirito. È 

Lui che custodisce e testimonia che il donarsi di Dio che dischiude lo spazio di esistenza del Figlio 

è fecondo e perciò aperto ulteriormente a una ricchezza di creature chiamate ad esistere di fronte a 

Dio, abitando nella relazione del Padre col Figlio. Lo Spirito si riceve dal dono del Padre e del 

Figlio. È frutto del dono di entrambi. Non è prolungamento del solo Padre né del solo Figlio… ma è 

spazio dischiuso dal dono del Padre nel Figlio e con Lui. A questo livello si può riprendere 

l’analogia della vita familiare (come hanno fatto i cardinali A. Scola e M. Ouellet): come il figlio 

non è prolungamento del padre o della madre, ma è il frutto della fecondità del padre nella madre e 

con lei (e viceversa), così lo Spirito nella vita trinitaria. La generatività implica che si sia fecondi 

non in sé ma nell’altro e con lui. Il Dio generatore è un Dio fecondo all’interno di un dono reciproco 

e non come pienezza isolata che fa tutto da sola. È importante per il figlio scoprire, nella sua 

fragilità iniziale, di essere frutto dell’incontro di povertà e ricchezza di un uomo e di una donna, 

dove l’uomo è ricco e quindi fecondo nella donna (non in sé) e viceversa. Quell’origine generatrice 

di vita in sovrabbondanza è già in sé un dono reciproco che dischiude il luogo della creatura. La 

pienezza iniziale è già frutto di un donarsi. Noi non siamo posti di fronte alla tremenda perfezione 

di un Dio assoluto… ma esistiamo nello spazio dischiuso dal donarsi del Padre al Figlio e del Figlio 

al Padre che nel terzo, lo Spirito, tiene aperto e custodisce lo spazio per altri. La fecondità del dono 

originario è già un intreccio di relazioni in cui si può vivere, crescere, dimorare.  

 

È suggestivo notare che queste riflessioni siano state proposte nel giorno della solennità 

dell’Annunciazione. Questa festa ci ricorda che Dio porta avanti il suo disegno di salvezza mediante 

la generatività di una donna, Maria. Questa non va considerata come una sorta di «canale» 

attraverso il quale è venuto a noi il Figlio di Dio. Maria è chiamata a dire Sì, a offrire la sua 

generatività al progetto di Dio. Dio ci dona suo Figlio con Maria, la quale è invitata a metterci del 

suo. È il miracolo della libertà che Dio ha voluto e coinvolto nel suo agire. 

 

Cosa implica tutto questo per i Nonni 2.0? 

 



«La generazione raddoppia in noi il movimento dell’origine: è un essere creati in cui risuona un 

altro provenire da Dio, che trasgredisce le regole del mondo e rimanda a un mistero più profondo, in 

Cristo» (M. Henry che riprende la lezione di Maister Eckhart).  

 

I nonni sono testimoni di questa profondità del provenire: l’inizio della vita che hanno dato i 

genitori è solo traccia di una provenienza più profonda e radicale, che rimanda all’origine. I nonni, 

ossia i genitori dei genitori, sono testimoni che i nipoti sono frutto di qualcuno che a sua volta è 

stato generato. Sono quindi trasmettitori di un dono e non protagonisti di una produzione. Nel 

guadagnare una simile profondità, il bambino percepisce, senza ragionamenti complicati, che la 

gratuità del suo esistere è frutto di un dono che viene da lontano, ha una continuità che si rinnova e 

quindi ha una sua forza positiva pur nella provvisorietà. Ma proprio questa è la sfida della 

generatività, ovvero quella di trasmettere l’immagine di Dio, la presenza dell’origine in noi, che è 

garanzia di un destino buono. 

 


