“IN PRINCIPIO DIO CREÒ…” ALLE ORIGINI DELLA VITA. ALLE RADICI DELLA FEDE
Il Cardinale Ravasi i n di alogo sui temi della Genesi e della Fede

Il Progetto “ In principio Dio creò…” nasce da un’intuizione di S.E.R. il Cardinale Gianfra n co
Ravasi, Pr esidente del Pontificio Consiglio de lla Cultura, d’intesa con la Rettoria de lla
Chiesa del Ge sù e la Parrocchia di San Mar co Evangelista a Piazza Venezia. Il pro getto
si propone di mettere di fronte, in un ser ie di sei incontri che si terranno presso la Ch iesa
del Gesù, dodici int ell ettuali del nost ro t em po. Continua l’idea del dittico, da un lato un
biblista, dall’altro un l aico ‘informato de i fa tti’. Il punto d’origine è il libro della Gene si e
la l inea di svolgimento degli incontri si a rt icolerà in tre tappe fondamentali, Creaz ione ,
De-Creazione, Vi aggio/Pellegrinaggio . Non è solo la storia del mondo, piuttosto è il
divenire dell’uomo nel la storia concepita com e una dinamica contrappuntistica di bell ezza
e pr ivazione, dolore e ragione, caduta e re sur rezione. Le testimonianze dei protagon isti
dei sei incon tri si proporranno di rest it uir e lo spessore del mistero della Parola e la
narrazione drammatica che caratterizza l’incedere della condizione umana. I protagon isti
dei dittici si concentreranno inoltre, in m odo incisivo e dialogante, sui contenuti de l filo
rosso della speranza, f onte di luce int er ior e e onda d’urto della Parola che salva e po rta
giustizia tr a gli uomini. O gnuno dei prota go nisti degli incontri è noto al vasto pubblico dei
credenti e de i non credenti per l’originalit à e il valore della riflessione esibiti attrave rso
l’impegno civil e e religioso. Di front e al moltiplicarsi dei tradimenti tipici della storia
umana, appare indifferibile tornare al f on da mento dell’Alleanza, al patto d’amore libe ro e
gratuito che Dio ha donato all’uomo. Q uel pa tto che, malgrado la caduta e il tradimento
umani, consente al la persona la ripr esa del cammino nell’orizzonte della salvezza. Tra
i com piti urge nti assegnati alla cultura d el nostro tempo riteniamo che la necessità di
approfondir e e divul gare i contenuti di un a r if lessione alta sul senso della persona nella
prospettiva d ell a fede sia uno degli ob iett ivi preminenti. Il Progetto “ In principio Dio
creò… ” annett e al conf ronto pubblico d ei pr ot agonisti e alla pubblicazione degli interven ti
in un testo scri tt o un significativo rilievo.
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