La creazione del mondo e dell’uomo secondo
LA BIBBIA
● La Bibbia è Parola di Dio rivelata, accolta, tramandata e fissata nello
scritto.
● LA GENESI (cap.1-3): E’ il racconto della creazione del mondo e della
vita.

● Il genere letterario è mitico, il linguaggio è poetico e figurato ma esprime
una profonda e accurata riflessione di fede su Dio creatore e sull’uomo.

● Sicuramente i tempi e i fatti raccontati in Genesi (cap.1-3) non sono una
cronaca degli avvenimenti. Chi scrive ha come obiettivo quello di far
emergere alcune verità profonde.
Alcune osservazioni sui due testi
Genesi 1
1. L’uomo è posto al vertice della Creazione, appare quando tutto è
pronto per accoglierlo (6° giorno)
2. L’uomo è:
a. creato direttamente da Dio (“facciamo”)
b. a sua immagine e somiglianza (capace di amare, dialogare,
ragionare)
c. creato maschio e femmina (crescete e moltiplicatevi)
d. riceve il compito di continuare l’opera creatrice di Dio
3. Struttura del racconto in 6 giorni + 1: un giorno da dedicare al
riposo, allo spirito, a Dio (SACRO)
Genesi 2
1. Dio appare come un artigiano che crea con le mani (linguaggio
poetico)
2. L’uomo è creato per primo e solo successivamente Dio pianta un
giardino in cui porre l’uomo

3. UOMO: è creato dalla polvere, ma Dio soffia nelle sue narici il suo
SPIRITO
4. ANIMALI: creati dalla polvere per alleviare la solitudine dell’uomo,
ma… non sono sufficienti (non possono dialogare con l’uomo…
non hanno lo SPIRITO)
5. Solo la DONNA può alleviare la solitudine dell’uomo perchè è
“carne della sua carne”: è identica all’uomo (materia e spirito)
IL MESSAGGIO
I 2 racconti sembrano a tratti ripetitivi e/o in contraddizione (2 racconti di
creazione).
In realtà il redattore sceglie di mantenerli entrambi perchè ognuno vuole
trasmettere alcuni significati profondi:
1. in entrambi si afferma con chiarezza che DIO è il CREATORE
della vita (IL CHI)
2. In entrambi si afferma inoltre IL PERCHE’: ll mondo esiste perché
è voluto da Dio; il creato è qualcosa di bello. L’UOMO è il principio
e il fine della creazione perché è la creatura di DIO.
3. In entrambi si afferma la MISSIONE ECOLOGICA dell’uomo
chiamato a dominare/ammininistrare/coltivare la terra.
4. Gen 1 sottolinea maggiormente:
a. La dignità dell’uomo (creato a immagine di Dio)
b. La sacralità del 7° giorno
5. Gen 2 sottolinea maggiormente:
a. Il valore della donna (“carne della mia carne”)
b. La dimensione Spirituale dell’uomo (riceve o SPIRITO, la
scintilla divina)
SCIENZA E FEDE A CONFRONTO: Creazione e Big Bang
Con Galileo Galilei la scienza diventa sperimentale. Quella del Big Bang
è e rimane una teoria perché gli eventi raccontati sfuggono alla
possibilità di “sperimentare”, in quanto l’uomo non c’era. Anche la
scienza tuttavia si occupa, come la Bibbia, della Creazione. Le domande
alle quali risponde sono: QUANDO è avvenuto e COME.

Sicuramente alla scienza non interessa sapere né perché né chi è
stato.
Solo mettendo insieme Scienza e Fede abbiamo tutte le risposte. I
cristiani credono che il mondo e la vita sono stati voluti e creati da Dio
per l’uomo, sua creatura. Dio diede inizio a tutto attraverso il Big Bang.
Da lì in avanti si susseguirono una serie di eventi che portarono ad un
creato bello e armonioso dove l’uomo trova tutto ciò di cui ha bisogno.
Adamo ed Eva nel racconto della creazione, sono il simbolo dell’umanità
che Dio ha creato, fatta di tanti uomini e tante donne.

