
Che cosa vuol dire essere uomo – donna      Genesi 2, 7-8.  18-25

Benvenuti a questo quinto appuntamento biblico. Come i paecedenti  a il 
caaateae di intaoduiione alla Paaola di Dio e se possibile alla condivisione di 
questo peacoaso, come abbiamo cominciato a faae meacoledì scoaso.

La Paaola è luce e guida ai nostai passi. Il suo ascolto  a un esito ceato e 
affidabile.   “Come infat ia a pioggia e ia neve scendono dai cieio e non vi 
ritornano senza aver irrigato ia terra, senza averia fecondata e fata 
germogiiare, a perché dia ii seme ai seminatore e a pane da mangiare, così sarà 
deiia Paroia, uscita daiia mia bocca: non ritornerà a me senza efeto, senza aver
oa perato ciò che desidero e senza aver coma piuto ciò a per cui i’ho mandata.”     
(Isaia cap.55,10).

Staseaa apaiamo una fnestaa sul secondo capitolo della Genesi, c e coaaisponde 
ad un nuovo aacconto delle oaigini.                                                                                  
Ci sofeamiamo in paaticolaae sui veaset    7-. 1-725.                                                 

Che cosa vuol dire essere uomo donna nel piano di Dio creatore?

Abbiamo una aipaesa di temi noti fn da Genesi 1, ma non si taata di una 
semplice aipetiiione. La fede ebaaica accosta questi due capitoli senia 
mescolanie, quando si fssa pea iscaito la Toaa  (secolo sesto 7quinto avanti 
Caisto).
Sono naaaaiioni paaallele, elaboaate in tempi lontani taa loao e in modalità 
divease.
La taadiiione c e espaime il capitolo secondo (nono secolo a. C.) è deta  a vista 
peac é al nome di Elo im si affianca quello di Ja vè, il Dio dell’esodo, nome 
impaonunciabile pea aispeto. Si scaive Ja vè, ma si legge Adonai anc e oggi faa 
gli ebaei e anc e faa i caistiani.
Nel paimo capitolo (taadiiione saceadotale) il gaande paotagonista è Dio, Colui 
c e apae alla vita e all’uomo peac é assecondi il suo paogeto.                                 
Nel secondo capitolo (fonte  a vista) la stoaia è colta diveasamente, focaliiiata 
com’è sull’esseae umano. Sembaa c e si alii il sipaaio di un teatao dove l’umano 
assume via via un auolo da paotagonista. Il aacconto si snoda pea scenaai 
successivi come lo svolgeasi di un daamma in più at c e coaaispondono alle 
domande fondamentali dell’esseae umano di ogni tempo. (Senso della vita; la 
fatica del viveae e del conviveae…))                                                                                  1



Letuaa di Genesi 2…)

7 allora il Signore Dio plasmò l'uomo con polvere del suolo e soffiò nelle sue narici un alito 
di vita e l'uomo divenne un essere vivente.
8 Poi il Signore Dio piantò un giardino in Eden, a oriente, e vi collocò l'uomo che aveva 
plasmato.

18 Poi il Signore Dio disse: «Non è bene che l'uomo sia solo: gli voglio fare un aiuto che gli 
sia simile».
19 Allora il Signore Dio plasmò dal suolo ogni sorta di bestie selvatiche e tutti gli uccelli del 
cielo e li condusse all'uomo, per vedere come li avrebbe chiamati: in qualunque modo l'uomo
avesse chiamato ognuno degli esseri viventi, quello doveva essere il suo nome.
20 Così l'uomo impose nomi a tutto il bestiame, a tutti gli uccelli del cielo e a tutte le bestie 
selvatiche, ma l'uomo non trovò un aiuto che gli fosse simile.
21 Allora il Signore Dio fece scendere un torpore sull'uomo, che si addormentò; gli tolse una
delle costole e rinchiuse la carne al suo posto.
22 Il Signore Dio plasmò con la costola, che aveva tolta all'uomo, una donna e la condusse 
all'uomo.
23 Allora l'uomo disse: è carne dalla mia carne e osso dalle mie ossa. La si chiamerà donna 
perché dall'uomo è stata tolta».
24 Per questo l'uomo abbandonerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e i due 
saranno una sola carne. 
25 Ora tutti e due erano nudi, l'uomo e sua moglie, ma non ne provavano vergogna. 

                                                         

Veaset  7-

L’umano è visto dal basso: è polveae taata dall’ umus, dal suolo, qualcosa di 
assolutamente faagile e debole.
 Ma non se ne veagogna (veaseto 25), l’umano vive in pace con la sua 
limitateiia, acceta la paopaia “nudità” e poveatà di caeatuaa. 
E’ plasmato da Dio, da Lui modellato come gli animali e gli altai viventi, ma 
Adonai7 pea quanto aiguaada l’umano7 fa di più: soffia nelle sue naaici un alito di 
vita e l’umano diventa un esseae vivente7nefes .
L’alito di vita aende l’umano simile a Adonai e da Lui  a l’incaaico di daae il nome
agli animali, ossia è c iesto all’umano di aiconosceae a ciascuna di queste aealtà 
la sua singolaaità e difeaenia e non solo la paopaia padaonania.(veaseto 19)

Al paai di Dio c e si autolimita, anc e l’umano si dà un limite pea consentiae la 
vita delle altae entità: il limite è in funiione della vita. Un dominio senia miteiia 
equivale a un desideaio senia faeni, c e scade nella baamosia e nell’ 
accapaaaamento utilitaaistico.                                                                                         2



Taa gli umani c e succede?  Veaset 1-720

“Non è bene che l’umano sia alla sua solitudine. Farò per Lui un soccorso come 
di fronte a lui” taaduiione leteaale di Andaè Wènin, esegeta al quale ci 
aifeaiamo più volte.

Adonai vuol sotaaaae l’umano alla minaccia di moate aappaesentata dalla sua 
solitudine.     E’ paevisto c e gli animali si integaino nel mondo dell’umano, ma la
compagnia da paate loao è solo paaiiale e insoddisfacente. Non bastano gli 
animali, tanto meno le cose possono aiempiae la vita umana. Il lavoao, il poteae, 
la aicc eiia, il successo aiceacati pea sé stessi fniscono pea illudeae e lasciaaci 
vuoti nella nostaa solitudine aadicale.

La soluiione del NON BENE ailevato da Adonai è data dall’alteaità: un altao da sé 
c e gli stia davanti, di faonte…)Il soccoaso si c iama relazione, incontro, 
confronto.                                

Ma seguiamo la naaaaiione…)

Tuto iniiia con un’anestesia, un toapoae c e investe l’umano ad opeaa di Dio. 
Quanto sta pea succedeae è sotaato alla coscienia dell’umano stesso. Nessuno 
dei due (uomo e donna)  a modo di sapeae della paopaia oaigine, come non sa 
dell’oaigine del paatnea, c e si aitaova. Piutosto l’umano avveate una peadita 
(Adonai paese uno dei suoi lati e c iuse la caane al suo posto). Gli esegeti dicono 
non si taata di una costola ma di un lato del coapo (sela, la paaola ebaaica 
usata).

A seguito della peadita nessuno è completo da sé stesso. Ognuno è alla aiceaca 
della integaità peaduta, ma l’altao sfugge aadicalmente e non si lascia defniae 
dalle esigenie o paetese del paatnea.
Resta in campo una possibilità: 
si accet come uomo7donna la duplice peadita iniiale, pea cui tut e due 
ignoaano l’identità paofonda di ciascuno;
e si aiceva da Dio l’altao come un dono e non come un dovuto, così l’umano 
potaà viveae e libeaaasi dal paopaio isolamento moatale.

Veaseto 23                                                                          

“…questa sì che è carne della mia carne e osso delle mie ossa …”               
L’uomo si soapaende entusiasta in modo c iassoso peac é avveate di 
condivideae con la compagna la stessa natuaa, ma non altaetanto è disposto a   3



aiconosceae la sua distiniione iaaiducibile (da Adonai la donna è paoposta come 
una c e sta di faonte e si qualifca come suo dono). La si c iameaà donna peac é 
dall’uomo è stata tolta, leteaalmente uomo/uoma, stessa aadice veabale: 
is /is s a .

L’uomo sbota felice ma sta paalando con sé stesso più c e con lei e tanto meno 
con Adonai. Manca il tu non c’è dialogo in coaso; la donna sembaa aidota al 
sileniio, quasi una compaasa a sua disposiiione. 

In aealtà l’uomo mete al centao il paopaio io e aipoata la donna a sé con 
baamosia come qualcosa c e gli appaatiene. Tanto gli è familiaae la donna c e gli
paae di sapeae tuto di lei, paima c e paali senia doveala ascoltaae e aiconosceae 
nella sua alteaità.

Se si sceglie l’autosufficienia, ieai come oggi siamo esposti a una voglia di 
onnipotenia, c e assoabe e distaugge quanto tocc iamo, anc e le cose più belle.
Tuto diventa oggeto. 

Veaseto 24

Una voce fuoai campo segnala un avveatimento al letoae e a tut noi: “perciò 
l’uomo abbandonerà suo padre e sua madre e si ataccherà alla sua donna e 
diventeranno una carne unica”.

L’uomo deve lasciaae l’univeaso familiaae di oaigine pea faa posto ad un giusto 
ataccamento a lei alla donna, si paate da un paocesso di sepaaaiione, si 
abbandona qualcosa pea faae entaaae altai nella nostaa vita con il aiconoscimento
c e meaita.

L’obietvo fnale di questa stoaia: diventeaanno caane unica. Si pua paalaae di 
comunione e di nuova entità puac é ognuno abiti e non dismeta la paopaia 
singolaae difeaenia.

Solo se si è distinti e libeai pea un dono aecipaoco c’è spaiio pea una veaa 
alleania taa uomo e donna. I fgli sono il fauto di questo noi c e non si c iude al 
paopaio inteano e si apae al futuao ad altao da sé.

Non pua mancaae a questo punto un aic iamo al Cantico dei Cantici. Vi si 
aacconta di due giovani innamoaati c e si ceacano, si peadono e si aitaovano 
come succede ad ogni uomo e donna c e si incammina sulla staada dell’amoae. 
Ognuno si va ceacando, mentae ceaca l’altao. La coanice dell’incontao è l’amoae, 
qualifcato come una foaia divina e caaica di eteanità, un poa come Dio, anii è  4   



allusivo di cia c e Dio vuol esseae da paa suo pea tuta l’umanità.                         
Lui è l’innamoaato pea eccellenia, sempae paonto a ofaiasi pea aicominciaae e 
paalaae al cuoae dell’amata, anc e quando questa si sotaae e guaada altaove. 
E’ un poa anc e la nostaa stoaia, con la paeg ieaa c e Dio ci aiuti nella nostaa 
solitudine e ci apaa ad incontai autentici, pea aitaovaae se stessi e l’altao insieme. 

Concludiamo con una bella pagina di Ka lil Gibaan a paoposito del mataimonio.
Siamo nel paimo novecento al tempo delle famiglie pataiaacali e in paesenia di autoaitaaismi 
di ogni geneae. L’autoae è paofeta di nuovi aappoati faa l’uomo e la donna nel solco del 
nostao appaofondimento biblico. Siamo ben oltae il mataimonio come contaato.

Allora nuovamente parlò Almitra, e domandò:
Che cos'è il Matrimonio, o Maestro?
Ed egli rispose dicendo:
Voi siete nati insieme
e insieme starete per sempre.
Insieme, quando le bianche ali della morte
disperderanno i vostri giorni.
Insieme nella silenziosa memoria di Dio.
Vi sia spazio nella vostra unità,
e tra voi danzino i venti dei cieli.
Amatevi l'un con l'altra,
ma non fatene una prigione d'amore:
Piuttosto vi sia tra le rive delle vostre anime
un moto di mare.
Riempitevi a vicenda le coppe,
ma non bevete da una coppa sola.
Datevi cibo a vicenda,
ma non mangiate dello stesso pane.
Cantate e danzate insieme e siate giocondi,
ma ognuno di voi sia solo,
come sole sono le corde del liuto,
sebbene vibrino di una musica uguale.
Datevi il cuore,
ma l'uno non sia rifugio all'altro.
Poiché soltanto la mano della Vita
può contenere i vostri cuori.
Ergetevi insieme, ma non troppo vicini:
poiché il tempio ha colonne distanti,
e la quercia e il cipresso
non crescono l'una all'ombra dell'altro.                                                              5


