
RUOLO DELL’UOMO NEL CREATO   GENESI 1,26-31

Dio annuncia un duplice progetto: “FACCIAMO L’UOMO A NOSTRA 
IMMAGINE, SECONDO LA NOSTRA SOMIGLIANZA”.

”MASCHIO E FEMMINA. LI CREO’”

Creare non significa fare dal nulla, ma fare del nuovo, del mai visto, 
dell’inaudito.

Dio invita l’uomo e la donna a realizzare la ‘somiglianza’, cioè la seconda parte
del  progetto  creatore.  Dio  si  rivolge  agli  uomini  e  alle  donne,  che  la  sua
‘parola’  sta  creando,  per  invitarli  a  cooperare  col  loro  fare  al  suo  agire
creatore,  in  modo  da  portarlo  a  compimento.   La  potenza  di  Dio  è
profondamente abitata dalla mitezza e anche l’uomo è invitato a dominare
tutto  ciò  che  lo  circonda  con  mitezza.     Come Dio  anche  l’umano dovrà
imparare  a  darsi  un  limite:  quello  del  rispetto  della  vita  e  del  posto
dell’animale.   L’uomo ha la responsabilità e il dovere di dominare e insieme
l’invito  discreto  di  contenere  il  dominio,  di  moderarlo  perché  il  mondo
animale e vegetale trovino lo spazio in cui sviluppare pienamente la loro vita.
Spetta agli umani, creati ad immagine di Dio, darsi da fare per somigliare a
questa immagine, di cui portano la traccia.  La ‘mitezza’ consiste nel rimanere
padroni della propria potenza. In questo possiamo realizzare la somiglianza
con Dio:  è un percorso…Dio assume un ‘rischio’  lasciando la propria opera
incompiuta nelle mani di un’umanità, il cui compito risulta delicato.

Mi ha appassionato nell’ascolto e meditazione del testo di Genesi 1,26-31 la
lettura del libro “il creato come eucaristia” di Joannis Zizoulas (teologo che
presentò l’enciclica  “Laudato Si” di papa Francesco). Condivido con voi alcune
sue riflessioni.

Secondo  l’autore,  la  creazione  non  possiede  alcun  mezzo  naturale  per  la
propria sopravvivenza. Lasciata a se stessa finirebbe per morire. L’unico modo
per  evitare  questa  fine  sarebbe  la  comunione  con  il  Dio  eterno.  Questa
comunione richiederebbe un movimento di “trascendenza”. Spesso, difronte
ad  eventi  catastrofici  a  livello  umanitario  e  sociale,  guerre  fame  incendi
devastanti  catastrofi  naturali  e  ultimamente  pandemie  da  virus  letali,
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invochiamo un intervento di Dio che metta tutto a posto. Non solo invochiamo
l’intervento  risolutore  di  Dio  ma  diciamo:    perché  Dio  permette  questo?
Dov’è finito l’amore misericordioso di Dio per l’uomo e per il creato?

Se  invece  accettiamo  l’idea  che  il  mondo  ha  bisogno  di  trascendersi  per
sopravvivere, è necessario scoprire una strada che ci conduca a ciò. 

IL  trascendimento,  il  superamento,  dei  limiti  della  creazione,  che  è  la
condizione per la sopravvivenza della stessa, comporta un orientamento verso
la libertà assoluta. 

San Paolo nella lettera ai Romani al cap.8,19.21 scrive, “la creazione attende
con impazienza la rivelazione della gloria dei figli di Dio, cioè degli uomini”.
L’uomo  forma  una  parte  organica  del  mondo  materiale,  e  trovandosi  nel
punto più alto dell’evoluzione di questo mondo, ha la capacità e la possibilità
di portare con sé tutto il creato verso la trascendenza.

La domanda che ci si pone ora è: 

COME PUO’ L’UOMO LIBERARE LA CREAZIONE DA TUTTI I SUOI LIMITI,  PER
CONDURLA  ALLA  SOPRAVVIVENZA  E  AD  UNA  VITA  PIENA,  TRAMITE  LA
LIBERTA’ UMANA?

L’uomo  per  sua  natura  tende  a  crearsi  un  mondo  nuovo  e  questo  lo
contraddistingue dagli animali ed è un’espressione essenziale dell’immagine
di Dio in lui.

Ci sono vari modi di appropriarsi della creazione: 

1- C’è  un’interpretazione  UTILITARISTA,  secondo  la  quale  la  natura  è
totalmente a servizio dell’uomo, che ne diventa il padrone assoluto. Da
un punto di vista teologico l’uomo diverrebbe Dio, negando il Dio vero e
dal  punto di vista antropologico l’uomo si  SEPAREREBBE dalla natura,
come se non vi appartenesse. Questa visione utilitarista della creazione
conduce ad una umanità DISSOCIATA dalla natura, divisa, altra. Ateismo
e dissociazione dell’uomo dalla natura sono intrinsecamente connessi.
Scaturiscono entrambi dall’immagine di Dio. La differenza dell’uomo e il
resto della creazione è legata al tema della LIBERTA’. Secondo questa
logica  l’obiettivo dell’uomo è trarre il  maggior  profitto possibile  per  i
propri interessi.  Ma a che prezzo!
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2- Esiste un’altra interpretazione di questo potere dato da Dio all’uomo ed
è la dimensione PERSONALE. L’uomo utilizzerebbe ancora la creazione
come fonte da cui trarre tutti quegli elementi  che sono necessari per
vivere (cibi, vesti, materiale per costruire case, strade ecc.) ma nel farlo
riconoscerebbe a tutte queste cose una dimensione PERSONALE.
La persona può essere compresa solo in RELAZIONE a qualcos’altro o a
qualcun altro.

L’uomo  può  pertanto  scegliere  tra  un  approccio  alla  creazione
INDIVIDUALISTA o PERSONALISTA.
L’uomo, in quanto persona, trova la sua identità, non mettendosi contro la
natura, ma ASSOCIANDOSI con essa.
Il nostro modo di mangiare, di vestirci o di edificare ha uno stretto legame con
l’AMBIENTE. L’uomo ha la libertà e la possibilità di UMANIZZARE la creazione,
elevandola al livello dell’esistenza umana.
Secondo la dimensione personale c’è un’unione sostanziale e universale tra
tutti gli esseri viventi. Per esempio, un omicidio, secondo tale dimensione, è
un  crimine  contro  la  totalità  della  natura  mentre  secondo  la  legge  è  un
crimine contro un particolare individuo. 
Se l’uomo agisce in quanto persona, piuttosto che come individuo, eleva la
creazione a livello dell’umanità, e la coglie come una totalità, un’universalità
di esseri viventi in reciproca relazione. 
Nell’approccio  personalista  tutto  ciò  che  esiste  e  che  ci  è  dato  chiede  di
essere, nella propria essenza, riferito a Dio.
La caduta di Adamo non introduce la morte come un fatto nuovo ma come
l’incapacità di superare la mortalità inerente alla creazione stessa.
Ma questo si sarebbe potuto evitare se l’uomo avesse agito come SACERDOTE
della creazione.
L’essere  persona  richiede  costantemente  agli  esseri  umani  di  trattare  la
creazione come una realtà destinata da Dio a raggiungere “pienezza” nelle
mani e attraverso le mani dell’uomo.
Genesi 1,26:”Dio disse: facciamo l’uomo a nostra immagine, secondo la nostra
somiglianza: dòmini sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo”…
Genesi 1,29: “Dio disse: ecco vi do ogni erba che produce seme”…
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Secondo  la  dimensione  personale  il  mondo  viene  inteso  come  una  realtà
unificata e viene elevato a possibilità infinite, essendo riferito a Dio e offerto a
Lui come sua proprietà.
Questo  è  il  SACERDOZIO  dell’uomo:  prendendo  in  mano  il  mondo,
integrandolo creativamente e riferendolo a Dio, l’uomo libera la creazione dai
suoi limiti e fa sì che essa esista in pienezza.
Il sacerdozio dell’uomo è un atteggiamento esistenziale, che abbraccia tutte le
attività umane.
Se Adamo ha fallito, Gesù è riuscito.
Gesù è la PERSONIFICAZIONE e la RICAPITOLAZIONE di tutta la creazione.
Egli è la vera IMMAGINE di Dio. Nella sua persona possediamo il SACERDOTE
della CREAZIONE,  il  modello del  corretto rapporto dell’uomo con il  mondo
naturale.
Noi formiamo una comunità che prende dalla natura il “pane” e il “vino” da
offrire a Dio. Gli stessi doni ricevuti li offriamo a Dio perché la creazione non ci
appartiene. In questo modo il  creato viene messo in rapporto con Dio per
essere liberato dai propri limiti naturali e trasformato in realtà portatrici di
vita.
La natura acquisisce per noi una SACRALITA’ che non è inerente alla natura ma
è  acquistata  nell’esercizio  libero  dell’immagine  di  Dio,  cioè  dell’essenza
personale dell’uomo.
Da ciò consegue che l’uomo ha una grandissima responsabilità per rendere
possibile la SOPRAVVIVENZA del CREATO.
Il nostro mondo ha bisogno di essere “guarito” da un atteggiamento, da una
mentalità e da una cultura nuovi.
Non abbiamo bisogno di moralismi ma di una VISIONE NUOVA, caratterizzata
dall’INTERCONNESSIONE di ogni essere vivente con il tutto. La crisi ecologica
può essere superata se l’umanità diventa PONTE tra Dio e la creazione.
Ci sono sempre due opzioni , sta a noi la scelta::

1- Condurre la natura alla comunione con Dio
2- Volgere  la  natura  verso  l’uomo,  come  orizzonte  ultimo,

condannandola allo stato di cosa, il cui senso e scopo si esaurisce nel
gratificare l’individuo.
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L’uomo è l’unica creatura in grado di CUSTODIRE, COLTIVARE il mondo e di
coinvolgerlo in forme di cultura che lo elevino alla sopravvivenza eterna.

Condivido alcune altre riflessioni tratte da un altro teologo e anche in parte
personali.

Il  racconto  della  creazione  non  è  il  rimpianto  per  un   paradiso
irrimediabilmente perduto ma la profezia di un PARADISO da COSTRUIRE (A.
Maggi). 

Romani 8,19.21: “La creazione attende con impazienza la rivelazione dei figli
di Dio...”

Sta a noi fare la nostra parte per realizzare il  sogno di DIO, maturando un
atteggiamento che ci  metta in  connessione con tutti gli  esseri  viventi,  con
tutto ciò che ci è stato dato, il creato appunto.

Sembra impossibile potercela fare tutti insieme…E’ un percorso che vale la
pena  condividere  con  tutte  le  persone  di  buona  volontà,  e  gli  esempi
ammirevoli non mancano in questi giorni, a prescindere dal credo religioso o
politico, dal colore della pelle ecc. con UMILTA’ DETERMINATA, esercitando
un POTERE MITE e AMANTE.

I miracoli di Gesù sono il segno di questa inversione di rotta verso il Padre.
Gesù ha rianimato Lazzaro, ha guarito storpi, ciechi, posseduti, ammalati di
ogni  genere,  ha  placato  la  tempesta,  ha  moltiplicato  i  pani,  ha  cambiato
l’acqua in vino, ha AMATO in modo per noi INCOMPRENSIBILE.

Gesù, a IMMAGINE e SOMIGLIANZA di Dio, ci ha aperto una VIA,  dietro di lui,
quale autentico sacerdote della creazione.

Il desiderio di Dio è la felicità dell’universo e a noi è dato il potere mite e la
responsabilità di completare in lui la creazione.
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