
PRIMO RACCONTO DELLA CREAZIONE -  UOMO IMMAGINE DI DIO?

Ci siamo messi in ascolto dei primi capitoli della Genesi, aiutati da una lettura 
comunitaria di gruppo. Narrazioni difficili quanto interessanti. Siamo usciti dal 
recinto delle cose risapute dei catechismi circa le origini, per approdare su temi 
vitali ed essenziali colti dentro quelle pagine.
Sono racconti mitici quelli di Genesi 1-11, che gli israeliti materialmente 
condividono con altre genti della Mesopotamia, ma che reinterpretano e filtrano 
alla luce della propria esperienza storica: c’’è un Dio presente e solidale, al loro 
fianco fin dai tempi di Abramo e di Mosè.
Su tante domande di fondo della Bibbia possiamo essere coinvolti – al di là di ogni 
fede personale – semplicemente perché esseri pensanti e responsabili specie in 
questi giorni difficili di grave sofferenza collettiva.

Come abitare il mondo?                                                                                                           
Come vivere il tempo che ci è dato?                                                                                      
Qual è il posto dell’umano, inteso come uomo e donna, dentro al creato?                   
La violenza è un destino inesorabile?                                                                                    
Qual è il senso della sofferenza in genere e del male?                                                       
Ci può essere un legame con il trascendente e di quale Dio si tratta?                            
Quale immagine di Dio infine ci viene offerta attraverso l’ascolto di Genesi 1-12?

Partiamo dal primo racconto della creazione. (Genesi 1)

Come e perché si forma questo poema della creazione? Il racconto rimanda ad un 
autore dell’ambiente sacerdotale israelitico, che sta vivendo una grave crisi religiosa 
collegata all’esilio babilonese, 586-538 a.C.
E’ venuta meno la terra promessa, è distrutto il tempio e dispersa la classe dirigente;
la presenza di Dio accanto al popolo esiliato è però assicurata dal profeta di quel 
tempo Ezechiele che dice: “la gloria di Dio lascia il tempio di Gerusalemme per stare 
con il suo popolo di nuovo errante…”.
Permane un dubbio pesante tra gli esuli: che il Dio dei babilonesi Marduk abbia 
soverchiato e vinto sul Dio di Israele?
Israele ha l’esperienza di una alleanza in corso con Dio, che l’ha liberato dalla 
schiavitù d’Egitto, dopo averne ascoltato il lamento.” E’ un Dio clemente e 
misericordioso, lento all’ira e ricco di grazia e fedeltà” (Es.34) e quindi non può aver
abbandonato Israele, anzi il Dio d’Israele -lo si intuisce- è niente di meno che il Dio 
della creazione.
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Israele si sente parte di una alleanza universale, che Dio ha stretto con tutti 
attraverso la creazione.

Lettura di Genesi capitolo 1, versetti 1-28     

1 In principio Dio creò il cielo e la terra.  2 Ora la terra era informe e deserta e le 
tenebre ricoprivano l'abisso e lo spirito di Dio aleggiava sulle acque.  3 Dio disse: 
"Sia la luce!". E la luce fu.  4 Dio vide che la luce era cosa buona e separò la luce 
dalle tenebre 5 e chiamò la luce giorno e le tenebre notte. E fu sera e fu mattina: 
primo giorno.  6 Dio disse: "Sia il firmamento in mezzo alle acque per separare le 
acque dalle acque".  7 Dio fece il firmamento e separò le acque, che sono sotto il 
firmamento, dalle acque, che son sopra il firmamento. E così avvenne.  8 Dio 
chiamò il firmamento cielo. E fu sera e fu mattina: secondo giorno.  9 Dio disse: "Le 
acque che sono sotto il cielo, si raccolgano in un solo luogo e appaia l'asciutto". E 
così avvenne.  10 Dio chiamò l'asciutto terra e la massa delle acque mare. E Dio 
vide che era cosa buona.  11 E Dio disse "La terra produca germogli, erbe che 
producono seme e alberi da frutto, che facciano sulla terra frutto con il seme, 
ciascuno secondo la sua specie". E così avvenne: 12 la terra produsse germogli, 
erbe che producono seme, ciascuna secondo la propria specie e alberi che fanno 
ciascuno frutto con il seme, secondo la propria specie. Dio vide che era cosa buona.
13 E fu sera e fu mattina: terzo giorno.  14 Dio disse: "Ci siano luci nel firmamento 
del cielo, per distinguere il giorno dalla notte; servano da segni per le stagioni, per i 
giorni e per gli anni 15 e servano da luci nel firmamento del cielo per illuminare la 
terra". E così avvenne: 16 Dio fece le due luci grandi, la luce maggiore per regolare 
il giorno e la luce minore per regolare la notte, e le stelle. 17 Dio le pose nel 
firmamento del cielo per illuminare la terra 18 e per regolare giorno e notte e per 
separare la luce dalle tenebre. E Dio vide che era cosa buona. 19 E fu sera e fu 
mattina: quarto giorno. 20 Dio disse: "Le acque brulichino di esseri viventi e uccelli 
volino sopra la terra, davanti al firmamento del cielo". 21 Dio creò i grandi mostri 
marini e tutti gli esseri viventi che guizzano e brulicano nelle acque, secondo la loro 
specie, e tutti gli uccelli alati secondo la loro specie. E Dio vide che era cosa buona. 
22 Dio li benedisse: "Siate fecondi e moltiplicatevi e riempite le acque dei mari; gli 
uccelli si moltiplichino sulla terra". 23 E fu sera e fu mattina: quinto giorno. 24 Dio 
disse: "La terra produca esseri viventi secondo la loro specie: bestiame, rettili e 
bestie selvatiche secondo la loro specie". E così avvenne: 25 Dio fece le bestie 
selvatiche secondo la loro specie e il bestiame secondo la propria specie e tutti i 
rettili del suolo secondo la loro specie. E Dio vide che era cosa buona 
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26 E Dio disse: "Facciamo l'uomo a nostra immagine, a nostra somiglianza,                 
e domini sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo, sul bestiame, su tutte le bestie 
selvatiche e su tutti i rettili che strisciano sulla terra".                                                       
27 Dio creò l'uomo a sua immagine; a immagine di Dio lo creò;                                   
maschio e femmina li creò.     28 Dio li benedisse e disse loro:                                        
"Siate fecondi e moltiplicatevi, riempite la terra; soggiogatela e dominate sui pesci 
del mare e sugli uccelli del cielo e su ogni essere vivente, che striscia sulla terra". 

Di Genesi 1 annotiamo alcune ripetizioni ed insistenze, non solo letterarie:

1ᵃ    “e fu sera e fu mattina” : 
 si parla di sei giorni e di un settimo giorno finale. Dio dà le coordinate del tempo, 
del giorno e della notte, delle stagioni e degli anni in un ritmo settimanale, 
consacrato dal riposo di Dio culmine della creazione. 

2ᵃ   dieci introduzioni con la formula “e Dio disse” :
qui abbiamo un Dio protagonista attraverso le “dieci Parole”, per le quali è chiara la
sua volontà. 
Ricordiamo come esempio, 
Dio disse:“ sia la luce e la luce fu. Dio vide che la luce era cosa buona e separò la 
luce dalle tenebre”
“sia il firmamento e Dio fece il firmamento e separò le acque di sotto dalle acque di 
sopra”
e ancora: ”le acque si raccolgano sopra il cielo e appaia l’asciutto”  e così via. 
Le prime 9 parole corrispondono a 9 ordini. 
Interessante la decima parola, che culmina nel dono della vita da parte di Dio 
attraverso il cibo.  
Dio disse: “ecco io vi do ogni erba che produce seme e ogni albero in cui è il frutto 
che produce seme: saranno il vostro cibo”. 
Gli ordini puntano a separare le varie realtà del cosmo ancora invivibile e metterle 
in relazioni corrette fra loro per rendere possibile la vita delle varie creature. 
Il “dire” di Dio si traduce in una benedizione.  
E’ proprio di Dio avviare processi di vita e disegnare un mondo ben ordinato.  Lo 
Spirito (soffio) di Dio aleggia sulle acque e sottrae al caos con la sua parola la terra 
informe e deserta, creando le premesse, per ospitare la vita secondo le varie 
specie.  

3



3ᵃ   “E Dio vide che era cosa buona”, la frase torna per sei volte.
Bello constatare questo stupore da parte di Dio… ripetuto e sovrabbondante.
Non esiste nulla nel creato che sia scontato e ordinario agli occhi di Dio; ogni cosa è
apprezzata e rispettata innanzitutto da Lui.  Le varie creature, anche gli animali, 
hanno un posto ed una funzione proprie: sono tutte dentro una grande alleanza 
benedetta da Dio, perché prolunghino il suo dono di vita variegato e molteplice.       
Alla fine del sesto giorno sembra che Dio si prepari a ritirarsi dietro le quinte, ma è 
per far spazio all’interlocutore umano, che sta per creare. E a proposito dell’umano 
Dio dirà e solo per lui: è cosa non semplicemente buona, ma “molto buona”.

4ᵃ  “Facciamo l’uomo a nostra immagine, a nostra somiglianza…, Dio creò l’uomo 
a sua immagine, a immagine di Dio lo creò… “                                                                  
C’è un cambio di ritmo anche letterario. Dio parla al plurale (facciamo l’uomo).         
Sembra che Dio con quel noi misterioso già dialoghi con l’uomo che andrà a fare e 
al quale sarà chiesto di portare a compimento il progetto di Dio.                                   
Creati come immagine di Dio, siamo chiamati nel tempo ad essere pienamente 
somiglianti a Lui.                                                                                                                        
Di mezzo ci sta la nostra libera decisione di ritrovare presso Dio la nostra identità 
come suoi rappresentanti e collaboratori in questo mondo.                                            

5ᵃ  “Maschio e femmina li creò” 
L’umano è fatto da entrambi uomo e donna. L’uno non si definisce senza l’altro. 
Siamo paritari davanti a Dio. Non ci si fonde né ci si sottomette ma ognuno è in 
attesa dell’altro come di un dono, che non è dovuto, ma che dà pienezza in ragione 
di un’accoglienza matura e reciproca.                                                                                   
L’umano è sessuato e si moltiplica evidentemente; in questo senso facciamo parte 
del regno animale. Si vuol dire che l’animalità non è solo esteriore all’umanità, ma 
è parte integrante di noi umani.                                                                                             
Si tratta di umanizzare questa forza vitale, queste potenzialità.                                      
Affettività, emozioni e sentimenti sono ricchezze da scoprire ed educare, perché si 
possa godere di una vita autentica e relazioni serene e corrette.

6ᵃ “Dio li benedisse e disse loro: siate fecondi e moltiplicatevi…riempite la terra; 
soggiogatela e dominate…”
A precisi compiti corrispondono relative benedizioni, anzi Dio precede e sostiene 
con il suo accompagnamento e la sua benedizione ogni impegno successivo da Lui 
richiesto.                                                                                                                          Si 
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parla di “dominare la terra” - ad esempio:                                                                           
L’umano, uomo donna, ricordi che il dominio di Dio si esercita nella mitezza.             
Jhavè-Dio è uno che contempla l’opera delle sue mani, non esibisce e non abusa 
della sua onnipotenza, non fa tutto Lui e conta sulla collaborazione.                             
Non ha bisogno della soppressione dell’avversario, anzi rifiuta la violenza come 
quando non elimina la minaccia delle acque abissali e delle tenebre, simboli del 
caos primitivo, ma li circoscrive e mette loro un limite dentro il nuovo mondo.          
Dio sta ridisegnando un quadro armonico a servizio della vita e di ogni vita con 
grande magnanimità ed ora si appella all’uomo come sua immagine per portare a 
compimento l’opera sua con lo stesso spirito.

Giunti a conclusione di questo primo incontro con Genesi 1, sorgono alcune brevi 
suggestioni finali che vorremmo condividere:

a) Sul tema delle origini del mondo la Bibbia non entra in competizione con la 
scienza, invadendo campo e metodo di ricerca che non le sono propri.
A noi sembra ancora attuale ed esaustiva l’affermazione di Galileo: ”La Sacra 
Scrittura ci dice come si va in cielo e non come è fatto il cielo” spazio 
quest’ultimo che spetta alla scienza.
In altre parole la Bibbia intercetta la domanda di significato, che portiamo 
dentro: ossia perché il mondo esiste e qual è il senso della vita che ci è data.

b) La parola di Dio (Dio disse…) 
La Sua è una parola-evento, una parola positiva e creatrice dove pensiero, 
cuore e azione convergono.
Le nostre parole umane rivelano una profondità simile quanto a significato?   
Ci rappresentano fino in fondo e comunicano tutto quello che siamo e 
vogliamo veramente? 
Sono positive e ispirate dalla gratuità, che è propria dell’agire di Dio, di cui 
siamo immagine in questo mondo?

c) La creazione è una buona notizia, una sorta di Vangelo in anteprima.
Il “dire” di Dio si risolve in una benedizione per tutti perché si possa insieme 
prolungare e dilatare il suo dono di vita.
La benedizione di Dio continua anche oggi attraverso noi umani e ogni altro 
essere dell’habitat naturale.
Siamo tutti legati da un comune destino dentro il grande sogno di Dio, che 
ora è nelle nostre mani.
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