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CREAZIONE 
Creazione – De-creazione Ri-creazione 

Introduzione: obiettivo e metodo 

I molti racconti di Creazione: Genesi 1-11; Giobbe 38-41; Salmi del genere “Inno” (Sal 104; 135-136, ecc.), 

Proverbi 8,22-31; Sir 24,1-6 e 15,11-20. Ma anche Isaia  e il NT.  

Dall’analisi di Genesi 1-11, in due punti. 

I. La Creazione come progetto – partendo da Genesi 1-11 

Schema del racconto 

I. Parte: 1,1-9,29: da Adamo a Noè seguendo le genealogie 

L’armonia della creazione nel cosmo o mondo secondo Dio: il progetto (Gen 1,2-4a) = portale  

1) Dal progetto alla storia. La libertà umana o l’uomo nel suo mondo. Gen 2-4: un dittico:  

- Armonia nell’esistenza umana o l’uomo in relazione (Gen 2,4b-25).  

- Disintegrazione dell’armonia familiare e sociale (Gen 3-4):  

2) Da Adamo a Noè (Gen 5,1-6,8): la benedizione divina continua – ma il male si diffonde (6,1-8). 
3) Noè e il diluvio (Gen 6,9-9,19): distruzione e ritorno a un nuovo ordine mondiale. 

II. Sezione: 9,20-29 (transizione); 10,1-11,26: da Noè ad Abramo. 

4) Genealogia dei figli di Noè (10,1-11,9): diffusione dell’umanità tra opposizione e realizzazione del piano 

divino 

5) Sem e la sua discendenza (11,10-26): da Sem ad Abramo, 10 generazioni. 

Breve rassegna degli 11 capitoli 

* “In principio” (1,1), atto di fede in Dio creatore di tutto = l’origine del cosmo o mondo ordinato 

ha il suo “principio” in Dio; in seconda battuta, inizia il tempo, la storia (“sette giorni”, genealogie). 

* Gen 1: l’arte creativa di Dio.  

1) da situazione negativa (1,2), la creazione di un mondo specchio della sapienza divina (Sir 1,9), 

suo capolavoro: “buono, molto buono” (vv.4.9.12.18.25.31).  

2) L’azione creativa avviene in tre modi: la parola (dire, chiamare = chiama all’esistenza e dà signi-

ficato, benedire = dona fecondità), azione (creare 7 x, fare, separare), vedere (contemplazione).  

3) Culmine dell’atto creativo: l’uomo, “a immagine, a somiglianza di Dio” (1,26-27).  

4) Culmine del racconto, il sabato: Dio cessa (sabbat) dal lavoro e porta a compimento la creazione.  

* Genesi 2-4: creazione dell’uomo come essere libero ed espresso nella bipolarità sessuale. La cop-

pia come unità nell’alterità; la donna “aiuto corrispondente” (‘ezer kenegdô) = parità, alterità e reci-

procità, alleanza e dialogo, anche confronto (cf vv.23-24) e rivelazione (neged).  

La libertà  e il problema del male, del dolore e della morte.  

Mediante un linguaggio mitico (il giardino, la coppia primordiale, il serpente tentatore) e attin-

gendo all’esperienza dell’esodo e dell’alleanza di Israele, esprime la realtà umana e del cosmo e in-

dica i possibili sviluppi.  
Gen 3,1-24 è parallelo e in continuazione al racconto di Caino e sua discendenza (Gen 4,1-26) = progres-

so e passaggio con trasgressioni e riprese, con i beni di civiltà necessari e progressivo deterioramento 

della creazione e dall’uso ambiguo dei beni; conquiste della società, ma anche violenza e vendetta. 

La nuova generazione: Set, immagine di Adamo e adoratore del Signore (4,25-26). 

* Il culmine del male è al capitolo 6: ogni progetto o decisione del cuore umano è solo male (6,5; 

8,21), per opera dell’uomo, la creazione è cancellata, corrotta, distrutta -  “diluvio” e ritorno al caos.  

* Un resto (Noè e la sua famiglia), e la nuova umanità: una nuova creazione, riprende la storia 
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Interpretazione: valore molteplice del racconto 

* Messaggio religioso. Metodo: dal presente, prendere coscienza dell’oggi e infondere speranza. - Ri-

sposta nel passato = 1) agli inizi per cercare la natura, il fondamento; nel «come» il «perché». 2) con 

racconti di vario genere, attinti alla tradizione e ai miti, adattandoli, per il messaggio teologico. 3) le 

genealogie = il disegno di Dio di salvezza si manifesta conducendo la storia fino ad Abramo. 

* Triplice prospettiva: teologica, sapienziale ed escatologica. Le genealogie = narrare un progresso 

e un passaggio: dalle origini ideali e quindi impossibili si mostra come è nata gradualmente la storia 

con i beni di civiltà, necessari ma ambigui, di cui l’umanità deve disporre per la sua esistenza con-

creta, complessa e anche contradditoria. Processi verticale (generazioni tôl
e
dôt) e orizzontali (istitu-

zioni e invenzioni, stili di vita e di lavoro; la città rappresenta e organizza i beni) 

In conclusione. Quale messaggio? 

* Un piano e un ordine, ma persistenza di contraddizioni: il mistero del bene e del male, dall’origine. 

* Il risultato è mortale per l’uomo e per il mondo (Gen 6,7.12): de-creazione e anticreazione  

* Tuttavia, dio non rinuncia al suo progetto originario, continua a operare, a ri-creare. 

 il dominio di Dio è anzitutto protezione: non abbandona Adamo né Caino. 

 accetta il cuore malato dell’uomo e si impegna a non distruggere “mai più” il mondo. 

 rinnova la benedizione, ossia la fecondità: le “genealogie” (caratteristiche di tutto il libro). 

 sceglie uomini in mezzo all’umanità, da Set a Noé (ô) fino ad Abramo, perché diventino 

segni di pace (û) e consolazione (), sicché egli non abbia più a pentirsi (). 

 gli interrogatori di Dio, prima e dopo il peccato. L’uomo deve assumersi la responsabilità. 

In conclusione. Dio, che ha fissato le sorgenti dell’abisso e ha posto i freni al mare perché non oltrepas-

sassero i loro limiti (Pro 8,28s), ha lasciato all’uomo la libertà, perché operi le sue decisioni. Questi può 

rifiutarsi di obbedire, ma anche diventare concreatore, inventore e dominatore, a immagine di Dio, può 

sviluppare e orientare positivamente il progresso. In definitiva, come uomo, ciascuno di noi può essere 

Adamo o Cristo, ribelle o credente. 

II. La storia come luogo di nuova creazione – A e NT 

1. Il diluvio e il passaggio del mare. 

* Il diluvio (Gen 6-9) e nuovo atto creativo: dall’inondazione, al «vento» che spazza l’acqua (8,1ss, 

cfr. Gen 1,2); riemerge la terra asciutta, come nel terzo giorno della creazione 

* Il passaggio del mare con i parametri di una nuova creazione (Es 14-15; cfr. Sap 19,5-9).  

Tenebre, vento e acqua (cfr. Gn 1,2). Dal caos una nuova creazione  

Nel NT il diluvio e il passaggio del mare, saranno abbinati al battesimo (1Pt 3,20s). 

2. Isaia 40-55  

* Il nuovo esodo - una creazione nuova. La Parola di Dio protagonista, creatrice nella storia 

Efficacia infallibile della Parola e certezza del compimento (Is 40,7-8; 55,10-11. Dire cose nuove per 

Dio è crearle, perché la sua parola compie ciò che dice (48,6b-7): 

La redenzione di Israele è per il mondo chiara evidenza della Parola di Dio, potente e attiva: Il 

Signore che crea i cieli e distende la terra (42,5) è in grado di compiere cose nuove (43,18-21).  

“Creare”, in Is 41,18-20, è riferito all’ultima creazione che riempie l’universo della conoscenza 

di Dio: quattro designazioni dell’acqua e sette specie di alberi = simboli paradisiaci.  

3. La nuova alleanza  

È la creazione di una nuova umanità: Il cuore dell’uomo, marchiato in modo indelebile dal male, di 

nuovo è creato e guarito (Ger 31,31-34) + “nuovo spirito” (Ez 36.25-27; Sal 51,12). 
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4. NT - Redenzione è la nuova creazione, dell’uomo e del cosmo.  

* Entrambi finalizzati al compimento il piano di Dio fin dal “principio”: alla fine/télos (1Cor 

15,24.28) = non la fine del mondo, ma il fine della creazione, scopo e perfezione ultima: il Regno.  

* Segno della creazione nuova è la risurrezione. La “pienezza” che abita in Cristo (Col 1,19, BG) 

= universo “riempito” della presenza creatrice di Dio (cfr. Is 6,3; Sap 1,7; cfr. Rm 8,19-22, ecc).  

* L’uomo nuovo (cfr. Ef 2,15) come «nuova creatura  (2Cor 5,17). In Cristo risorto, nuovo Adamo 

(Rom 5,12-21), Dio ha ri-creato l’uomo nuovo, che diventa come un secondo Adamo (1Cor 15,45). 

* Il corpo corruttibile si riveste di immortalità, la morte è inghiottita, perde il pungiglione che è il 

peccato (1Cor 15,54-56) = Os 13,14 e Is 25,8 + il serpente (Gen 3), il cui veleno mortale è superato. 

Luca 13,32: Gesù «porterà a pienezza-perfezione (teleioo) il suo operare il terzo giorno». 

* In Cristo nuovo Adamo tutta la creazione attende la liberazione piena (Rm 8,19-27): il parto e il 

triplice gemito. 

* Apocalisse. Gerusalemme, sposa e città, simbolo della realtà ultima. 22,1-5: il giardino alimen-

tato da un «fiume d’acqua viva», e l’«albero della vita. Il Dio, che ha creato cielo e terra (Gen 1,1), 

darà vita a un cielo nuovo e a una terra nuova (Ap 21,1).  

Nel giardino, il segno di una speranza finalmente realizzata, dei profeti, idealmente rappresentata 

nella terra di Israele: i giardini in Amos 9,14 e il fiorire di Israele in Osea 14,6-8; la pace degli ani-

mali e l’acqua della conoscenza di Dio in Isaia (11,6-9); il fiume che sgorga dal tempio in Ezechiele 

e trasforma il deserto (47,1-12, cfr. Zac ma anche Sir 24,13-16 e 23-36). 

Il quadro di Apocalisse si ispira a Genesi 2-3 e a Ezechiele 47,1-12. La Bibbia inizia e conclude 

con questo segno di gloria e di speranza. L’albero della vita è offerto al giusto perché viva sempre del 

suo Dio. L’accedervi e il poter disporre di quest’albero significa aver pieno diritto di cittadinanza nel-

la nuova Gerusalemme. 

Il giardino primordiale intende collocare la presente situazione dell’uomo, nella nuova Gerusa-

lemme questa situazione viene abolita. L’albero della vita, vuol far capire all’uomo alcuni valori fon-

damentali della sua esistenza, per un altro verso vuol confermare al cristiano che la sua fede lo colloca 

già sin da ora là dove «la morte non ci sarà più, né lutto, né grido di dolore, né fatica, poiché le cose di 

prima se ne sono andate» (Ap 21,4). È questa la nuova creazione che orienta al futuro. Il futuro esca-

tologico sarà la riproduzione di uno stato originario a cui l’uomo aspira. Il racconto stesso della crea-

zione rappresenta non tanto un fatto passato o solo il quadro presente quanto un progetto di futuro. 
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