3. IL PROGETTO DI DIO
Preghiera
"E Dio disse: "Facciamo l’uomo a nostra immagine e somiglianza...". Dio creò l’uomo a
sua immagine; a immagine di Dio lo creò, maschio e femmina lo creò" (Gen 1,26-27).
"Poi Dio disse: "Non è bene che l’uomo sia solo; gli voglio fare un aiuto che gli sia
simile". Dio plasmò una donna e la condusse all’uomo. Allora l’uomo disse: "Questa è
carne della mia carne e osso dalle mie ossa". Per questo l’uomo abbandonerà suo padre e
sua madre e si unirà a sua moglie e i due saranno una sola carne" (Gen 2,18.22-24).
- Nei due racconti biblici della creazione dell’essere umano si descrive il progetto complesso e
articolato di Dio.
Gen 1,26-31: creazione dell’essere umano
a) l’essere umano, cioè l’adam tratto dalla terra (adamà), è creatura di Dio, la più interessante, la
più bella e buona;
b) l’essere umano è “duale” o “bipolare”, maschio e femmina, in relazione tra loro;
c) l’essere umano è “immagine e somiglianza con Dio” proprio nell’essere in relazione.
La vocazione matrimoniale, cioè, è iscritta addirittura nella corporeità; la relazione profonda tra le
due versioni dell’essere umano, che sono per costituzione rivolte l’una verso l’altra perché hanno
bisogno l’una dell’altra, ha nome “amore”. Nell’insieme di due esseri che si amano sta
fondamentalmente l’immagine e la somiglianza di Dio, che tutto fa per espandere l’amore, come
dice l’apostolo Giovanni (1Gv 4,7-11).
Gen 2,18-25: creazione della coppia
a) creazione di is (uomo) e di issah (“uoma”-donna) tratta da is, perché – dice Dio – “non è bene
che l’uomo sia solo”;
b) identità di natura e di dignità tra le due versioni dell’essere umano simile a Dio;
c) la persona umana esiste come uomo e come donna perché ognuno esca dalla solitudine ed entri in
un dialogo di amore;
d) l’issah è “collaboratrice”, non “serva”. In un antico rituale matrimoniale mozarabico il prete dice
allo sposo: “Compañera oy do, no sierva: àmala como Cristo ama su Iglesia ” (ti do una compagna,
non una serva: amala come Cristo ama la sua Chiesa);
e) i due insieme formano una nuova entità autonoma, con rispetto delle due identità di partenza ma
anche con fusione di esse negli intenti, nelle scelte, nell’amore reciproco del cuore e del corpo:
distinzione e correlazione;
f) c’è armonia piena nell’eden non toccato dal peccato, e i due vanno “nudi” perché non c’è niente
di male in ciò che Dio ha creato.

B. Per l’approfondimento
1. “Maschio e femmina ‘lo’ creò” (Gen 1,26-2,4a)
Il racconto “sacerdotale” della creazione, analogamente a quello “jahvista” (cf. Gen 2,4b-3,24),
non presenta le caratteristiche di una cosmologia, ma di una riflessione sapienziale. Difatti, i primi
capitoli della Genesi, opera dei saggi d’Israele dopo l’esilio babilonese, trasformano alcuni antichi
“miti cosmogonici” in una “teologia della creazione”, che fonda la “spiritualità dell’alleanza”.
Pertanto, nella tradizione veterotestamentaria, la fede in Dio Creatore si afferma come presupposto
implicito della fede in Dio Salvatore: è a partire dall’esperienza dell’alleanza che, in Israele, si
sviluppa la riflessione sulla creazione come “alleanza fondamentale”; è l’esperienza dell’esodo a
condurre il popolo ebraico a riconoscere in Jahvè il Creatore e Signore di tutte le cose.
“Facciamo l’uomo a nostra immagine, a nostra somiglianza”
La gloria divina, che rifulge nella creazione, risplende in modo singolarissimo sul volto dell’uomo;
infatti la creatura umana non è semplicemente segno, ma immagine di Dio il quale, come si legge
nel Libro della Genesi, “creò l’uomo a sua immagine; a immagine di Dio lo creò; maschio e
femmina lo creò” (Gen 1,27). Il tema della creazione dell’uomo ad immagine (“selem”: nozione
statica) e somiglianza (“demut”: nozione dinamica) di Dio viene ripreso in termini marcatamente
cristologici sia nel Nuovo Testamento che nella tradizione patristica.
Secondo Ireneo di Lione, il Verbo fatto carne è il “modello” a cui Dio Padre si ispira nel plasmare
l’uomo a propria “immagine e somiglianza”. Nel compiere questa lettura cristocentrica del tema
della creazione dell’uomo, Ireneo arriva a dire che il Signore Dio, nel momento in cui plasma
Adamo, ha davanti a sé Cristo Gesù: “Le due mani creatrici di Dio, il Figlio e lo Spirito, formarono
l’uomo guardando al Cristo che doveva venire nella carne”.
“Dio vide quanto aveva fatto, ed ecco, era cosa molto buona”
Mentre nel contemplare le opere della creazione il Signore Dio si compiace – “era cosa buona” – ,
nel fissare il volto di Adamo egli si sente pienamente appagato – “era cosa molto buona” –.
2. “Non è bene che l’uomo sia solo” (Gen 2,18-25)
La creazione di Eva con la costola di Adamo
Creando l’uomo a propria “immagine e somiglianza”, Jahvè ha inscritto nel cuore di Adamo la
capacità e la responsabilità dell’amore e della comunione. Plasmando Eva con la “costola” di
Adamo, il Signore Dio ha fatto dell’uomo – preso nella sua realtà di spirito incarnato – un essere
aperto all’amore e alla comunione. Il riferimento all’altro è, pertanto, una realtà originaria,
costitutiva del disegno di Dio: la persona sessuata non basta a se stessa; l’uomo e la donna sono per
costituzione rivolti l’uno verso l’altro. L’Autore del Libro della Genesi esprime tale dimensione
relazionale facendo ricorso alla categoria di “aiuto”, specificata dalla nota della “similitudine”:
“Non è bene che l’uomo sia solo: gli voglio fare un aiuto che gli sia simile” (Gen 2,18).
“Questa è carne dalla mia carne e osso dalle mie ossa”
Uomo e donna sono ambedue soggetti liberi, dotati di piena umanità; sono però anche due modi di
essere al mondo, di vedere la realtà e di comunicare. In essi la pienezza umana si trova polarizzata
in maniera diversa.
La “costola” con la quale il Signore Dio plasma la donna non dice dipendenza, ma distinzione e
reciprocità: la distinzione è in funzione dell’unità; l’alterità e l’originalità consentono la reciprocità
e l’integrazione! Sorprende, al riguardo, la delicatezza con cui il Signore Dio, nel prendere la donna
per mano, la conduce all’uomo il quale, destatosi dal suo torpore, dedica alla donna le sue prime
parole; si tratta di parole di compiacimento, nonché di riconoscimento della reciproca donazione e

accoglienza: “Questa volta essa è carne dalla mia carne e osso dalle mie ossa. La si chiamerà
donna perché dall’uomo è stata tolta” (Gen 2,23).
“I due saranno una sola carne”
Sessualità genitale e sentimento affettivo sono strutturalmente chiamati ad integrarsi nel patto
nuziale e nell’intima comunità di vita e amore che ne deriva, cioè nel matrimonio. Il vero amore
coniugale è libero, oblativo, totale, unico, fedele, indissolubile, fecondo: esso imita e in qualche
modo manifesta l’amore di Dio per il suo popolo, cioè l’alleanza tra Jahvè e Israele; oltre ad essere
immagine e simbolo dell’alleanza che unisce Dio al popolo eletto, esso contiene e manifesta
l’unione di Cristo con la Chiesa, elevando l’amicizia tra gli sposi a “carità coniugale”. Dio progetta
e crea l’umanità nel segno della mascolinità e della femminilità. Nella coppia si riflette
l’immagine di Dio che è amore e si esprime la sua dinamica di comunione. La vostra coppia, che
prende inizio dal vostro amore, scaturisce radicalmente dal cuore di Dio, dal suo mistero. Dio
stesso ha impresso in voi il bisogno di essere amati e di amare; vi ha liberati dalla solitudine,
ponendovi accanto una persona che vi ama e che voi amate. Potete comprendere meglio la storia
d’amore che state vivendo:
1. Nel vostro cuore arde il bisogno di una relazione che vi faccia sentire vivi. Non
siete stati creati per la solitudine, ma per l’incontro.
2. L’altro - che amate e vi fa vivere - è dono di Dio. Siete nati insieme nell’eternità
dell’Amore. Con lui state bene, vi sentite vivi, avvertite un senso di completezza.
State l’uno di fronte all’altro come persone capaci e desiderose di amarvi.
3. Con gioia scoprite l’amore che accende i vostri cuori e accogliete il dono dell’altro.
Riconoscete di poter camminare insieme nella vita; decidete di amarvi così
intensamente da sposarvi. Vi assumete la responsabilità l’uno dell’altro.
"Amiamoci gli uni gli altri, perché l’amore è da Dio: chiunque ama è generato da
Dio e conosce Dio ... Dio è amore; chi sta nell’amore dimora in Dio e Dio dimora
in lui" (1 Gv 4,7.16).
Amandovi, siete nel cuore di Dio e Dio è nel vostro cuore. La storia d’amore che
state vivendo è il luogo del vostro incontro con Dio, che non è né un estraneo né un
intruso nella vostra vita, ma la stessa sorgente. Potete ritrovare lo slancio della vostra
fede, se vivete da protagonisti il vostro amore.

PER LA CONDIVISIONE IN GRUPPO
Siamo riusciti a scoprire e a leggere le tracce di questa "chiamata divina" nella
nostra vita? In quali segni le abbiamo individuate?
Come pensiamo di rispondervi?

Con gioia potete dirvi: "Tu sei per me un regalo meraviglioso di Dio. Io sono per te
un regalo meraviglioso di Dio. Dio ci chiama ad amarci per sempre nel
matrimonio".
Per voi ora le cose più importanti sono: la relazione che vi unisce; l’impegno di amarvi ogni giorno
più intensamente; la consapevolezza di realizzarvi, divenendo "due in una carne sola".
Una cosa è certa: vivendo la vostra storia d’amore, voi incontrate Dio. Dio vi guarda con
molta simpatia, poiché è convinto che il vostro amore è "cosa molto buona" (Gen 1,31). Dio è
importante per il vostro matrimonio: ne è la fonte. Decidete di sposarvi, perché volete amarvi
e avete scoperto che Dio stesso vi chiama al matrimonio.

