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per diventare quello che sei: 

creato a immagine di Dio. 

 

02- RIFLESSIONE BIBLICA SULL’ANTICO TESTAMENTO  

 

Se cerchiamo di dare una definizione alla relazione, potremmo dire che 

per essere autentica non può che essere diretta , non mediata, né raccontata, né 

interpretata, né pre-parata, perché va vissuta personalmente , in ogni situazione 

ed esperienza contingente e quotidiana. 

Possiamo identificare la Bibbia come il luogo in cui ciascuno può trovare 

la propria identità  e quella delle proprie relazioni, a partire dall’atto della 

Creazione operato da Dio, e per questo il testo fondamentale è il racconto di 

Genesi (primo libro della Bibbia). 

Ma come definire in modo più concreto la relazione? 

L’uomo per sua natura vive fondamentalmente 4 dimensioni della 

relazione: con Dio , con se stesso , con gli altri  e con il creato . Una definizione 

originale da dare all’uomo potrebbe essere: un tetraedro di relazioni. 

Di queste ce n’è una su cui si fondano tutte le altre, quella con Dio, 

relazione fondamentale e fondante di ogni esistenza umana. 

Inoltrandoci nella storia narrata nell’AT e nel NT incontriamo diversi 

esempi di relazione tra Dio e l’uomo, ma tutto, come dicevamo, comincia nel libro 

della Genesi:  

In principio Dio creò... [Gen 1,1]: 

 

crea il mondo e l’umanità, dalla sua Parola tutto è “fatto”: 

 

«Facciamo l’uomo a nostra immagine, secondo la nostra somiglianza [...]. 
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E Dio creò l’uomo a sua immagine; 

a immagine di Dio lo creò: 

maschio e femmina li creò.» [Gen 1,26a-27] 

 

La relazione tra Dio e l’uomo, delineata chiaramente da questo versetto, 

si completa nella benedizione di Dio nei confronti dell’uomo, nel versetto 

seguente: 

Dio li benedisse e Dio disse loro: 

«Siate fecondi e moltiplicatevi, 

riempite la terra e soggiogatela, 

dominate sui pesci del mare e gli uccelli del cielo 

e su ogni essere vivente che striscia sulla terra.» [Gen 1,28] 

 

che ci permette di delineare altre due dimensioni della relazione, quella con gli 

altri e quella con il creato, capendo che esse sono non solo date, ma anche 

benedette da Dio: 

con gli altri: siate fecondi e moltiplicatevi; 

con il creato: soggiogate la terra, ovvero datele un ordine, dominate, 

ovvero siate signori di tutto il creato. 

Questo dono fatto da Dio all’uomo, che mette nelle sue mani il creato è 

detto più avanti:  

 

Il Signore Dio prese l’uomo e lo pose nel giardino di Eden, perché lo coltivasse e 

lo custodisse. [Gen 2,15] 

 

Coltivare e custodire sono due verbi che ci interpellano profondamente 

circa la nostra relazione con il creato: cosa ne facciamo? cos’è per noi? da dove 

ha origine la nostra relazione con esso? 
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E poi la relazione interpersonale è raccolta, a mio avviso in modo 

emblematico, nel momento in cui Dio crea la donna:  

 

Il Signore Dio formò con la costola, che aveva tolta all’uomo, una donna e la 

condusse all’uomo. [Gen 2,22] 

 

Toglie una costola: mi fa pensare alla profondità delle relazioni 

interpersonali: l’altro fa parte di me stesso, ne ho la responsabilità. Vivo con 

questa consapevolezza ogni mia relazione? 

Dove, nel racconto di Genesi, troviamo descritta la dimensione di 

relazione con se stessi? Non nelle prime battute, ma già dopo la creazione della 

donna, in un passaggio che può sfuggire, o può fare pensare ad altro: 

 

Ora tutti e due erano nudi, l’uomo e sua moglie, e non provavano vergogna.  

[Gen 2,25] 

 Essere nudi: cosa significa? Non c’è nulla che si frappone tra me e la mia 

identità: io sono nuda, davanti a Dio e davanti a me stessa. 

Chiudo il cerchio, tornando alla relazione dell’uomo con Dio, laddove si 

conclude la sua opera di Creazione: 

 

Dio benedisse il settimo giorno e lo consacrò,  

perché in esso aveva cessato da ogni lavoro che egli aveva fatto creando.  

[Gen 2,3] 

L’autentica relazione con Dio si concretizza, dunque, nel celebrare, come 

Egli stesso fa, il settimo giorno, la domenica (per noi cristiani): giorno di Dio, 

giorno in cui comprendere la relazione fondante con Lui, a partire dall’atto 

creativo che avvenne in principio. 
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Chiediamo anche noi al Signore la benedizione del settimo giorno, e 

riflettiamo sul fatto che Dio benedica un giorno in cui non si lavora, in cui “non si 

fa” e su come sembri lontano dalla mentalità corrente del nostro tempo. 

Alla luce di questi brani dell’AT, le 4 dimensioni della relazione 

acquisiscono una definizione più chiara: indicano delle direzioni precise, che 

stimolano, mettono in discussione e orientano il nostro stile di vita.  

Possiamo sintetizzarle nel modo seguente: 

- relazione con Dio = IMMAGINE, 

- relazione con il creato = CUSTODIA, 

- relazione con gli altri = DONO, 

- relazione con se stessi = CONSAPEVOLEZZA . 

 

Concludo allargando un po’ lo sguardo: la Sacra Scrittura insegna 

l’origine della relazione, anche se proprio nel capitolo seguente della Genesi si 

parla del peccato dell’uomo contro Dio. [Gen 3] 

Questo fatto spiega chiaramente che le relazioni si possono rompere, perché a 

rompersi è la relazione fondamentale e fondante con Dio, se si perde il valore e il 

significato originario della propria creaturalità, ovvero di non essersi data la vita, 

ma di averla ricevuta, e di volersi sostituire a Dio e fare a meno di Lui, invece di 

accogliere tutto da Lui come un dono. 

Questa diventa la storia dell’umanità narrata nell’AT, un alternarsi di 

momenti in cui l’uomo rompe l’Alleanza con Dio, ma Dio resta costantemente 

fedele, fino a giungere alla Nuova Creazione , quella avvenuta con l’incarnazione 

di Dio e la Salvezza portata da Gesù Cristo: Dio si fa uomo e redime la fragilità 

umana. 


