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SCHEDA 1
UN PO’ DI…RIPASSO:
Parola di Dio NELLA parola umana. L’esempio della NOCE: mallo, guscio, gheriglio.
Dieci consigli per una lettura biblica….
Come sono nati i Vangeli: prima una domanda….Poi il “primo nucleo di racconto”….Sono una pagina di “cronaca” o di “catechesi”?
I “Generi Letterari”…Cosa sono?
Quali domande posso fare al testo: è vero che Gesù è nato il 25 dicembre? Gesù ha “insegnato” il PadreNostro: ma quello di Luca o quello di Matteo?
INTRODUZIONE AL LIBRO DELLA GENESI

ALCUNE DOMANDE PER INCURIOSIRCI:
1. Il racconto della creazione è stato “inventato” dalla Bibbia e dagli ebrei o è stato “copiato”?
2. Quanti “racconti di creazione” ci sono nel Libro della Genesi?
3. E’ stato scritto prima il Libro dell’Esodo o quello della Genesi? (E’ stato scritto prima il racconto della morte-risurrezione di Gesù o quello della
nascita?)
4. Quanto tempo è durato il diluvio (40 giorno o 1 anno?). E fu davvero “universale”?
5. Adamo mangia la mela?
6. Come spiegheresti ad un bambino il “peccato originale”?
7. Quanti furono i “peccati originali”? Cosa significa “originale”?
8. Adamo ed Eva erano “il signor Adamo e la signora Eva”?
9. Eva fu fatta con una “costola” di Adamo?
10. Cosa significa “creare”?
11. Secondo il Libro della Genesi la terra è “piatta” o “sferica”? Ed è il sole che gira intorno alla terra?
12. Dio si chiama “Jahweh” o “Elohim”?
13. Nel Libro della Genesi è proibito “uccidere e mangiare carne di animali”?
Ma soprattutto:
cosa c’entra il Libro della Genesi con la mia storia quotidiana, il lavoro, la sessualità, la natura, con il Battesimo e l’Eucaristia, la Parola di Dio, Gesù, la
chiesa?

1

LE GRANDI TAPPE BIBLICHE














1900 A.c. Inizio della Storia di Abramo
1400-1300: gli Ebrei schiavi in Egitto
1300: liberazione dall'Egitto
1000: Davide, Salomone ...
700-600 : inizio decadenza
500 : distruzione di Gerusalemme
500-400 : ritorno e ristrutturazione del popolo ebraico
300-200 : i nuovi imperi entrano in conflitto con Israele
120-100: i romani hanno il controllo della Palestina
10 A. c. : Erode nominato da Roma re della Giudea
6-7 a. C. : nascita di Gesù
70 d.C. : distruzione del Tempio di Gerusalemme
150 d.C. : testo nostro della Bibbia

2

ITINERARI DI DIO PER ENTRARE IN RELAZIONE CON L'UOMO
Leggendo Genesi 1 e 2 noi siamo portati a pensare prima a un Dio creatore e poi salvatore. Ma la dinamica della fede e della teologia d’Israele ci aiuta a correggere questo schema mentale
ingenuo e radicato. Anche se i primi capitoli della Genesi si trovano posti all’inizio dell’intera Bibbia, questa priorità nella disposizione all’interno della Scrittura non corrisponde
assolutamente ad una priorità cronologica. Nella loro redazione attuale i testi di Genesi 1-2 sono relativamente tardivi. Gen 1 risale alla seconda metà del VI secolo avanti Cristo, è
stato redatto durante l’esilio (587-538 a.C.) dalla scuola sacerdotale. Gen 2 risale forse al X secolo, è stato redatto sotto il regno di Davide (1010-970) o più probabilmente di Salomone
(970-931 ca.) ed appartiene alla tradizione jahvista. Questi due testi sono preceduti da diverse e più antiche tradizioni relative alla storia sacra: Abramo, i patriarchi, l’Esodo, il percorso nel
deserto e la conquista della terra. L’Esodo è stato l’evento salvifico fondamentale per Israele. Questo significa che la fede d’Israele è stata all’inizio fede nella salvezza, fede nel Dio
“goel”, liberatore, e solo più tardi fede nella creazione. La completa e matura riflessione sulla creazione è avvenuta a partire dalla salvezza ed è giunta ad intravedere che anche l’atto
della creazione è sostanzialmente un atto salvifico.

POPOLO EBRAICO (ESODO)
Egitto: luogo non abitabile, senza
relazione. Luogo da cui Dio ci libera
"separandoci"
Mar Rosso: la separazione inizia con
l'acqua.

TUTTA L'UMANITA' (GENESI)
Caos-nulla: luogo maledetto, luogo
non abitabile, luogo in cui non è
ancora risuonata la parola creatrice.
Luogo da cui Dio libera separando.
Acqua: lo spirito aleggia sulle
acque (senso biblico dell'acqua)

CRISTO (MATTEO)
Egitto: luogo del rifiuto, luogo non
abitabile, luogo da cui anche Cristo
sarà richiamato

NOI
Peccato-nulla: luogo non abitabile,
senza relazione, luogo da cui siamo
continuamente separati da Dio
(Santo significa appunto separato)
Giordano: Cristo attraversa il Giordano Acqua-Battesimo: è l'inizio della
prima di iniziare a radunare Israele
vita intesa come relazione con Dio e
la comunità

Dieci Parole (Deca-logos): è l'alleanza Dieci: "disse": è l'alleanza di Dio con
tra Dio e l'uomo
tutto quanto è pensabile ...

Gesù disse: Le "beatitudini", la
parola della nuova alleanza

Cammino nel deserto: come tempo
di prova, in cui c'è un "compito" da
svolgere", una "missione" da compiere"

Crescete,
moltiplicatevi,
dominate ...
,

Anche Cristo attraversa il
deserto, non solo nei "40" giorni"

Eden - giardino: spazio protetto,
bello e abitabile promesso e donato
da Dio

Risurrezione, incontro con il Padre,
compimento di tutte le attese.
.

Terra promessa e sperata a partire
dalla promessa di Dio

L'infedeltà riapre immediatamente il
discorso: «Dovrete ritornare in Egitto».

L'infedeltà riapre immediatamente il
discorso con la cacciata dall'Eden

La parola scritta e la parola
tramandata: Dio continua la sua
alleanza
Il nostro deserto rappresenta i "40"
anni della nostra vita, tempo in cui
ci ritroviamo con una "missione" da
compiere (Qual è il mio posto nel
"deserto" ?)
Paradiso - giardino: inteso ancora
come spazio protetto in cui Dio starà
per sempre con il suo popolo, Spazio
di relazione che dà compimento al
progetto creazionale
L'infedeltà - peccato riapre
continuamente il discorso fino a quando
il "disse" non ci avrà separato
completamente dalla terra inabitabile, dal
caos, dal nulla
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PREMESSA
1.
2.
3.
4.

Lettura del "Credo" biblico : Deut 26, 5-9 ; Deut 6, 20-24 ; Gios 24, 2-13
400 a.C.- LE GRANDI DOMANDE : ... Perché c'è il mondo? L'uomo? ... Perché l'uomo e la donna si cercano? ... Perché il fratello uccide il
fratello? ... Perché c'è la rottura fra le generazioni?... Perché la società è corrotta ?
Gen 1-11: non ci sta alle spalle: è quanto sta davanti all'uomo dal giorno della sua nascita; è quanto sta davanti dal primo uomo in poi ....
Il primo racconto di fede è l’ «Esodo» . «Genesi» viene scritto su questo schema con dentro le domande di sempre.

PER POTER LEGGERE GEN 1-11 ...
[A] Occorre rileggere la narrazione della Genesi, tentando di staccarci, per un momento, da tutto il catechismo che da secoli ha interpretato e tramandato
l’interpretazione di questi fatti e che spesso non trova sicuri riscontri nella tradizione biblica. Quel catechismo nasceva dalla apocalittica giudaica
intertestamentaria (apocrifa) :
- età dell' oro : Un tempo ...
- il “serpente” è il diavolo o il satana, che sarebbe un angelo ribelle che lotta con Dio e diventa l’anti-Dio
- uomo' posto in un "eden" da cui è cacciato: l'uomo ha sbagliato, Dio lo ha punito ...
- da qui nasce una storia di dolore e di fatica: l'uomo costretto a riguadagnarsi il paradiso perduto ...
- dramma di un cristianesimo accettato fin che serve per riguadagnare il paradiso perduto: io accetto la chiesa fin che mi serve, poi "usa e getta " ...
[B]
Gen 1-11 è l'interpretazione della esistenza umana sotto forma di «narrazione simbolica» detta anche MITO (vedremo più avanti la serietà universale dell’uso
del MITO).

[C]

[D]

Sotto il segno del "principio" (bereshit) hanno raccontato non ciò che fu all’origine ma ciò che è costante nella storia umana, ciò che è esperienza
quotidiana. Ciò che è designato come peccato originale non è tanto il primo peccato ma è ciò che l'uomo non cessa di fare ora, oggi, peccando,
preferendo se stesso a Dio o preferendo se stesso all'altro uomo. Ciò che è originale va ricercato nel nostro profondo, non nel nostro passato. La colpa
originale, intesa come primo peccato, è - per la Genesi - il peccato attuale proiettato all'inizio della storia. Qui abbiamo le costanti antropologiche
dell'uomo: di fronte a Dio, di fronte a se stesso, di fronte alla donna, al lavoro, all'altro ...
Categoria della "precedenza" (genealogie): è entrare in relazione con un Dio che "ama" : e quando si afferma che Dio ha creato per amore, in questo
c'è dentro anche la possibilità del male, del rifiuto, del peccato. Di fronte all'amore disinteressato, infatti, posso sottomettermi oppure no. Questo è la
radice del peccato: è una ribellione all'essere amati da Dio e non accettare le mediazioni umane che ci trasmettono questo amore. Accettare Dio che
ama disinteressatamente, che non vuole reciprocità, ma che non può lasciare neutrali.
Gen 1-11 è il confluire di varie tradizioni . Le principali sono due:
Jahvista :Dio viene chiamato con il tetragramma sacro, impronunciabile JHWH . Racconti esuberanti, antropomorfismi (Dio con immagini di
uomo: Dio cammina al fresco della sera ... Dio modella il fango ... ). (X-IX secolo a.C.)
Sacerdotale: perché scritto da un gruppo di sacerdoti; stile rituale, ripetitivo, astratto: esempio Gen 1. (esilio babilonese : VI°-V° secolo a.C.)
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