
Alcune brevi indicazioni che possiamo
scoprire nel primo racconto della

creazione

Prima indicazione: La Parola di Dio crea
Dio disse….
La  creazione  avviene  perché  Dio  interviene  attraverso  la  sua
Parola  che  è  sufficiente  per  creare  dal  nulla  tutto  il  creato.  La
Parola di Dio nasce solo dalla libertà divina.
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Seconda indicazione: la bontà della creazione
e Dio vide che la luce  era cosa buona.... 
Questa affermazione è presente sette volte:  per la luce (1,4),  la
terra e il mare (1,10) , le piante (1,12), le luci (1,18), gli animali
del mare e del cielo (1,21) , gli animali della terra (1,25) e l’uomo
(1,31). Il  testo della Genesi evidenzia fortemente la bontà della
creazione  e  quanto  esce  dalle  mani  di  Dio  è  buono  e  va
sottolineato il  fatto che per l’umanità si  affermerà che era cosa
molto buona. Prima della creazione c’era solo Dio ma egli nella
sua  libertà  ha  donato  un’altra  vita  diversa  da  Lui  che
esprimesse  il  suo  amore. L’opera  creatrice  di  Dio  si  può
paragonare con le dovute differenze all’azione di una madre che
dona la vita generando un figlio.

Terza indicazione: la fecondità della vita 
Siate fecondi e moltiplicatevi, riempite.........
Per  due  volte  (1,22  e  1,28)  è  sottolineata  idea  di  fecondità  e
abbondanza di vita

Quarta indicazione  tutte le creature devono scoprire il compito
che Dio gli ha donato 

La Creazione è un passaggio da non esistere all’esistere. Nasce
da un atto d'amore che continua...
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Ogni  creatura  è…   (  esistenza donata per amore, desiderata,
voluta, gratuita, preziosa, unica, irripetibile... )
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