La Storia di Dio, La Nostra Storia
Lezione 7: Creazione

Dio crea il mondo in saggezza e amore
(Gn 1-2, CCC 279-354)
Il mondo è stato creato per
la gloria di Dio. (CCC 293)
CCC 285

1. Alcune teorie sulla creazione del mondo:
a. Panteismo – tutto è Dio.
b. Gnosticismo – il mondo viene e ritorna a Dio, ed è
inerentemente cattivo.
c. Dualismo/manicheismo – permanente conflitto tra il bene e
il male.
d. Deismo – Dio ha fatto il mondo e poi lo ha lasciato a se
stesso.
e. Materialismo – il mondo è il puro gioco di una materia che
sarebbe sempre esistita.

CCC 116

2. La Bibbia non insegna scienza. La Chiesa permette
l’interpretazione letteraria e quella mitica della storia della
creazione.

CCC 290, 296, 318

3. Dio creò l’universo dal nulla (ex nihilo).

CCC 295-301

4. Dio creò in sapienza e amore un mondo buono e ordinato per
l’uomo; egli trascende la creazione ma la sostiene in ogni
istante.

CCC 325-37

CCC 329-331

CCC 339-342

Gen 1:26-27

CCC 347

5. Dio creò un mondo invisibile (spirituale) e visibile (corporeo) ed
essi sono profondamente uniti.
6. Gli angeli sono parte del mondo invisibile. Essi sono messaggeri
di Dio: creature intelligenti, spirituali, che sono personali e
immortali.
7. Il mondo visibile è buono e la sua bellezza riflette la bellezza
del Creatore.
8. L’uomo è il coronamento della creazione. Per natura, noi siamo
creature e servitori di Dio a cui sono state donate la santità
della vita, la dignità del lavoro e la sacralità dell’amore
familiare, cosicché noi possiamo vivere, lavorare e amare come
Dio.
9. ll Sabato è un segno dell’alleanza tra Dio e la creazione,
dell’unione tra cielo e terra, Dio e uomo, uomo e donna. Esso
indica la nostra fine con Dio per tutta l’eternità.
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Gen. 1-2 & Ex. 39-40

10.Il mondo è un “macrotempio” – un luogo santo per la presenza
di Dio e l’adorazione dell’uomo in sacrificio. I primi sei giorni
della creazione sono simili alla costruzione del tabernacolo.
11.Il Giardino dell’Eden era un santuario di vita simile al
successivo tabernacolo, con il suo cherubino e la menorah,
rappresentante l’albero della vita.
12.Adamo è il gran sacerdote chiamato a santificare la creazione,
come Aaron fu successivamente il gran sacerdote di Israele.

CCC 303-308

13.La creazione non è ancora compiuta, ma in via di perfezione.
Dio conduce la sua creazione verso la perfezione e si prende
cura di tutto tramite la sua provvidenza. Gli uomini entrano in
questo piano divino tramite le loro azioni, preghiere e
sofferenze.

CCC 311-312, Rom. 8:28

14. Dio permette il male perché rispetta la nostra propria volontà.
Egli può sempre trarre il bene dal male.
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Domande per la Discussione
1. Che cos’è il panteismo? Gnosticismo? Dualismo? Deismo? Materialismo? Quali sono i problemi con
queste visioni del mondo? In che modo la visione biblica è differente?
2. Quali sono alcuni modi possibili per interpretare Genesi 1-2? Possiamo conciliare questa storia con ciò
che ci dice la scienza?
3. Quali tre qualità abbiamo perché siamo creati a immagine di Dio?
4. Perché il Sabato è inscritto nella creazione? Che cosa rappresenta?
5. In che modo il mondo è un tempio e il Giardino dell’Eden un santuario? Qual era il ruolo di Adamo nel
Giardino dell’Eden? Come si rapporta al ruolo di Aaron nel tabernacolo?
6. Qual è la connessione tra la provvidenza di Dio e l’esistenza del male e della sofferenza?
7. Dov’è posto ognuno di noi nella storia della Creazione? Come influenza la storia della creazione il modo
in cui noi trattiamo gli altri?
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