
STORIE DALLA BIBBIA



qui trovi
il testo

originale:

dal libro della
GENESI

qui trovi IL COMMENTO adatto ai ragazzi

come leggere questa storia

FORMULE DI LETTURA
* un bambino che sa
leggere, può, da solo
vedere le figure e leg-
gersi i testi.
* un genitore può af-
fiancare un bambino,
leggere per lui il testo
e spiegare la storia (an-
che a parole sue).
* il prodotto può esse-
re utilizzato nella cate-
chesi (specie quella fa-
miliare).
* nella catechesi par-
rocchiale, il catechista
può avvalersi di questo
racconto, proiettando-
lo sulla parete amplian-
dolo a suo piacimento



dal libro della
GENESI

IL DISORDINE ASSOLUTO

In principio
Dio creò
il cielo e
la terra.

Ora la terra
era informe
e deserta e
le Tenebre
ricoprivano

l’abisso e
lo spirito di Dio

aleggiava
sulle acque

All’inizio era il CAOS: cioè la confusione completa. Tutto era mischiato, senza una precisa
definizione. Parole come “informe”, “Tenebre”, “abisso” stanno a significare la più grande
disgregazione. Su tutto questo, comunque, c’è la presenza di Dio che si accinge all’opera.



LA CREAZIONE DELLA LUCE
A Dio basta una parola per realizzare quello che vuole. La prima ad essere creata è la LUCE così
è possibile distinguere le cose. Infatti di giorno possiamo vedere tutto, distinguere i colori,
orientarci bene; di notte, ogni cosa ci è sconosciuta. E’ l’impresa del primo giorno.

dal libro della
GENESI

Dio disse:
“SIA LA LUCE!”.

E la luce fu.
Dio vide che la luce

era cosa buona
e SEPARO’
LA LUCE

DALLE TENEBRE
e chiamò la luce

giorno
e le tenebre notte.

E fu sera
e fu mattina:

PRIMO GIORNO.



IL FIRMAMENTO TRA LE ACQUE
Gli antichi credevano che l’azzurro del cielo fosse una immensa distesa di acque. Quindi Dio, per
separare le acque superiori da quelle inferiori (i mari, gli oceani) crea uno sbarramento, come
fosse una immensa cupola di vetro trasparente (il firmamento chiamato CIELO).

dal libro della
GENESI

Dio disse:
“Sia il firmamento

in mezzo
alle acque”.

Dio fece
il firmamento

e separò le acque,
che sono sotto
il firmamento,
dalle acque,

che sono sopra
il firmamento.

E COSI’ AVVENNE.
Dio chiamò

il firmamento
CIELO.

E fu sera e
fu mattina:

SECONDO GIORNO.



LA TERRA EMERSA DALLE ACQUE

dal libro della
GENESI

Dio disse:
"Le acque che sono

sotto il cielo,
si raccolgano

in un solo luogo
e appaia l'asciutto".

E così avvenne.
Dio chiamò

l'asciutto terra
e la massa

delle acque mare.
E Dio vide

che era cosa buona.

Una volta sistemato il Cielo, Dio si dedica a quanto vi è sotto. Le acque e le terre sono con-
fuse tra di loro. Così Dio definisce i mari, gli oceani, da una parte, e le terre dall’altra.
Al termine di ogni impresa Dio riconosce che ogni cosa è di suo gradimento.



LE ERBE E LE PIANTE

dal libro della
GENESI

E Dio disse:
"La terra produca

germogli, erbe
che producono seme

e alberi da frutto,
che facciano

sulla terra frutto
con il seme.

Ciascuno secondo
la sua specie".

E così avvenne.
Dio vide che

era cosa buona.
E fu sera

e fu mattina:
terzo giorno.

La terra, appena separata dalle acque, è ancora spoglia e desertica. Occorre rivestirla di
alberi, piante e fiori delle più varie specie. Li correda di semi perché abbiano la possibilità
di riprodursi da se stessi. Panorami bellissimi! Fiori profumatissimi! Ogni sfumatura di verde!



IL SOLE

dal libro della
GENESI

Dio disse:
"Ci siano luci

nel firmamento
del cielo,

per distinguere
il giorno dalla notte;

servano da segni
per le stagioni

per i giorni
e per gli anni".
E così avvenne:

Dio fece
la luce maggiore

per regolare
il giorno.

Noi sappiamo che luce ci viene dal sole. E quindi ci stupiamo che Dio lo abbia creato il sole
il quarto giorno, mentre la luce fu creata già dal primo giorno. Tutto questo perché gli Ebrei
non adoravano il sole come i popoli vicini e quindi lo consideravano una grande lanterna.



dal libro della
GENESI

LA LUNA E LE STELLE

Fece la luce minore
per regolare

la notte, e le stelle.
Dio le pose

nel firmamento
del cielo.

E Dio vide
che era cosa buona.

E fu sera
e fu mattina:

quarto giorno.

Anche la notte va illuminata, ma molto discretamente. Quindi Dio crea un luminare minore,
la luna, che possa fare quel minimo di luce che è necessario. Anch’essa viene “appesa” al
firmamento del cielo. Perciò è solo una “cosa” e non una dea, come per gli Egiziani.



dal libro della
GENESI

I PESCI E GLI UCCELLI

Dio disse:
"Le acque brulichino

di esseri viventi
e uccelli volino
sopra la terra".
Dio creò tutti

i pesci del mare
e tutti gli uccelli

del cielo,
piccoli e grandi.

C’è stato un gran dibattito tra scienziati e biblisti sul tema dell’EVOLUZIONE. Gli uni soste-
nevano che all’inizio c’erano solo delle cellule che si sono evolute nel corso dei millenni per
differenziarsi nei vari animali, a secondo dell’ambiente e della necessità di sopravvivere...



dal libro della
GENESI

E Dio vide
che era cosa buona.

Dio li benedisse:
"Siate fecondi,
moltiplicatevi

e riempite le acque
dei mari;
gli uccelli

si moltiplichino
sulla terra".
E fu sera

e fu mattina:
quinto giorno.

I PESCI E GLI UCCELLI - la benedizione di Dio
I Biblisti invece sostenevano che Dio creò gli animali già diversificati secondo le loro specie.
Oggi la contesa sembra risolta perché, pur ammettendo l’evoluzione delle specie, tuttavia
rimane l’atto creativo di Dio che ha dato a ciascuno la capacità di riprodursi.



GLI ANIMALI TERRESTRI

dal libro della
GENESI

Dio disse:
"La terra produca

esseri viventi".
E così avvenne:

Dio fece
le bestie selvatiche,

il bestiame
e tutti i rettili

del suolo.
E Dio vide

che era cosa buona.

La Bibbia concorda con la scienza che afferma la nascita della vita prima nei mari e poi
sulla terra. Il “Ritornello” (Dio vide che era cosa buona) che si ripete al termine di ogni
giorno biblico, sta a dimostrare che la Creazione è buona; i guasti sono avvenuti dopo.



L’UNIVERSO CREATO

dal libro della
GENESI

E Dio disse:
"Facciamo l'uomo
a nostra immagine

e somiglianza.
Egli domini

sui pesci del mare
e sugli uccelli

del cielo,
sul bestiame,

su tutte le bestie
selvatiche e

su tutti i rettili
che strisciano
sulla terra".

Al completamento della Creazione (secondo gli scienziati: milioni di anni dopo) arriva sulla
terra anche l’uomo. Qui è più difficile parlare di evoluzionismo. Anche se i nostri progenitori
fossero scimmie, rimane l’atto determinante che Dio comunque interviene per dare l’anima.



L’UOMO E LA DONNA

dal libro della
GENESI

Dio creò l'uomo
a sua immagine;

a immagine di Dio
lo creò;

maschio e femmina
li creò.

Dio li benedisse
e disse loro:

"Siate fecondi
e moltiplicatevi,

riempite la terra".

“L’immagine” di cui parla la Bibbia è quella spirituale, cioè la coscienza e l’intelligenza di
riconoscere che sono “creature” ovvero appartenenti alla stessa natura di Dio. Importante
sottolineare che Dio (in questo racconto) crea la coppia, con la capacità di moltiplicarsi.



L’UOMO E LA DONNA DAVANTI AL CREATO

dal libro della
GENESI

"Dominate
sui pesci del mare

e sugli uccelli del cielo
e su ogni essere

vivente che striscia
sulla terra".
E Dio vide

quanto aveva fatto,
ed ecco, era cosa

molto buona.
E fu sera

e fu mattino:
sesto giorno.

All’uomo e alla donna Dio fa dono di ogni cosa creata (“dominate”) ma non per spadroneg-
giare e distruggere. Qui la Bibbia cambia il “ritornello” in “cosa molto buona” per sottoli-
neare che l’uomo e la donna sono il suo Capolavoro. Giunti al termine della creazione.



IL CREATO COMPLETO nel settimo giorno

dal libro della
GENESI

Così Dio
completò

il suo lavoro.
Il settimo giorno,

terminata
la sua opera,
Dio si riposò.
Dio benedisse

il settimo giorno
e volle che fosse
consacrato a lui.

Naturalmente Dio non avrebbe bisogno di riposarsi. La Bibbia descrive il settimo giorno
come fosse anch’esso una “creazione” di Dio: il giorno del riposo, il giorno a Lui consacrato.
E noi sappiamo quanto gli Ebrei tenessero al Sabato, rispettando un riposo assoluto.



LA TERRA DESERTA

dal libro della
GENESI

Quando
il Signore Dio

fece la terra e il cielo,
la terra era deserta,

nei campi
non germogliava

l'erba.
Il Signore Dio

non aveva fatto
piovere sulla terra
e non c'era l'uomo
a lavorare la terra.

IL SECONDO RACCONTO DELLA CREAZIONE

Occorre sapere che la Bibbia, per lunghissimi secoli, fu tramandata da padre in figlio sola-
mente attraverso racconti orali. Solo molto tardi si scrissero quei racconti. Circolavano per-
ciò versioni diverse. Chi scrisse volle mettere insieme i due principali. Questo è il secondo.



LA CREAZIONE DELL’UOMO

dal libro della
GENESI

Allora
il Signore Dio
plasmò l'uomo

con il fango
della terra,

soffiò
nelle sue narici

il respiro della vita
e l'uomo
divenne

essere vivente.

Plasmare l’uomo dal fango è segno della sua fragilità dal punto di vista fisico. Ma in lui,
Dio soffia la vita, di cui Lui solo è padrone. Questo dovrebbe ricordare che la vita di ogni
uomo appartiene a Dio che la dà e la toglie. Nessun altro ha il diritto di manipolarla.



IL GIARDINO DELL’EDEN

dal libro della
GENESI

Poi il Signore Dio
piantò un giardino
in Eden, a oriente,
e vi collocò l'uomo

che aveva plasmato.
Fece germogliare

ogni specie
di alberi.

Essi erano carichi
di frutti buoni
da mangiare.

Al centro del giardino
crescevano l'albero

del bene e del  male
e l'albero della vita.

All’uomo Dio offre ogni bene possibile per la sua sopravvivenza sulla terra. Beni che sono
doni di Dio e quindi sono abbondanti e a disposizione di tutti. Due soli alberi sono speciali,
collocati al centro del giardino e non sono di competenza dell’uomo.



L’UOMO NEL GIARDINO DELL’EDEN

dal libro della
GENESI

Il Signore Dio
pose nel giardino
di Eden l'uomo

perché lo coltivasse
e lo custodisse.
Il Signore Dio
diede questo

comando all'uomo:

Coltivare e custodire sono i due compiti che Dio affida all’uomo circa i beni della terra.
Particolarmente importante è il custodire dal momento che la bellezza del creato non va
deturpata dagli egoismi e dallo sfruttamento del suolo. E’ l’avvio del principio di ecologia.



L’UOMO DAVANTI ALL’ALBERO

dal libro della
GENESI

" Tu potrai mangiare
i frutti di tutti

gli alberi,
ma non devi

mangiare i frutti
dell'albero

del bene e del male.
Se mangi

i suoi frutti,
certamente morirai".

Il comando di Dio di non mangiare dei frutti dell’albero del bene e del male è ovviamente
simbolico. Esso sta a significare che non spetta all’uomo decidere cosa è bene e cosa è
male. Stravolgere questo equilibrio porta sicuramente alla propria autodistruzione.



dal libro della
GENESI

L’UOMO E GLI ANIMALI

Poi il Signore Dio
disse: "Non è bene
che l'uomo sia solo:

voglio creargli
un aiuto che
gli sia simile".

Allora il Signore Dio
plasmò dal suolo

gli animali
della terra e tutti

gli uccelli del cielo
e il condusse davanti
all'uomo per vedere

come li avrebbe
chiamati.

Dio si accorge della solitudine dell’uomo e vuole dargli compagnia. Animali di ogni specie e
di ogni tipo sono il segno della creatività e dell’affetto che Dio nutre per l’uomo. Far dare
a ciascuno un nome significa sottometterli al suo volere e alla sua superiorità.



dal libro della
GENESI

L’UOMO “SOLO” senza un aiuto simile a lui

L'uomo diede
il nome

a tutti gli animali
ma non trovò
un aiuto che

gli fosse simile.

L’uomo apprezzò il dono di Dio; prese possesso di tutti gli animali, ma, alla lunga, si
avvide che non potevano soddisfare il suo bisogno di “comunione”: essi non erano “umani”,
non erano simili a lui, persona intelligente e capace di amare.



dal libro della
GENESI

IL MISTERIOSO SONNO DELL’UOMO

Allora il Signore Dio
fece scendere

sull'uomo
un sonno profondo.
Gli tolse una costola

dal corpo
e ne richiuse la ferita.

Il Signore Dio
plasmò

con la costola
una donna

e la condusse
davanti all'uomo.

Dio comprende il bisogno dell’uomo e lo soddisfa. Crea la donna, simile ma differente e
complementare a lui e gliela presenta. Che abbia voluto, simbolicamente, servirsi di una
sua costola, sta a significare che nasce da una parte vicina al suo cuore, quindi amabile.



dal libro della
GENESI

L’UOMO E LA DONNA

Allora l'uomo disse:
"Questa è come me:
è carne della mia

carne e osso
delle mie ossa".

Per questo l'uomo
lascerà il padre

e la madre e
si unirà a sua moglie

e i due saranno
come una cosa sola.

Ora tutti e due
erano nudi,

l'uomo e sua moglie,
ma non provavano

vergogna.

La lingua italiana non rende la soddisfazione di Adamo. Questa è “isha” (femminile) perchè
da “ish” (maschile) è tratta. C’è la consapevolezza di sentirsela parte di sé, come una sola
carne. Per questo la loro convivenza è innocente, senza sentir vergogna del proprio corpo.



dal libro della
GENESI

LA DONNA E IL SERPENTE DAVANTI ALL’ALBERO

IL RACCONTO DELLA TENTAZIONE E DELLA CADUTA

Il serpente era
un animale

molto astuto.
Egli disse

alla donna:
“È vero che Dio

ha detto:
Voi non potete

mangiare dei frutti
di nessun albero
del giardino?”

Il Demonio si immedesima nel serpente, un animale considerato da sempre subdolo, stri-
sciante, invadente. Dà subito dimostrazione della sua principale caratteristica: la menzo-
gna, attribuendo a Dio un comando che Egli non ha dato.



dal libro della
GENESI

LA DONNA RISPONDE AL SERPENTE

Rispose la donna
al serpente:

“Noi possiamo
mangiare i frutti

degli alberi
del giardino,
ma del frutto

dell’albero
che sta in mezzo

al giardino
Dio ha detto:

Non ne dovete
mangiare e non lo

dovete toccare,
altrimenti morirete”

La donna rettifica il comando di Dio, ma è già il primo passo al cedimento. Con il Demonio
l’unica arma possibile è allontanarsene. Intrattenere un discorso vuol dire dargli importan-
za, credito, e accettare una valutazione delle sue proposte.



dal libro della
GENESI

IL SERPENTE TENTA LA DONNA

Ma il serpente disse
alla donna:

“Non morirete!
Anzi, al contrario,
Dio sa che quando
voi ne mangerete,
anche voi saprete
riconoscere quello
che è bene e quello

che è male.
Allora avrete

la stessa conoscenza
di Dio!”

La menzogna si fa sempre più invadente, fino a mettere in dubbio l’amore di Dio, scam-
biandolo per gelosia, supremazia e padronanza. Questa è la “vera” tentazione: mettersi al
posto di Dio nel valutare ciò che è bene e ciò che è male. Un miraggio sproporzionato!



dal libro della
GENESI

LA DONNA E L’UOMO PRENDONO IL FRUTTO

La donna guardò
l’albero e vide
che era bello

e desiderabile,
e le venne

un gran desiderio
di mangiare
i suoi frutti.

Staccò un frutto
dai rami,

ne mangiò e
ne diede anche

al marito.

La donna crede al serpente: sostituirsi a Dio le crea un fascino allettante; è scrollarsi di
dosso quella che crede l’invadenza di Dio. Che sia la donna a mangiarne per prima,
rispecchia la cultura mediorientale circa la sua debolezza psicologica.



dal libro della
GENESI

L’UOMO E LA DONNA INGANNATI

Allora gli occhi
si aprirono e
si accorsero

di essere nudi;
perciò intrecciarono
foglie di fico e se ne

fecero cinture.
Verso sera l’uomo
e la donna udirono

il Signore Dio
che scendeva
nel giardino

La menzogna è immediatamente svelata: quella innocenza primitiva è inquinata dall’idea
di possesso e di strumentalizzazione che il peccato porta con sé: si vergognano della loro
condizione “corrotta”. Ora il dramma: come affrontare Dio a cui volevano sostituirsi?



dal libro della
GENESI

L’UOMO E LA DONNA NASCOSTI NEL GIARDINO

Allora per non
incontrarlo

si nascosero tra
gli alberi

del giardino.
Ma il Signore Dio
chiamò l’uomo:

“Adamo, dove sei?”.
Rispose:

“Ho udito i tuoi
passi nel giardino:

ho avuto paura
perché sono nudo;

per questo
mi sono nascosto”.

Altro effetto persino ridicolo del peccato: credere di potersi nascondere agli occhi di Dio.
Egli continua a trattarli con amorevolezza (chiama Adamo per nome), non perché non sap-
pia già tutto, ma per portarli alla consapevolezza del loro grande tradimento.



dal libro della
GENESI

L’UOMO ACCUSA LA DONNA

Riprese:
“Chi ti ha fatto sapere

che eri nudo?
Hai forse mangiato
i frutti dell’albero

che ti avevo
comandato di non

mangiare?”.
Rispose l’uomo:

“La donna che tu
mi hai messo

a fianco colse un
frutto dalla pianta
e me ne ha dato

da mangiare:
mi ha offerto quel

frutto e io
l’ho mangiato”.

Altro effetto del peccato è il rimbalzo delle responsabilità. L’uomo e la donna scaricano su
altri la loro debolezza e il loro ridursi la colpa. Non riconoscere l’entità dei propri compor-
tamenti è già il segno della corruzione della limpidezza primitiva.



dal libro della
GENESI

LA DONNA ACCUSA IL SERPENTE

Il Signore Dio
disse alla donna:
“Che hai fatto?”.
Rispose la donna:

“Il serpente
mi ha ingannata,

e io ne ho
mangiato”.

Viene riconosciuto l’inganno da parte del serpente, come fosse una giustificazione per la
colpa commessa. Addossare la colpa al serpente è come sentirsi meno responsabili. Così,
tutte le volte che non vogliamo sentirci colpevoli, cerchiamo qualcuno da accusare.



dal libro della
GENESI

IL SERPENTE MALEDETTO DA DIO

Allora il
Signore Dio

disse al serpente:
“Poiché tu hai

fatto questo
sarai maledetto;

camminerai
strisciando

sul tuo ventre
e mangerai la

polvere del suolo”.

Iniziano a verificarsi le conseguenze della ribellione a Dio. Per primo il serpente, cioè il
Diavolo, viene condannato a strisciare e mangiare polvere. Fuori della metafora, il suo
comportamento di tentatore non potrà mai essere alla luce del sole.



dal libro della
GENESI

IL SERPENTE VINTO DALLA DONNA

“Io porrò
inimicizia tra te

e la donna ,
tra la tua e la

sua discendenza:
questa ti schiaccerà

la testa e tu
le insidierai
il calcagno”.

Quel che più importa, nei confronti del Demonio è la dichiarazione che questo è stato solo
un episodio della continua battaglia tra bene e male. La vittoria decisiva ci sarà quando
un’altra Donna (Maria) Immacolata gli schiaccerà definitivamente la testa.



dal libro della
GENESI

LA DONNA ASCOLTA DIO

Alla donna disse:
“Avrai molte

sofferenze quando
darai alla luce

i tuoi figli.
Ti sentirai attratta
verso tuo marito,

ma lui sarà
il tuo padrone”.

Spesso gli antichi si interrogavano su fatti di cui era difficile trovare la spiegazione imme-
diata. Quello del parto doloroso della donna veniva quindi attribuito a quella colpa che la
donna aveva commesso all’inizio dei tempi. Così come la sudditanza al marito.



dal libro della
GENESI

L’UOMO ASCOLTA DIO

All’ uomo disse:
“Tu hai ascoltato

la voce di tua moglie
e non hai obbedito
al mio comando.
Per questo dovrai

lavorare duramente
la terra per ricavare
il cibo da mangiare.
Essa ti darà spine

ed erbacce”.

Non sempre cogliamo la differenza tra lavoro e fatica. Anche prima del peccato Adamo
“coltivava” il giardino; ora è condannato a faticare duramente una terra inospitale per
procacciarsi quel cibo che prima aveva in abbondanza.



dal libro della
GENESI

IL CASTIGO PER L’UOMO

“Solo a costo
di fatica e
di sudore

ti guadagnerai
il pane

da mangiare
finché

non morirai”

Ed ecco la conseguenza suprema dello stravolgimento del piano di Dio: la morte. Il Signore
Dio è padrone della vita e mettersi dall’altra parte significa scegliere la “non-vita” cioè la
morte. Ma anche in questo caso Dio rimedierà con la Resurrezione di suo Figlio (Uomo-Dio)



dal libro della
GENESI

L’UOMO FATTO DI TERRA

“E alla fine
tu diventerai

terra.
Dalla polvere

della terra
sei stato tratto
e in polvere
ritornerai”.

Quella fragilità (fatto di terra) iniziale che Dio aveva nobilitato con il Suo soffio di vita
immortale, ritorna ad essere la condizione esistenziale dell’uomo. E la sua fragilità si
concretizza anche nelle malattie, nella vecchiaia, nella condizione precaria.



dal libro della
GENESI

L’UOMO E LA DONNA CACCIATI DAL GIARDINO

Il Signore Dio
fece all’uomo
e alla donna

due tuniche di pelli
e li vestì.

Il Signore Dio
cacciò l’uomo

dal giardino di Eden
e lo mandò a lavorare
la terra da dove era

stato tratto.

Già si erano nascosti agli occhi di Dio. Ora percepiscono lucidamente che è impossibile
continuare a vivere nella “casa” di Dio, nel giardino, da cui si allontanano mestamente.
Anche in questa circostanza c’è la mano paterna di Dio che li veste prima di partire.



dal libro della
GENESI

IL GIARDINO DI EDEN ORMAI LONTANO

Il Signore Dio
scacciò l’uomo

e pose ad oriente
del giardino di Eden

i Cherubini
per custodire

la via dell’albero
della vita.

Il Giardino dell’Eden, nel nostro immaginario, è il Paradiso, il luogo della convivenza con
Dio. Finchè non ci sarà l’evento straordinario di Gesù (perciò chiamato anche il “nuovo
Adamo”) che lo riaprirà per tutti i suoi fratelli, rimarrà sbarrato e custodito dagli angeli.



dal libro della
GENESI

EVA E ADAMO EBBERO DUE FIGLI

IL RACCONTO DI CAINO E ABELE

L’uomo si unì
a Eva, sua moglie.

Essa diede alla luce
un figlio e

lo chiamò Caino.
Dopo Caino Eva

ebbe un altro figlio
e lo chiamò Abele.
Ora Abele divenne
pastore di greggi
e Caino lavorava

nei campi...

Il racconto continua ad essere simbolico: ecco la prima famiglia umana. Due figli che hanno
diverse attitudini. Gli Ebrei, per lungo tempo un popolo di nomadi, si riconoscono in Abele,
il pastore, mentre attribuiscono al coltivatore, stanziale, Caino, un animo malvagio.



dal libro della
GENESI

L’OFFERTA DI ABELE E DI CAINO

Dopo un certo
tempo Caino
offrì i frutti
della terra
in sacrificio
al Signore;

anche Abele
offrì primogeniti
del suo gregge.

Il Signore guardò
con favore Abele
e la sua offerta;
ma non gradì

i doni di Caino.

Il motivo per cui Dio gradisce i doni di Abele piuttosto che quelli di Caino sono tanto nella
qualità dei doni (Abele offre i primogeniti del gregge: è l’affidarsi totalmente a Dio e alla
sua provvidenza), quanto nella disposizione d’animo dell’offerente (Caino si sente obbligato)



dal libro della
GENESI

CAINO TENTATO

Caino ne fu molto
irritato e il suo volto

divenne scuro.
Il Signore disse
allora a Caino:

“Perché sei irritato
e il tuo sguardo

non esprime
amicizia?

Se agisci bene
anche il tuo volto

sarà sereno,
ma se non agisci

bene il male
ti dominerà...”

Pretendere che Dio si adegui al proprio comportamento è ancora una conseguenza del pec-
cato originale: inizia il conflitto interiore tra la propria coscienza e quanto Dio desidera da
noi. Per prima cosa si perde la serenità interiore e la vita diventa senza luce e senza senso.



dal libro della
GENESI

ABELE UCCISO DA CAINO

Quando giunsero
nei campi,

Caino si scagliò
contro il fratello
Abele e lo uccise.
Allora il Signore
disse a Caino:
“Dov’è  Abele,
tuo fratello?”

Il meccanismo del male è sempre quello: individuare in qualcuno fuori di noi la causa del
nostro malessere. Credere di sopprimere l’altro per cancellare il proprio tormento è l’as-
surdo di ogni delitto. Chi doveva essere fratello (un aiuto) lo si fa diventare colpevole.



dal libro della
GENESI

CAINO RISPONDE A DIO

Caino rispose:
“Non lo so.
Son forse io
il custode di
mio fratello?

Riprese:
“Che hai fatto?
Il sangue di tuo

fratello grida a me
dalla terra.

Per questo tu
sarai maledetto.

La terra non
ti darà più i
suoi frutti.

E tu sarai sempre
in fuga.”Nella risposta di Caino troviamo la radice di ogni male: passare dalla responsabilità verso

l’altro, all’indifferenza e poi all’odio. Dio tiene a sottolineare (“il sangue di tuo fratello”)
la relazione su cui si fonda la convivenza. E’ il primo di innumerevoli delitti contro se stessi.



dal libro della
GENESI

CAINO SEGNATO DA DIO

Disse Caino
al Signore:

“La mia colpa e la
mia punizione sono

troppo grandi:
chiunque mi
incontrerà mi

potrà uccidere”.
Il Signore allora

impose a Caino un
segno perché non lo
colpisse chiunque
l’avesse incontrato.
Caino si allontanò
dal Signore e partì

verso un paese
straniero.

Ma anche Caino appartiene a Dio in quanto creatura. Il suo delitto non cancella la sua iden-
tità. Per questo Dio, mettendo un segno su Caino, ne difende l’esistenza. Il suo castigo
rimane: è quello di allontanarsi da Dio e vivere tra gente sconosciuta.



dal libro della
GENESI

I NUOVI DISCENDENTI DI ADAMO

Adamo si unì
di nuovo alla moglie.

Ed Eva diede
alla luce un figlio
e lo chiamò Set.

Anche a Set nacque
un figlio che

si chiamò Enos.
Allora si cominciò

ad invocare
il nome del Signore.

Il racconto, dopo la tragedia che getta un’ombra sulla fragilità corrotta della natura uma-
na, riprende nella normalità degli eventi. La sottolineatura dell’invocare il nome del Signo-
re ci dice il lungo cammino, appena iniziato, del riavvicinamento al Signore Dio.




