
  LEGGERE  LA  BIBBIA...

 Primo  Capitolo  : 
 IL primo   racconto  della Creazione

nel libro della Genesi 

Libro della Genesi  1,1-2,4a

1In principio Dio creò il cielo e la terra. 2La terra era informe
e deserta e le tenebre ricoprivano l'abisso e lo spirito di Dio
aleggiava sulle acque. 3Dio disse: «Sia la luce!». E la luce fu.
4Dio vide che la luce era cosa buona e Dio separò la luce
dalle tenebre. 5Dio chiamò la luce giorno, mentre chiamò le
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tenebre notte. E fu sera e fu mattina: giorno primo.

6Dio disse:  «Sia  un  firmamento  in  mezzo  alle  acque  per
separare  le  acque  dalle  acque».  7Dio fece  il  firmamento  e
separò le acque che sono sotto il firmamento dalle acque che
sono sopra il firmamento.  E così avvenne. 8Dio chiamò il
firmamento cielo. E fu sera e fu mattina: secondo giorno.

 9Dio disse: «Le acque che sono sotto il cielo si raccolgano
in  un  unico  luogo  e  appaia  l'asciutto».  E  così  avvenne.
10Dio chiamò l'asciutto terra, mentre chiamò la massa delle
acque mare.  Dio vide che era cosa buona.11Dio disse:
«La  terra  produca  germogli,  erbe  che  producono  seme  e
alberi  da  frutto,  che  fanno  sulla  terra  frutto  con  il  seme,
ciascuno secondo la propria specie». E così avvenne. 12E la
terra produsse germogli, erbe che producono seme, ciascuna
secondo la propria specie, e alberi che fanno ciascuno frutto
con il  seme, secondo la propria specie. Dio vide che era
cosa buona. 13E fu sera e fu mattina: terzo giorno.
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14Dio disse: «Ci siano fonti di luce nel firmamento del cielo,
per separare il giorno dalla notte; siano segni per le feste, per i
giorni e per gli anni  15e siano fonti di luce nel firmamento
del cielo per illuminare la terra».  E così avvenne.  16E Dio
fece le due fonti di luce grandi: la fonte di luce maggiore per
governare il giorno e la fonte di luce minore per governare la
notte, e le stelle. 17Dio le pose nel firmamento del cielo per
illuminare la terra 18e per governare il giorno e la notte e per
separare  la  luce  dalle  tenebre.  Dio  vide  che  era  cosa
buona. 19E fu sera e fu mattina: quarto giorno.

20Dio disse: «Le acque brulichino di esseri viventi e uccelli
volino sopra la terra, davanti al firmamento del cielo». 21Dio
creò  i  grandi  mostri  marini  e  tutti  gli  esseri  viventi  che
guizzano e brulicano nelle acque, secondo la loro specie, e
tutti gli uccelli alati, secondo la loro specie.  Dio vide che
era  cosa  buona.22Dio  li  benedisse:  «Siate  fecondi  e
moltiplicatevi  e  riempite  le  acque  dei  mari;gli  uccelli  si
moltiplichino sulla terra».23E fu sera e fu mattina: quinto
giorno.
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24Dio disse: «La terra produca esseri viventi secondo la loro
specie:  bestiame,  rettili  e  animali  selvatici,  secondo la  loro
specie». E  così  avvenne. 25Dio fece  gli  animali  selvatici,
secondo la loro specie, il bestiame, secondo la propria specie,
e tutti i rettili  del suolo, secondo la loro specie.  Dio vide
che era cosa buona. 

26Dio disse: «Facciamo l'uomo a nostra immagine, secondo
la nostra somiglianza: dòmini sui pesci del mare e sugli uccelli
del cielo, sul bestiame, su tutti gli animali selvatici e su tutti i
rettili  che strisciano sulla  terra».27E Dio creò l'uomo a sua
immagine; a immagine di Dio lo creò: maschio e femmina li
creò.  28Dio li benedisse e  Dio disse loro: « Siate fecondi e
moltiplicatevi ,riempite la terra e soggiogatela, dominate sui
pesci del mare e sugli uccelli del cieloe su ogni essere vivente
che striscia sulla terra».  29Dio disse: «Ecco, io vi do ogni
erba che produce seme e che è su tutta la terra, e ogni albero
fruttifero che produce seme: saranno il vostro cibo. 30A tutti
gli animali selvatici, a tutti  gli uccelli del cielo e a tutti gli
esseri che strisciano sulla terra e nei quali è alito di vita, io do
in  cibo  ogni  erba  verde». E  così  avvenne.  31Dio  vide
quanto aveva fatto, ed ecco,  era cosa molto buona. E fu
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sera e fu mattina: sesto giorno. 

01Così furono portati a compimento il cielo e la terra e tutte
le  loro  schiere.  02Dio,  nel  settimo  giorno,  portò  a
compimento  il  lavoro  che  aveva  fatto  e  cessò  nel  settimo
giorno da ogni suo lavoro che aveva fatto.03 Dio benedisse il
settimo giorno e lo consacrò, perché in esso aveva cessato da
ogni lavoro che egli aveva fatto creando .04a Queste sono le
origini del cielo e della terra, quando vennero creati.

1.1  L'arte di raccontare

Dall'antichità l'arte del raccontare è  una dimensione fondamentale
della  condizione  umana  perchè  nel  racconto  si  trasmettono  le
esperienze  di  vita  che  permettono  una  condivisione  con  chi
ascolta.  Tutti noi desideriamo comunicare e tutto questo diventa
possibile solo quando facciamo delle  scelte ( le informazioni da
comunicare ) prima di narrare. Allora i nostri racconti  prendono
forma  diversa  a  seconda  delle  informazioni che  vogliamo
comunicare. Da molti secoli il più grande racconto dell'umanità è
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la Bibbia ed essa inizia con il  libro della Genesi  dove troviamo
due racconti della creazione nei primi capitoli. 

Nel primo versetto di questo libro (In principio Dio creò il cielo e
la terra) si narra che Dio con la sua azione dona liberamente e
gratuitamente la vita a tutto ciò che esiste.  Il narratore da subito
vuol  evidenziare  che  la  creazione  è  motivata  soltanto
dall'amorevole volontà di  Dio e solo Lui  dona l’esistenza.  Fin
dalle prime parole l’autore biblico vuole affermare chi ha creato
il  mondo  e  la  bontà  del  creato.  Infatti  in  ogni  opera  creata
l'autore biblico commenta con un ritornello : “Dio vide ...era
cosa  buona" . L'autore  biblico  parla  a  nome  di  Dio  ed  è
ispirato da Dio e racconta una millenaria Storia di Salvezza che
era  iniziata  con la  creazione.  Gli  autori  biblici  hanno scelto  di
narrare per trasmettere dei significati di salvezza che sostenessero
il  cammino  di  fede  del  loro  popolo.  Essi  basandosi  sulle
testimonianze che avevano ricevuto da parte del popolo ebraico
hanno scritto ispirati da Dio secondo la loro cultura e capacità. 
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Schema  letterario  che  si  ripete  nel  racconto

Comando Divino :    Dio disse

Realizzazione :  E così avvenne

Valutazione : Dio vide che era cosa buona

"Cornice" Letteraria : E fu sera e fu mattina
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