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“Dacci il nostro Amore quotidiano”

1. Facciamo l’uomo a nostra immagine…! 

 Invito alla preghiera: canto dell’assemblea

 Invocazione alla SS. Trinità
Padre nostro, ti rendiamo grazie per il dono di essere tuoi figli
e per l’amore con cui ci circondi;
fa’ che l’ascolto della tua Parola sia attento e fecondo di opere buone.

Gesù Cristo, che ti sei fatto nostro fratello, 
illumina la nostra mente e riscalda il nostro cuore, 
perché dall’accoglienza della tua Parola
scaturisca l’accoglienza della tua presenza nei sacramenti e nei fratelli “più piccoli”.

Spirito Santo, infondi in noi la carità, perché sostenuti dalla tua forza,
siamo liberati dall’egoismo per amare, servire, ascoltare il Signore
in ogni fratello che incontriamo sul nostro cammino.

Manda, ora, Padre misericordioso il  tuo Santo Spirito su di noi, affinché la Parola del
Figlio tuo porti a compimento quanto hai iniziato in noi.  Amen!

 Ascoltiamo la Parola di Dio: dal libro della Genesi 1, 26-31
 Dio  disse:  «Facciamo l’uomo a  nostra  immagine,  secondo  la  nostra  somiglianza:

domini 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». E Dio creò l’uomo a sua immagine; a immagine di Dio lo
creò: maschio e femmina li creò.

Dio  li  benedisse  e  Dio  disse  loro:  «Siate  fecondi  e  moltiplicatevi,  riempite  la  terra  e
soggiogatela, dominate sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo e su ogni essere vivente che
striscia sulla terra».

Dio 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. A 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.  Dio vide quanto aveva fatto, ed ecco, era cosa molto buona. E fu
sera e fu mattina: sesto giorno. 

            
 Commento biblico

«Dio disse»: Dio dice il nome delle creature e dà loro la vita. Dio è creatore e Signore
dell’universo perché tutto ha avuto origine da Dio, l’unico che può creare dal nulla. Quando
è successo questo? “Prima della creazione del mondo” (san Paolo ai cristiani di Efeso 1,4).
Ogni creatura è una parola di Dio. Siamo nati dalla voce di Dio, siamo nutriti costantemente
dalla voce di Dio, e quella voce, come un eco che si diffonde dovunque e per sempre, non si
spegnerà più.  

«Facciamo l’uomo a nostra immagine… ». I due termini significano somiglianza fisi-
ca e interiore, come una relazione tra figlio e genitori: simili nel volto, ma anche nel carattere
e nel pensare. I due termini, uniti, dichiarano con forza che Dio si riconosce nell’uomo come
in un suo ritratto. Questo è l’uomo: legato alla terra, ma essenzialmente aperto alla relazione
con Dio. “Immagine” nella Bibbia vuol dire anzitutto relazione. L’uomo è l’unica creatura



capace  di  dialogo  e  di  responsabilità:  può  ricevere  e  può  rispondere,  può  condividere
l’ammirazione di Dio per la sua creazione… 

«Secondo la nostra somiglianza…». Immagine di Dio è tutto l’uomo, nella sua cor-
poreità, nella sua storica concretezza. La Bibbia non conosce dualità e separazioni… E’ fuori
posto pensare che l’uomo è immagine di Dio soltanto per le sue qualità spirituali. L’uomo è
immagine di Dio in tutto se stesso, senza distinzioni tra uomo e uomo, e fra uomo e donna.
Uomo e donna sono immagine a pari titolo. 

«A immagine di Dio lo creò (singolare) maschio e femmina li creò (plurale)». L’uomo
e la donna sono immagine di Dio insieme, non separati. Dio crea la persona in due versioni,
perché risplenda meglio la persona di Dio. Il volto di Dio è talmente ricco che per essere
rappresentato ha bisogno di due volti. Ognuno dei due porta qualcosa della bellezza di Dio
che l’altro non ha… Entrambi sono volto di Dio, ma in modo diverso: due volti, due mondi,
con sfumature, vibrazioni e tonalità proprie. Il singolo essere umano non è ancora immagine
di Dio: la coppia sì.  Distinti ma uniti,  perché il dono sia più grande. La differenza “mas-
chio e femmina” non è prima di tutto di tipo fisico-sessuale. L’uomo e la donna, nella loro
unità e differenza, sono immagine di Dio insieme, come insieme devono svolgere il loro
ruolo nella vita, capaci di relazione, di comunione e di amore come Dio. 

«Dio è Padre». Padre pietoso e misericordioso, forte e grande nell’amore, perdona e si
rivela  sempre  nella  forza  dell’Amore,  Padre-amico,  Padre-guida  forte  e  sicura,  sostiene,
corregge; Dio educa il suo popolo; è Padre compassionevole. “Dio è anche Madre”: è colui
che porta in grembo e fa crescere le sue creature. Dio è madre che nutre (Is 66,11-12); Dio
è madre che ricorda  (Is 49,15): ciò che risulta umanamente paradossale e scandaloso  (che
una madre dimentichi suo figlio), diventa addirittura inconcepibile e assurdo da parte di Dio.
Egli è madre che consola con attenzione discreta, affetto sincero, cura sollecita, presenza
consolatrice. Dio è anche Madre che soffre… “Anche Dio è infelice” (padre David M. Tu-
roldo). 

 Per la riflessione personale
La famiglia non è semplicemente una istituzione da difendere dal degrado… E’

come un mosaico formato da tante realtà diverse, piene di gioia, drammi e sogni. “La
coppia che ama e genera la vita è la vera “scultura” vivente, capace di manifestare
il Dio creatore e Salvatore; infatti la capacità di generare della coppia umana è la
via attraverso la quale si sviluppa la storia della salvezza” (AL 11). “La famiglia è il
luogo dove la vita di tutti i componenti e di ciascuno di essi è desiderata, accolta,
custodita,  fatta  crescere,  lasciata  andare…  i  figli  non  sono  una  proprietà  della
famiglia” (AL 18). La famiglia è il luogo dove il più grande si china sul più piccolo
perché possa crescere, e a sua volta far crescere gli altri. Mai come nella famiglia
siamo aperti all’altro, soprattutto ai più deboli, che sono anche i più esigenti. 

   La preparazione al  matrimonio è sempre più necessaria: diventa così  normale
sposarsi, divorziare, risposarsi, e nessuno pensa che sia una cosa che va contro la
natura umana, è una scelta di autodistruzione. Il modello di comportamento oggi
diventato  normale,  “come fanno tutti”,  è  un modello  che  mortifica  la  donna,
l’uomo, la vita, l’amore… E’ necessario riscoprire dietro a ciò che fanno tutti, quanto
ci dice la natura stessa che parla in modo diverso da questa abitudine moderna. E’
necessario trovare un’intesa sui valori  fondamentali  da vivere nella famiglia e da
trasmettere alle famiglie. Quale eredità lasceremo ai nostri figli?


