
Chi può narrare 
le potenti opere

del Signore?
(Sal 106,2)

Gn 1; Sal 19; Rm 1,20
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I. Dio ha stabilito 
un’alleanza: creazione

“In principio Dio” 
(Gn 1,1)
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“In principio Dio ...” 
(Gn 1,1)

4Prima c'era solo Dio che ama
4Decise di dare origine alla realtà
4Dio è un Dio personale nel senso che sa decidere
4Dio non è contro o indifferente al mondo, ma

Colui che dà fondamento a tutto



In the Beginning
David Goodrich

1. Ci ha creato…

La vita è segno del Suo amore
1. Un luogo: bello, elegante, saggio
-> Oggi: mondo liquido e uniformante

Ma qui solidità (terra) e luce; 
distinzioni (e Dio separò…) e armonia

-> Non vi sarà mai alcuna vera alternativa
J. MILTON, Il paradiso perduto (1667)! 



In the Beginning
David Goodrich

1. Ci ha creato…
La vita è segno del Suo amore

2. Una relazione: Non emanazione o 
estensione di Dio, ma interlocutori

La creazione è disposizione di strumenti
-> Grazie a questa relazione possiamo

leggere, interpretare, armonizzare e
finalizzare tali strumenti   



Creazione  di  Adamo, Michelangelo

Questa relazione è la tua libertà!
Per la tua anima, per la tua vita, per il tuo dominio



2. Ci ha parlato
“Dio disse ...” 
4Tutto proviene dalla Parola di Dio (Gv 1,1-3)

3. Una legge:
«Così è della mia parola, uscita dalla mia bocca: essa non torna a 
me a vuoto, senza aver compiuto ciò che io voglio e condotto a 
buon fine ciò per cui l'ho mandata» (Is 55,11)

4La Parola è relazione nel senso pieno (Sal 33,4)

«Difatti, in lui viviamo, ci muoviamo e siamo» (At 17,28)
Coram Deo
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RELAZIONE CON DIO

Relazione con sé

Relazione col mondo

Relazione col prossimo



Rispetto ad altre storie del 
Vicino Oriente antico

4La verità viene in entrambi i casi espressa 
con storie

4Si notano somiglianze e differenze
4Positivamente: il racconto biblico insegna
4Negativamente: il racconto biblico polemizza 

con altre visioni
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