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I. Dio ha stabilito un’alleanza: creazione
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Dio
ci ha creato

Dio
ci ha parlato

Dio
ci ha mandato



3. Ci ha mandato

“Facciamo l'uomo a ns. immagine, secondo la 
ns. somiglianza e abbia il dominio ...” (Gn 1,26) 

“Siate fecondi e moltiplicatevi; riempite la terra, 
rendetevela soggetta, dominate… ”(Gn1,28)
“Tu lo hai fatto dominare sulle opere delle tue mani, hai posto ogni cosa sotto i 
suoi piedi: pecore e buoi tutti quanti e anche le bestie selvatiche della 
campagna; gli uccelli del cielo e i pesci del mare, tutto quel che percorre i 
sentieri dei mari. O Signore, Signore nostro, quant'è magnifico il tuo nome in 
tutta la terra!” (Sal 8,6-9)

Noi siamo speciali



3. Ci ha mandato
Noi siamo speciali



Dio ha fatto un patto con la sua creatura 
perché domini il mondo e non ne sia 
schiavo

La nostra vita ha uno scopo: vivere 
nell'armonia del bello davanti al Donatore 
d'ogni bene

Noi siamo speciali



Noi siamo speciali

TUTTA L’UMANITA’

Dominio sulla creazioneCreatura

Maschio e femminaRelazione con Dio

Immagine



Noi siamo speciali
AMMINISTRATORI

di un Dio che suscita

adorazionemeraviglia

servizioumiltà

riconoscenza



Per noi è prevista una vera  propria igiene

Siamo chiamati a esercitare un potere:
-> crescita e assoggettamento della terra
-> produttività (no ai ladri della pigrizia e dell’attivismo:

Prv 26,14; 1Cor 9,26)
-> immaginazione e creatività (1Tm 4,4; 1Cor 10,30-31)
-> riposo e contemplazione (Sal 16,11)



Dove siamo?
Siamo in una creazione: un luogo
Chi siamo?
Siamo immagine di Dio Creatore: una relazione
Come siamo?
Siamo qui grazie e in forza d’una legge
Perché siamo qui?
Per dominare la creazione con un 
mandato in quanto collaboratori di Dio

I n t e r r o g a t i v i



I n t e r r o g a t i v i

Dove siamo?
Siamo in una creazione: 

un luogo

Chi siamo?
Siamo immgine di Dio: 

una relazione

Come siamo?
Siamo qui grazie/forza: 

una legge

Perché siamo qui?
Per dominare/ collaborare: 

un mandato



Siamo esseri di relazione
con un mandato

Il Signore Dio

Il mondo
lavoro, politica, cura dell'ambiente

Se stessoIl prossimo
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