Gaudium et spes
Anzi il Signore Gesù quando prega il Padre,
perché "tutti siano uno, come anche noi
siamo uno" (Gv. 17, 21-22) mettendoci
davanti orizzonti impervi alla ragione
umana, ci ha suggerito una certa
similitudine tra l'unione delle persone
divine e l'unione dei figli di Dio nella verità
e nella carità. Questa similitudine
manifesta che l'uomo il quale in terra è la
sola creatura che Dio abbia voluto per se
stessa, non possa ritrovarsi pienamente se
non attraverso un dono sincero di sè.
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Agire creativo divino







Personale
Libero
Verbale
Anti-mitico
Trasmisore di bontà
Rivelatore dell'Amore

Creazione ad immagine di Dio
[26]

E Dio disse: «Facciamo l'uomo a nostra
immagine, a nostra somiglianza, e 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».
[27]

Dio creò l'uomo a sua immagine;

a immagine di Dio lo creò;
maschio e femmina li creò.

[28]

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

[29]

Poi Dio disse: «Ecco, io vi do ogni erba
che produce seme e che è su tutta la terra
e ogni albero in cui è il frutto, che produce
seme: saranno il vostro cibo. [30]A tutte le
bestie selvatiche, 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. [31]Dio vide
quanto aveva fatto, ed ecco, era cosa
molto buona. E fu sera e fu mattina: sesto
giorno.

Conseguenze immediate
Trascendenza di Dio sulla
creatura-immagine
Comunione personale: dualità
sessuale
Dominio sulla creazione: libertà

Libri sapienziali
Siracide - Capitolo 17

[1]Il Signore creò l'uomo dalla terra e ad essa lo fa tornare di nuovo.
[2]Egli assegnò agli uomini giorni contati e un tempo fissato, diede loro il
dominio di quanto è sulla terra.
[3]Secondo la sua natura li rivestì di forza, e a sua immagine li formò.
[4]Egli infuse in ogni essere vivente il timore dell'uomo, perché l'uomo
dominasse sulle bestie e sugli uccelli.
[5]Discernimento, lingua, occhi, orecchi e cuore diede loro perché
ragionassero.
[6]Li riempì di dottrina e d'intelligenza, e indicò loro anche il bene e il
male.
[7]Pose lo sguardo nei loro cuori per mostrar loro la grandezza delle sue
opere.

Libri sapienziali
Sapienza 2
[23]

Sì, Dio ha creato l'uomo per
l'immortalità; lo fece a immagine della
propria natura.
[24]

Ma la morte è entrata nel mondo per
invidia del diavolo; e ne fanno esperienza
coloro che gli appartengono
.

Nuovo Testamento (Rom 8)
[28]

Del resto, noi sappiamo che tutto concorre al
bene di coloro che amano Dio, che sono stati
chiamati secondo il suo disegno.
[29]

Poiché quelli che egli da sempre ha
conosciuto li ha anche predestinati ad essere
conformi all'immagine del Figlio suo, perché egli
sia il primogenito tra molti fratelli;
[30]

quelli poi che ha predestinati li ha anche
chiamati; quelli che ha chiamati li ha anche
giustificati; quelli che ha giustificati li ha anche
glorificati.

Creazione in Cristo (Col 1)
[15]

Egli è immagine del Dio invisibile,
generato prima di ogni creatura;
[16]

poiché per mezzo di lui sono state create
tutte le cose, quelle nei cieli e quelle sulla
terra, quelle visibili e quelle invisibili: Troni,
Dominazioni, Principati e Potestà. Tutte le
cose sono state create per mezzo di lui e in
vista di lui.
[17]

Egli è prima di tutte le cose e tutte
sussistono in lui.

