
Video corso CREDO

Capitolo II 
Credo in un solo Dio, creatore del cielo e della terra

Scheda  n. 5 Il progetto di Dio 

Obiettivi: 
 Illustrare i simboli presenti nella sequenza Il progetto di Dio 
 Presentare la creazione dell'uomo e della donna secondo Gen 1-2

 L'arte. I simboli utilizzati nella sequenza

La nuova sequenza comincia con l'entrata in scena di un uomo: alto, magro, di un certa età,
con un volto bello ed espressivo. Lui entrato per una porta aperta si dirige verso le tre donne
che ora sono dietro la scrivania e gli illustrano una carta che contiene il progetto di un barca.
Sono presenti tutte e tre, ma quella che guida la 'conversazione' è la ragazza che impersona il
Padre. Il suo dito si muove sicuro nell'indicare i contorni del progetto che viene illustrato. Il
progetto è molto dettagliato, non è un semplice abbozzo. C'è il disegno ma anche una foto
mostrata  dalla  ragazza  che  impersona lo  Spirito,  che  fa  vedere  all'uomo come potrebbe
diventare  nel  concreto il  progetto  disegnato sulla  carta.   L'uomo rappresenta  da un lato
Adamo, il progetto uscito dalle mani di Dio, ma anche Abramo colui che inizia la storia
della salvezza ed è padre di tutti i credenti (Rm 4, 9-17). 

 
2. La nuova evangelizzazione.  La sequenza  intende mettere  in  luce  le  seguenti  buone

notizie:

 Le tre  donne che rappresentano la  Trinità,  nel  video,  sono già  dentro  l'ufficio,  a
significare che loro vivono nell'eternità, 'sono da sempre', l'uomo, invece  è creato nel
tempo, entra ad un certo punto della storia. L'uomo è finito ha un inizio e un termine,
non è Dio anche se a volte pensa di esserlo, suggestionato dalle realizzazioni delle
proprie  mani.  Ricordare  la  propria  finitezza,  il  momento  dell'entrata  in  scena  su
invito di un altro è principio di saggezza e di verità. Consente di collocarsi nella
giusta prospettiva. L'uomo viene dalla polvere ma ha ricevuto il soffio creatore di
Dio (Gen 2,7). 

 Il sesto giorno viene creato l'uomo nelle due edizioni “maschio e femmina li creò”
(Gen 1,27). All'uomo e alla donna è riservato un compito speciale: l'essere immagine
e somiglianza del creatore, attraverso l'amore reciproco e rispettoso della diversità
altrui,attraverso il lavoro operoso di custodia del giardino (Gen 2,15). C'è un piano,
c'è un progetto che riguarda l'uomo. La creatura non è lasciata sola nel cantiere del
mondo. Dio non l'ha creato per poi disinteressarsene. Il progetto che Dio ha in serbo
per ciascuno è stato rappresentato dal disegno della barca, bella ed elegante, per poter
navigare sul mare della vita verso una meta. 

 L'uomo ha la capacità, unico tra tutti gli animali, di potersi relazionare con il suo
creatore  infatti:  “L'uomo è  creato  a  immagine  di  Dio nel  senso che  è  capace  di
conoscere e di amare, nella libertà, il proprio Creatore. È la sola creatura, su questa
terra,  che  Dio  ha  voluto  per  se  stessa  e  che  ha  chiamato  a  condividere,  nella
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conoscenza e nell'amore, la sua vita divina. Egli, in quanto creato a immagine di Dio,
ha  la  dignità  di  persona:  non è  qualcosa,  ma  qualcuno,  capace  di  conoscersi,  di
donarsi  liberamente  e  di  entrare  in  comunione  con  Dio  e  con  le  altre  persone”.
(Comp. 66)

 Partecipando alla vita divina l'uomo raggiunge lo scopo per cui è stato creato: “Dio
ha creato tutto per l'uomo, ma l'uomo è stato creato per conoscere, servire e amare
Dio, per offrirgli,  in questo mondo, tutta la creazione in rendimento di grazie ed
essere elevato alla vita con Dio in cielo. Solamente nel mistero del Verbo incarnato
trova vera luce il mistero dell'uomo predestinato a riprodurre l'immagine del Figlio di
Dio fatto uomo, che è la perfetta «immagine del Dio invisibile» (Col 1,15).” (Comp.
67)

 L'uomo e la donna sono complementari: “L'uomo e la donna sono stati creati da Dio
in uguale dignità in quanto persone umane, e, nello stesso tempo, in una reciproca
complementarità, essendo maschio e femmina. Dio li ha voluti l'uno per l'altro, per
una comunione di persone. Insieme sono anche chiamati a trasmettere la vita umana,
formando nel matrimonio «una sola carne» (Gn  2,24), e a dominare la terra come
«amministratori» di Dio”. (Comp.71)

 Solo decidendo di collaborare tra loro e con Dio possono realizzare il progetto di
essere  “immagine  e  somiglianza”  del  creatore.  Il  Padre  lo  sa  per  questo  dice  al
plurale “Facciamo l'uomo a nostra immagine, secondo la nostra somiglianza” (Gen
1,26). Sa bene che senza la  collaborazione della loro libertà il  piano non si può
realizzare.  

 
 Domande relative al tema del video da porre ai partecipanti ad un incontro per 

stimolare la riflessione:

 Perché Dio ha creato l'uomo secondo te?

 Chi entra in scena?

 Che caratteristiche ha?

 Cosa rappresenta?

 Cosa gli mostrano le donne?

 Perché una in particolare? 

 Cosa rappresenta?

 Approfondimenti

Key word da inserire in www.educat.it  

progetto di Dio
uomo e donna
creazione
Adamo Eva
Abramo
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            Adamo Eva
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