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Scuola Teologica di Base 
Seminario 8-10 maggio 2006 
S. Tommaso d’Aquino 
 
8 maggio – Da Adamo a Cristo. Linee di teologia biblica.  
(la traccia seguente è tratta dalla registrazione della relazione, ed è stata rivista dal relatore) 
 
La presente relazione si muove nell’ambito della letteratura biblica, con uno sguardo alla letteratura 
giudaica. 
 
1. L’uomo nell’Antico Testamento: alcuni termini 
Nell’Antico Testamento l’uomo è visto nella sua unitarietà: uomo corpo-anima-spirito (“basar”, 
“nefeš”, “rûah”). Nella cultura semitica non vi è il dualismo anima-corpo, né si può parlare di 
“parti” dell’uomo; così quando si usa un termine che, ad esempio, indica il corpo si sta parlando 
dell’uomo, di tutto l’uomo.  
Nella letteratura biblica tutto ciò che è creato da Dio è bello, è armonia, e tale armonia non esclude 
nulla dell’uomo. La corporeità è esaltata, per esempio, nel Cantico dei Cantici: si ammira la 
bellezza del corpo dell’uomo e della donna. Nella letteratura rabbinica, l’armonia coniugale è 
esemplarità di una risanata vita umana, e riflette il vivere l’Alleanza. 
La letteratura rabbinica commenta le parti del corpo umano e sottolinea che occhio, orecchio e naso 
non sono sotto il controllo dell’uomo, mentre bocca, mano e piede sono sotto il controllo 
dell’uomo: la bocca può quindi dire cose edificanti, la mano operare e scegliere, e il piede 
indirizzare per fare una cosa o un’altra. 
 
2. Uomo-umanità e uomo-microcosmo 
L’uomo è chiamato a relazionarsi con Dio  con tutto se stesso. Il peccato fa un danno globale. 
Nella prima parte della lettera ai Romani si sottolinea che vi è una condizione comune a tutti gli 
uomini, a causa del rifiuto di Dio: per i pagani che non lo hanno riconosciuto osservando il creato e 
per i Giudei che pur avendo la Legge non l’hanno seguita. La condizione di Adamo che infrange è 
quindi di tutti gli uomini. 
I rabbini commentano il secondo racconto di creazione (Genesi 2,4b-3,24), annotando che l’uomo 
viene creato solo, non così nel primo (Genesi 1,1-2,4a) in cui l’uomo è creato maschio e femmina. 
Eppure il secondo brano dice che non è bene che l’uomo sia solo, ma è creato solo perché in ogni 
uomo vi è un mondo intero, e se si fa male ad un uomo si fa male a tutta l’umanità, al mondo intero. 
Nell’uomo, quindi, vi sono tutti gli uomini. Paolo, poi, dice che in Adamo tutti abbiamo peccato. 
Inoltre per i rabbini l’uomo è creato da solo, uno, perché ognuno è irripetibile. Ognuno è creato 
singolarmente. 
Il fatto poi che l’uomo sia in rapporto con tutti gli uomini e con tutto ciò che esiste è oggetto di 
riflessione dei libri sapienziali: l’uomo è un microcosmo, in cui si riflettono le leggi della natura. È 
saggezza comprendere le leggi della natura ed il loro ordine, per entrare nello stesso ordine. In ogni 
uomo vi è il mondo intero, come umanità, e in ogni uomo è rappresentato il cosmo. 
Nell’Antico Testamento inoltre si sottolinea la solidarietà nel peccato: il peccato di uno ricade su 
tutti, sul popolo… 
 
3. Il rapporto armonico con il creato e la rottura dell’armonia 
Il primo racconto di creazione mostra una perfetta armonia, in cui il giorno settimo è di riposo 
creativo. Dio opera anche nel settimo giorno, infatti benedice, consacra. L’opera di Dio è armonica 
e tende al riposo, al godere di ciò che è stato creato. L’uomo è ad immagine e somiglianza di Dio in 
tutto, anche nel lavorare. Il secondo racconto esprimerà il compito del lavoro dicendo che l’uomo è 
posto per custodire il giardino. 
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L’opera della creazione è cosa buona, è cosa bella. L’uomo è chiamato ad entrare in questo progetto 
armonico, anche nell’armonia dei tempi che intercorrono tra lavoro e riposo. 
Il termine “’adam”, e cioè “uomo”, che troviamo nel secondo racconto di creazione, sottolinea il 
legame con la terra, “’adamah”, da cui l’uomo è tratto. Nel secondo racconto l’armonia si spezza  e 
“’Adam” e “’adamah” entrano in contrasto: si introducono fatica, sofferenza e morte. Il rapporto 
con la terra si rivela drammatico, quando si rompe l’armonia, a causa del peccato, per cui è detto 
che l’uomo “con fatica” trarrà i frutti dalla terra.  
 
4. Una storia di benessere e sofferenza 
Nell’Antico Testamento il tema è ripreso parlando di Alleanza, e fedeltà o no ad essa, da cui 
dipendono il benessere o meno dell’uomo. 
La letteratura rabbinica legge nelle ferite dell’uomo (fatica, sofferenza, morte, invidia) e dice che 
vengono curate dal rispetto della Legge: questo dà equilibrio. Sorgente per questo sono l’ascolto-
obbedienza, la preghiera, e la misericordia. È in un ritrovato rapporto armonico con la Legge che le 
ferite vengono via via risanate. 
 
5. L’uomo nel Nuovo Testamento: alcuni termini 
In Paolo si ritrovano dei termini che rimandano alla mentalità semitica. 
In ebraico troviamo “basar” per indicare il corpo, e tale termine non ha accezione negativa, inoltre 
rimanda alla totalità dell’uomo, così come avviene se si utilizzano gli altri termini della lingua 
ebraica che indicano l’anima o lo spirito. 
In greco si trova “sarx” (ed anche “sôma”), che è ciò che più corrisponde a “basar” e viene tradotto 
generalmente “carne”. In Paolo si avverte ad un certo punto una qualche distinzione e accezione 
negativa, perché si parla di quelli che pensano secondo la carne e quelli che pensano secondo lo 
spirito. 
In Paolo anche la “psỳche” (soffio, “nefeš” di Dio) che indica la coscienza non è negativa, ma si fa 
una distinzione tra uomo psichico e uomo pneumatico (1 Cor 2,14-15). 
Lo “pnèuma” (spirito, “rûah”) è vertice dell’espressione dell’uomo che vive la relazione con Dio. 
 
Paolo usa anche “nus” (intelletto, conoscenza, ma anche volontà orientata a fare ciò che è di Dio). 
Nell’Antico Testamento la mente non è il luogo dei ragionamenti: è il cuore il luogo dei 
ragionamenti, della scelta, della volontà; i sentimenti sono, invece, legati alle viscere. 
Nel Nuovo Testamento, inoltre si trova “zōê”, vita, non intesa solo come vita fisica (“bios”), ma 
anche che attinga a Dio, ed il termine è particolarmente utilizzato da Giovanni. 
 
6. Da Adamo a Cristo 
In Romani 5,13-21 vi è l’accostamento che rimanda al titolo della relazione: “Da Adamo a Cristo”. 
Paolo fa l’accostamento-paragone tra Adamo e Cristo. 
Da Adamo vi è una umanità che è portatrice di una moltitudine di peccati. Vi è una umanità di 
peccatori per cui nessuno ha meriti propri. 
Ma vi è una umanità che discende da Cristo. Per l’umanità che discende da Cristo, Paolo usa delle 
espressioni nuove: dal Battesimo vi è la novità della rigenerazione per cui si è “in Cristo” o “nel 
Signore”. Il linguaggio sottolinea la novità, l’essere creature nuove: più che uomo-carne, uomo-
psiche, uomo-spirito, ora si è “in Cristo”, o “nel Signore”, e le cose vecchie sono passate. 
 
7. Romani 5 
Romani 5,12 sottolinea che tutti abbiamo peccato, ed evidenzia che è in Cristo che si è giustificati, 
si è resi giusti, nell’unico giusto, obbediente. Alla disobbedienza di Adamo ed alla moltitudine di 
disobbedienze si oppone l’unico obbediente, Cristo, che in sé ci presenta al Padre; ed in Lui siamo 
considerati giusti. 
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Il peccato d’origine è disobbedienza ad una parola vera, la parola di Dio, per ascoltarne un’altra 
menzognera, quella del serpente. In Filippesi 2,5-11, l’inno cristologico pone al centro l’obbedienza 
di Cristo. 
Mentre il peccato d’origine presenta la pretesa di “essere dio” senza Dio, l’inno di Filippesi 
presenta il Figlio che si svuota delle sue prerogative, della sua forma divina, che si abbassa, ed è da 
Dio esaltato e costituito Signore: cuore di questo movimento di abbassamento-esaltazione è 
l’obbedienza, che poi viene ripresa da Paolo, che invita quindi ad essere obbedienti. 
Nel movimento di abbassamento Cristo si associa all’uomo e associa gli uomini a sé, e così “in lui” 
si è associati alla vita della resurrezione: il quarto carme del servo in Isaia 52,13-53,12 presenta 
colui che si offre in espiazione e vede la luce ed una discendenza. 
L’opera di giustificazione passa dall’associarci a sé da parte di Cristo. Il Padre, guardando al Figlio 
giusto e innocente sulla croce, ci vede giusti: il Figlio è giusto, ed “in lui” siamo considerati giusti. 
Per il sacrificio di uno, tutti sono considerati giusti. Noi siamo inseriti in questo dono attraverso 
l’ascolto, la fede ed il Battesimo: così è nella narrazione di Atti 9 in cui Paolo ascolta, crede (invoca 
come “Signore” colui che ha ascoltato) e viene Battezzato. All’ascolto poi, e quindi alla prima 
adesione di fede e al Battesimo, deve seguire l’impegno dell’ascolto, per andare verso l’Eucaristia 
come consumazione di questo incontro (cf. Deus caritas est). Il farsi carne del Figlio, il donarsi nel 
Pane che è il suo Corpo, è anticipo di una pienezza di comunione: Dio ci ha tanto amato da dare il 
suo Figlio, e ciò rivela un amore donativo e unitivo. 
Mentre permane la debolezza di cui parla Romani 7, la novità è reale, tanto che Romani 7 si 
conclude con la lode a Dio che in Cristo ha liberato da un corpo votato alla morte: segue la 
presentazione della vita nuova nello Spirito (cf. Romani 8), per cui non si è schiavi del peccato. La 
lotta che è presentata in Romani 7 non indica una situazione che schiaccia, perché quanto più si dà 
spazio allo Spirito, tanto più si vince nella lotta contro il peccato: non si è più sotto il dominio della 
carne, dal momento che lo Spirito di Dio abita nell’uomo. 
 
8. Umanità nuova 
La novità si riflette anche sulle relazioni: nuovo tipo di relazioni specie nella comunità. Dio è 
amore. In Cristo risorto si è fratelli, lui stesso ci definisce fratelli dal giorno della resurrezione (cf. 
Giovanni 20,17 e Matteo 28,10), non se ne vergogna (cf. Ebrei 2,11). 
La novità dell’uomo in Cristo è non solo nel suo rapportarsi con Dio, ma anche con gli altri. Uomo 
nuovo e umanità nuova: “da questo sapranno che siete miei discepoli, se avrete amore gli uni per gli 
altri” (Giovanni 13,35). 
L’essere in Cristo , che parte dal Battesimo, e cresce nella celebrazione eucaristica, richiama non 
solo l’uomo nuovo come singolo, ma una umanità nuova, una comunità di uomini che vivono 
l’amore che è da Dio. 
 

Maria Lo Presti 


