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DA ADAMO A CRISTO GESU’.  LINEE DI TEOLOGIA BIBLICA. 
 
 “ Quindi, come a causa di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo e con il 
peccato la morte, così anche la morte ha raggiunto tutti gli uomini, perché tutti hanno 
peccato.  Fino alla legge infatti c’era peccato nel mondo e, anche se il peccato non può 
essere imputato quando manca la legge, la morte regnò da Adamo fino a Mosè anche 
su quelli che non avevano peccato con una trasgressione simile a quella di Adamo, il 
quale è figura di colui che doveva venire. 
 Ma il dono di grazia non è come la caduta: se infatti per la caduta di uno solo 
morirono tutti, molto di più la grazia di Dio e il dono concesso in grazia di un solo 
uomo, Gesù Cristo, si sono riversati in abbondanza su tutti gli uomini. e non è 
accaduto  per il dono di grazia come per il peccato di uno solo: il giudizio partì da un 
solo atto per la condanna, il dono di grazia invece da molte cadute per la 
giustificazione.  Infatti se per la caduta di uno solo la morte ha regnato a causa di 
quel solo uomo, molto di più quelli che ricevono l’abbondanza della grazia e del dono 
della giustificazione regneranno nella vita per mezzo del solo Gesù Cristo. 
 Come dunque per la colpa di uno solo si è riversata su tutti gli uomini la 
condanna, così anche per l'opera di giustizia di uno solo si riversa su tutti gli uomini 
la giustificazione che dà vita. 
Similmente, come per la disobbedienza di uno solo tutti sono stati costituiti peccatori, 
così anche per l'obbedienza di uno solo tutti saranno costituiti giusti. 
La legge poi sopraggiunse a dare piena coscienza della caduta, ma laddove è 
abbondato il peccato, ha sovrabbondato la grazia, perché come il peccato aveva 
regnato con la morte, così regni anche la grazia con la giustizia per la vita eterna, per 
mezzo di Gesù Cristo nostro Signore.” (Rm 5,12-21). 
 
 Il brano della lettera a i Romani di Paolo ci fa comprendere il forte parallelismo che esiste 
tra la figura di Adamo e quella di Gesù Cristo.  Cristo è considerato il Nuovo Adamo, colui che ha 
ri-creato l’umanità per mezzo della sua vittoria sulla morte. 
 Occorre ribadire, comunque, che la corretta visione di questo parallelismo è a partire da 
Cristo e non da Adamo.  Inoltre bisogna considerare la differenza tra Gesù-persona e Adamo-
personacorporativa.  Seguiremo tre piste per l’analisi della problematica: 1) la creazione ad 
immagine di Dio; 2) la caduta e il peccato; 3) la grazia. 
 
1) La creazione ad immagine di Dio. 
 
 Non sono molti i riferimenti che troviamo nell’A.T. sul tema dell’immagine di Dio 
nell’uomo, ma sono molto qualificati per poter affermare la centralità di questa dottrina.  Nel 
documento sacerdotale troviamo alcuni di questi riferimenti, in Gen 1,26 ss; 5,1; 9,6;  quello 
Jahvista non la menziona, seppure contempli l’uomo in modo particolare in relazione con Dio e in 
una posizione di privilegio rispetto alle altre creature. 
In Gen 1,26 ss. si nomina  due volte «immagine» di Dio  e una volta «somiglianza». Non bisogna 
vedere tra i due termini un’opposizione anche se, secondo alcuni, il secondo cerca di attenuare in 
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qualche modo il primo, cioè serve ad evitare che la parola immagine porti ad un’eccessiva 
identificazione tra il Creatore e la creatura.  In virtù di questa condizione di immagine di Dio, 
l’uomo si trova al primo posto rispetto alle altre creature.  L’uomo è immagine e somiglianza di 
Dio, ma non è Dio.   
Opinioni diverse. Sulla creazione ad immagine, Filone, vede l’immagine dell’uomo nell’essere 
spirituale dell’uomo, nella sua anima superiore e da questa resta escluso il corpo.  K. Barth sostiene 
che l’immagine di Dio deve situarsi nella bisessualità dell’uomo, con tutto ciò che essa implica di 
comunicazione e complementarietà.  Un’altra interpretazione ritiene che la condizione di immagine 
di Dio si riferisca al compito affidato da Dio di dominare la terra.  Infine, secondo un’altra opinione, 
non si rende giustizia alla centralità del tema dell’immagine se non si considera come la definizione 
dell’essere dell’uomo; non abbiamo due affermazioni sovrapposte dicendo che l’uomo è stato creato  
e che è stato creato ad immagine di Dio, ma la seconda determina in modo essenziale la prima. La 
condizione di immagine di Dio equivale, di conseguenza, alla chiamata all’esistenza nella 
comunione con Dio. Questa condizione di immagine di Dio non si perde nonostante le infedeltà 
verso il Creatore. 
Considerazioni. L’uomo è unità nella/dalla diversità.  Purtroppo la filosofia greca ci ha 
condotto a realizzare la dualità nell’essere umano (anima – corpo) come due realtà distinte e 
separate. Occorre ribadire che la nostra corporeità e il nostro psichismo sono uniti e si condizionano 
a vicenda.  Siamo incapaci di pensarci senza il nostro corpo, non possiamo staccarci da esso. Il 
corpo è simbolo dell’anima e allo stesso tempo è formato come l’autorealizzazione  - sebbene non 
adeguata  - dell’anima, e al tempo stesso l’anima si rende presente e si manifesta nel corpo diverso 
da essa.  La definizione di uomo che scaturisce è quello di «spirito incarnato» e lo colloca fin dal 
principio in una situazione di trascendenza rispetto al mondo.  Del resto lo spirito, nelle fonti 
bibliche e patristiche, è quella realtà divina per mezzo della quale Dio si comunica all’uomo e lo 
rende partecipe della sua vita (“allora il Signore Dio plasmò l’uomo con polvere del suolo e soffiò 
nella sue narici un alito di vita e l’uomo divenne un essere vivente” Gen 2,7).  
“In effetti, «possedere un’anima» spirituale vuol dire precisamente essere tassativamente voluti, 
individualmente conosciuti e amati da Dio; […] Ciò che noi designiamo con la frase «possedere 
un’anima», viene ora da noi espresso con un linguaggio più spiccatamente storico ed attuale 
mediante la frase «essere un interlocutore nel dialogo con Dio». […] Il dialogo  di fondo, che è il 
primissimo elemento da cui l’uomo viene costituito nel suo vero stato di uomo, sfocia senza 
soluzione di continuità nel dialogo di grazia, che ha nome Gesù Cristo.  E come potrebbe essere 
diversamente se Cristo è in tutta realtà il «secondo Adamo», l’autentico appagamento di 
quell’infinito anelito che prorompe dal primo Adamo, ossia dall’uomo in genere?” (J. Ratzinger, 
Introduzione al cristianesimo 200514, 345.) 
Riassumendo, l’uomo, nella sua unità originale, è in virtù della sua corporeità in continuità con il 
mondo che lo circonda; ma lo trascende in quanto è stato chiamato da Dio alla comunione con Lui, 
la qualcosa gli dà un’apertura alla realtà divina.  Questi due aspetti non si identificano totalmente 
(distinzione tradizionale tra anima e corpo), ma la relazione con Dio interessa l’uomo intero, 
sussiste dopo la morte anche se l’io umano si vede privato del suo corpo (non possiamo immaginare 
come), e ci dà il germe della risurrezione. 
 Nel N.T. questa idea è ripresa con un senso marcatamente cristocentrico.  In effetti 
«l’immagine di Dio» è, secondo gli autori neotestamentari, Cristo (cfr. 2Cor, 4,4; Col 1,15; Eb 1,3; 
2,6-9).  Nelle lettere paoline il tema dell’immagine è usato nel contesto della parenesi battesimale. 
Per il NT non è rilevante l’immagine di Dio nell’uomo dal momento della creazione ma 
innanzitutto la novità di vita dell’uomo a partire dalla risurrezione di Cristo.  L’interpretazione più 
propriamente paolina del tema dell’immagine è quella che lo relaziona con la risurrezione futura 
dell’uomo, a immagine di quella di Gesù, come consumazione definitiva della nuova vita iniziata 
nel battesimo.  Come Rm 8,29: “Quelli che da sempre ha conosciuto li ha anche predestinati ad 
essere conformi all’immagine del Figlio suo, perché egli sia il primogenito tra molti fratelli” .   Si 
manifesta con tutta chiarezza che il modello da «riprodurre», di cui l’uomo deve essere immagine, è 
Gesù.  Ancora più limpida la proiezione escatologica del tema dell’immagine in 1Cor 15,49: “Come 
abbiamo portato l’immagine dell’uomo della terra, così porteremo l’immagine dell’uomo celeste”.  
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L’uomo «celeste», come si  deduce dai versetti precedenti, è Gesù risuscitato, l’uomo spirituale, 
totalmente pieno di Dio, spirito che dà vita e primizia della risurrezione dei morti. 
 E’ interessante in questa teologia paolina la dimensione escatologica ed il legame con la 
risurrezione di Cristo dell’immagine di Dio.  Così come lui nella sua risurrezione si trasforma in 
Signore e Figlio di Dio in potenza, noi ci trasformiamo nella sua immagine, con la nostra 
risurrezione gloriosa.  Così il primogenito tra i morti si farà primogenito tra molti fratelli. La Genesi 
senza perdere  nulla del suo valore, viene interpretata alla luce del NT.  La creazione inizio del 
dialogo tra Dio e l’uomo, tende alla venuta di Gesù e quest’ultima alla consumazione escatologica 
di cui abbiamo le primizie.   

L’essere immagine di Dio, condizione iniziale dell’uomo, si trasforma in vocazione alla 
sequela e alla fede in Gesù per raggiungere con lui la pienezza futura, eliminando ogni residuo di 
peccato e distruggendo l’uomo vecchio.  Quest’insistenza sull’incarnazione di Cristo come la giusta 
comprensione del significato dell’immagine e somiglianza divina ci fa considerare, alla luce del 
NT, insufficienti le teorie che riducono la somiglianza divina dell’uomo solo al suo aspetto 
spirituale.   

S. Ireneo ritiene che le parole della Genesi circa l’immagine e somiglianza di Dio si 
riferiscono al corpo.  Ma l’elemento rilevante riguardo a questa insistenza sul corpo non è 
semplicemente il desiderio di privilegiarlo rispetto all’anima, ma l’impegno nel sottolineare che il 
modello con cui è stato creato Adamo è il Verbo che si doveva incarnare, con cui l’uomo è 
«immagine dell’immagine di Dio». 
 Ma Ireneo riprende le intuizioni paoline anche riguardo ad un altro punto: il modello a 
partire dal quale Dio crea l’uomo non è semplicemente il corpo di Cristo, ma la sua carne gloriosa, 
l’umanità di Gesù glorificata nella risurrezione.   
 La differenza tra immagine e somiglianza  consiste nel fatto che la prima è statica mentre 
l’altra è dinamica.  L’immagine, data una volta per sempre, è la base da cui l’uomo deve somigliare 
sempre più a Dio.  Così come l’immagine prende come punto di riferimento l’ideale che è il Verbo 
glorificato, la cui perfezione l’uomo è chiamato a raggiungere, la «somiglianza» sembra relazionata 
alla pienezza del dono dello Spirito che il Verbo dà alla carne dell’uomo. 
 Luis Ladaria. L’uomo è uno in corpo e anima.  Sempre partendo dall’unità in Cristo della 
sua persona, possiamo facilmente vedere nelle parole del testo di Genesi  questa unità senza 
opposizione. Sganciandoci dal dualismo filosofico greco possiamo trovare l’armonia tra le 
componenti dell’essere umano.  La distinzione tra l’anima e il corpo si manifesta nel destino finale 
che ci attende: secondo la fede cristiana questo destino è la risurrezione, che interessa l’uomo 
intero.  Ogni disprezzo del corpo è quindi contrario alla nostra fede. La fede nel Dio creatore 
significa l’affermazione della bontà di tutto il creato, incluso il mondo materiale, e di conseguenza 
il corpo umano. Non abbiamo quindi prima un’anima e poi un corpo che si uniscono e costituiscono 
l’uomo.  Non si tratta di due nature unite, ma di una sola natura corporea-spirituale. Il concilio di 
Vienne insistette su questa unità. Al di la delle formule che si possono realizzare deve restare chiaro 
che per la fede della Chiesa l’uomo, nella necessaria distinzione delle dimensioni spirituali e 
corporee, è sostanzialmente uno.  Tanto l’anima quanto il corpo sono anima e corpo «dell’uomo». 
 L’anima viene creata immediatamente da parte di Dio (Pio XII nel 1950 con la Humani 
generis), il corpo può anche seguire le leggi dell’evoluzionismo che, come afferma nella predetta 
enciclica di Pio XII, non sono in contrasto con la creazione.  
 
2) La caduta e il peccato. 
 
 Il peccato è presente nella storia dell’uomo è può accadere perché l’uomo è essenzialmente 
riferito a Dio che lo ha chiamato alla sua amicizia. Partendo da questa relazione con Dio possiamo 
intendere il peccato come il rifiuto e la rottura della medesima relazione. 
 Il peccato implica la libertà dell’uomo; è l’abuso della libertà che Dio ci ha dato affinché 
amiamo lui e il prossimo. Paradossalmente il peccato ci mostra in negativo la grandezza della 
libertà umana.  Già all’inizio dell’AT troviamo il racconto del primo peccato. Una certa conoscenza 
del «peccato originale» esiste già prima di Gesù. In Sap 2,23 ss; Sir 2,24 troviamo riferimento al 
peccato dei progenitori e alle sue conseguenze, anche se l’importanza di ciò che la Genesi ci dice 
non può essere conosciuta fino alla piena rivelazione e redenzione che Cristo ci porta. 
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 Il testo più importante del NT per comprendere il mistero del peccato originale è quello che 
abbiamo letto all’inizio e cioè Rm 5,12-21.  Non si può comprendere la dottrina del peccato 
originale se non come il rovescio dell’Evangelo. Ci mostra da che cosa Cristo ci ha liberato, qual è 
la portata della sua salvezza e della grazia sovrabbondante che ci dà.  Una inadeguata comprensione  
del peccato originale ci porta ad una inadeguata comprensione del mistero di Cristo e della salvezza 
che egli ci offre. Alla Chiesa non interessa la dottrina del peccato «in se stessa», ma nella sua 
inseparabile relazione con Gesù che ci redime e ci libera da questo peccato. 
 Il racconto di Genesi 3 è ovviamente simbolico anche se ci narra un avvenimento reale.  Ci 
rimangono sconosciuti i dettagli di questo peccato degli inizi, ma sappiamo che esso ha avuto luogo 
e che ha segnato, con il suo influsso negativo tutta la storia degli uomini.  Come la universalità della 
redenzione di Gesù (operata da una sola persona che ha assunto tutta la natura umana) abbraccia 
tutti, così il peccato di un solo uomo (Adamo oltretutto nel senso di umanità) abbraccia tutti. 
  Analizzando Gen 3 possiamo vedere le conseguenze del peccato originale che sono:  1) la 
disarmonia del rapporto con Dio; 2) la disarmonia del rapporto uomo-donna; 3) la disarmonia del 
rapporto con il creato.   
1) La disarmonia del rapporto con Dio. L’uomo e la donna si sono fatti una falsa immagine di 
Dio, di un Dio geloso delle proprie prerogative.  Questo porta alla paura di Dio (mi sono nascosto). 
Questa falsa immagine porterà, come conseguenza, all’idea dei sacrifici per rabbonire un dio 
geloso.   
2) La disarmonia del rapporto uomo-donna. Questo comporta anche la disarmonia con se stesso e 
con il prossimo. Disarmonia con se stesso espressa nella incapacità del dominio di se, del controllo 
sulle passioni. Disarmonia con il prossimo che si esprime immediatamente nel rapporto più 
importante e determinante che è quello tra la donna e l’uomo. 
3) La disarmonia con il creato. Mentre prima del peccato originale l’essere umano godeva di 
una perfetta relazione con il creato che gli offriva generosamente e senza sforzo tutto ciò di cui 
bisognava, adesso il creato deve essere vinto e produrrà nei confronti dell’uomo spine e cardi. 
Ovviamente la simbologia tende a indicare una ostilità e una negatività seguita alla frantumazione 
del progetto originario di Dio che era non solo buono ma molto buono. 
Considerazioni. Il peccato originale produce, come abbiamo visto, una alterazione del 
progetto di Dio. Questa alterazione non produce, immediatamente, un castigo ma addirittura una 
salvezza.   Il testo ci parla della morte con il riferimento al ritorno nella polvere da cui l’essere 
umano è stato tratto. Dobbiamo tenere presente che nella mentalità biblica la morte non significa 
solo il fatto biologico, ma anche la separazione da Dio che si esprime nella morte fisica. Il peccato 
originale si estende a tutti gli uomini perché Adamo ed Eva sono il prototipo di tutta l’umanità 
(basti pensare al significato originario dei loro nomi). L’unità di tutti gli uomini fa si che possiamo 
essere coinvolti tutti nella colpa dei progenitori.  Adamo ed Eva erano i trasmettitori dello stato di 
giustizia e di santità. Con il peccato che in loro è «personale» hanno fatto si che gli altri si vedano 
privati della grazia giacchè la natura umana che essi hanno trasmesso è priva di essa.  Oltremodo 
noi osserviamo una realtà deformata da questo peccato e ne constatiamo gli effetti estesi a tutta 
l’umanità. Effetti che appunto hanno la loro origine nel peccato originale.  
 
3) La grazia 
 
 “Ma il dono di grazia non è come la caduta”.  Riprendendo il brano della lettera ai Romani 
con cui abbiamo iniziato possiamo concludere con la straordinaria differenza tra il peccato originale 
e la grazia donataci in Cristo. Del resto anche l’analisi di Gen 3 ci consente di comprendere come 
Dio non abbia abbandonato l’uomo al suo destino, ma lo abbia immediatamente circondato di 
attenzioni e premure. Commento di Gen 3.  
1) Dio va in cerca dell’uomo che si è nascosto e lo chiama;  2) non maledice l’uomo e la donna; 3) 
maledice il serpente; 4) ci annuncia la salvezza. 
1) Dio va in cerca dell’uomo.  Dio previene sempre la risposta dell’uomo e ne va in cerca. 
Tende a capire la prospettiva dell’uomo e il perché della sua azione. Responsabilizza l’uomo che 
vuole incontrare solo nella libera adesione a Lui.  
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2) non maledice l’uomo e la donna. Le conseguenze che leggiamo nel brano biblico sono appunto 
delle conseguenze non delle punizioni volute da Dio.  Ciò che è successo ha certamente degli effetti 
non desiderati ma certamente non meno deleteri. 
3) maledice il serpente. La maledizione del serpente è la maledizione della causa che ha 
determinato gli eventi negativi, anche se sappiamo che questa è una eziologia storica tesa a spiegare 
il perché dello strisciare del serpente. 
4) ci annuncia la salvezza. L’ultima parola tutto sommato non è la sconfitta ma la certa speranza 
della salvezza.  Dio non abbandona l’uomo nella sua condizione ma si impegna a ri-crearlo.  
Considerazioni.  Felice colpa ci fa dire la liturgia della notte di Pasqua nel Preconio. Il 
«Protovangelo» è l’annuncio di quanto Dio è già pronto ad operare immediatamente dopo il 
peccato. E finalmente possiamo comprendere come la vera immagine di Dio impressa nell’uomo 
altro non sia che Cristo Gesù che con la sua obbedienza ha realizzato in maniera straordinariamente 
efficace tutto ciò. Il Figlio ristabilisce quella armonia che era stata rovinata dal peccato nella triplice 
distinzione che abbiamo fatto precedentemente.  
1) Restituisce l’armonia con Dio. L’uomo si era creato una falsa immagine di Dio che Gesù 
restituisce alla sua vera natura: Dio è amore; Dio ha tanto amato il mondo …; nell’amore estremo di 
Gesù che offre la sua vita per amore ritroviamo il volto di Dio; dal Dio geloso delle sue prerogative 
Gesù ci fa passare al Dio datore di ogni bene e dell’abbondanza di questo bene; da una immagine di 
Dio «giustiziere» Gesù ci fa passare ad una immagine di Dio «misericordia». 
2) Restituisce l’armonia del rapporto uomo-donna. Da una disarmonia con il prossimo Gesù ci fa 
passare all’amore del prossimo e addirittura all’more del nemico.  Da una forma di dominio 
possessivo nel rapporto uomo-donna Gesù ci fa intravedere il recupero del rapporto originario 
dell’unico essere vivente.  Da una disarmonia con se stesso e con le proprie passioni Gesù ci invita 
ad un profondo rispetto di se stesso e ad un dominio delle proprie passioni che si esercita 
nell’equilibrio della persona. 
3) Restituisce l’armonia con il creato. “Il lupo dimorerà insieme con l’agnello, la pantera si 
sdraierà accanto al capretto; il vitello e il leoncello pascoleranno insieme e un fanciullo li guiderà.  
La vacca e l’orsa pascoleranno insieme; si sdraieranno insieme i loro piccoli. Il leone si ciberà di 
paglia, come il bue.  Il lattante si trastullerà sulla buca dell’aspide; il bambino metterà la mano nel 
covo di serpenti velenosi.  No agiranno più iniquamente né saccheggeranno in tutto il mio santo 
monte, perché la saggezza del Signore riempirà il paese come le acque ricoprono il mare” (Is 11,6-
9).    “La creazione attende con impazienza la rivelazione dei figli di Dio […]  e nutre la 
speranza di essere lei pure liberata dalla schiavitù della corruzione, per entrare nella libertà della 
gloria dei figli di Dio” (Rom 8,19-20).   “E poi secondo la sua promessa, noi aspettiamo nuovi cieli 
e una nuova terra, nei quali avrà stabile dimora la giustizia” (2Pt 3,13).     Questi brani biblici 
vogliono farci comprendere come l’evento Cristo promesso e poi realizzato restituisce quella 
integrità del creato prevista da Dio nella creazione.  Ma il brano che meglio ci fa comprendere ciò 
anche nella visione di una sovrabbondanza e di una novità radicale e con il quale concludiamo 
questo intervento è quello che segue: 
“Vidi poi un nuovo cielo e una nuova terra, perché il cielo e la terra di prima erano scomparsi e il 
mare non c’era più.  Vidi anche la città santa, la nuova Gerusalemme, scendere dal cielo, da Dio, 
pronta come una sposa adorna per il suo sposo.  Udii allora una voce potente che usciva dal trono:  

«Ecco la dimora di Dio con gli uomini!  
Egli dimorerà tra di loro  
ed essi saranno suo popolo  
ed egli sarà il “Dio-con-loro”. 
E tergerà ogni lacrima dai loro occhi; 
non ci sarà più la morte, 
né lutto, né affanno, 
perché le cose di prima sono passate».  
(Ap 21,1-4). 


