9 dicembre 2007 (S)
Genesi 2,9-3,22

Genesi 2:9 Dio il SIGNORE fece spuntare dal suolo ogni sorta d'alberi piacevoli a vedersi
e buoni per nutrirsi, tra i quali l'albero della vita in mezzo al giardino e l'albero della
conoscenza del bene e del male.
Genesi 2:15 Dio il SIGNORE prese dunque l'uomo e lo pose nel giardino di Eden perché
lo lavorasse e lo custodisse. 16 Dio il SIGNORE ordinò all'uomo: «Mangia pure da ogni
albero del giardino, 17 ma dell'albero della conoscenza del bene e del male non ne
mangiare; perché nel giorno che tu ne mangerai, certamente morirai».
Genesi 3:1 Il serpente era il più astuto di tutti gli animali dei campi che Dio il SIGNORE
aveva fatti. Esso disse alla donna: «Come! Dio vi ha detto di non mangiare da nessun
albero del giardino?» 2 La donna rispose al serpente: «Del frutto degli alberi del giardino
ne possiamo mangiare; 3 ma del frutto dell'albero che è in mezzo al giardino Dio ha detto:
"Non ne mangiate e non lo toccate, altrimenti morirete"». 4 Il serpente disse alla donna:
«No, non morirete affatto; 5 ma Dio sa che nel giorno che ne mangerete, i vostri occhi si
apriranno e sarete come Dio, avendo la conoscenza del bene e del male».
Genesi 3:22 Poi Dio il SIGNORE disse: «Ecco, l'uomo è diventato come uno di noi,
quanto alla conoscenza del bene e del male. Guardiamo che egli non stenda la mano e
prenda anche del frutto dell'albero della vita, ne mangi e viva per sempre».

L’ordine di Dio è stato bene esplicito come pure le conseguenze del
disattenderlo Genesi (2:16-17) 16Dio il SIGNORE ordinò all'uomo:
«Mangia pure da ogni albero del giardino, 17 ma dell'albero della
conoscenza del bene e del male non ne mangiare; perché nel giorno che tu ne
mangerai, certamente morirai». tuttavia come nelle migliori tradizioni
umane Adamo ed Eva hanno deciso di ascoltare il tentatore di turno piuttosto
che rispettare la disposizione di Dio.
Quante volte anche noi vogliamo leggere l’ordine di Dio non come segno
del limite che dobbiamo rispettare quanto piuttosto accettare le seduzioni di
chi ci vuole presentare l’ammonimento di Dio come una minaccia?
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Se Dio è amore, come viene spesso dichiarato nel Nuovo Testamento,
perché vogliamo credere che lui, quando ci mette di fronte al pericolo che i
nostri comportamenti producono, ci minaccia?
Già questo approccio dovrebbe farci riflettere su quello che intendiamo
per bene e per male.
Tuttavia ancora prima di parlare della conoscenza del bene e del male e
del suo uso da parte dell’umanità, dovremmo capire meglio cosa significa il
limite oltre il quale può succedere, o necessariamente succede, qualcosa che ci
fa del male.
E per comprendere questo non possiamo fare a meno dei due alberi di
cui ci parla il testo di Genesi dove spesso mettiamo in secondo piano, o
dimentichiamo l’albero della vita.
Anche se non fosse perfettamente chiaro, o condiviso, il significato di
“albero della vita”, è evidente il senso di eternità che si nasconde dietro ai
frutti di questo albero, che dall’inizio dei tempi ci sono negati.
Il giardino di Eden è pieno di alberi diversi, tutti carichi di buoni frutti,
tutti tranne due. I due alberi pericolosi sono quello della conoscenza del bene
e del male, dei cui frutti è vietato espressamente cibarsi, e quello della vita, di
cui non abbiamo un ordine espresso di Dio, ma una sua valutazione di
opportunità (v. 22b) guardiamo che egli non stenda la mano e prenda anche
del frutto dell'albero della vita, ne mangi e viva per sempre
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In realtà i due alberi rappresentano due aspetti secondari rispetto al
fatto che Dio ha dato un ordine esplicito, che, ripeto, viene disatteso.
Data questa premessa possiamo calarci nella nostra realtà odierna dove
il principio della conoscenza di ciò che è bene o male mostra non solo
un’enormità di interpretazioni e di sottigliezze diverse ma, spesso, pone in
evidenza come non sia compreso il concetto di bene al di fuori della Parola di
Dio e del suo contenuto principale: l’amore.
In estrema sintesi il male è il peccato, cioè l’allontanamento da Dio, e tra
i comportamenti che portano ad allontanarsi da Dio c’è sicuramente quel
delirio di onnipotenza che non solo ha portato a guerre o distruzioni, ma
anche quello della vita umana ad ogni costo, a fare della vita umana un idolo a
discapito di tutto.
A questo punto ci si domandare perché sollevare delle perplessità sulla
vita vista come un bene da tutelare ad ogni costo.
La vita è buona, la vita ci è stata data da Dio e quindi la dobbiamo
conservare sino all’estrema possibilità di farlo, come direbbe qualcuno, con
un o slogan ormai spuntato, senza se e senza ma.
Se la pensiamo così già siamo incorsi in un primo errore, perché solo
Dio è buono in assoluto, ogni altra cosa vive la propria bontà rispetto all’uso
che ne viene fatto ed al fine per il quale viene usata.
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Per entrare nel tema della discussione che seguirà questo culto, quella
sul testamento biologico, cercherò di cogliere l’insegnamento che il testo di
Genesi ci propone.
L’essere umano fa parte della creazione per cui vive la propria esistenza
con dei limiti dati dalla nascita e dalla morte ma anche dal naturale corso
vitale delle proprie cellule, oltre che da altri innumerevoli eventi esterni al
nostro corpo materiale.
Oggi noi assistiamo sempre più frequentemente a dei processi di ricerca
scientifica rivolti a non fare invecchiare le nostre cellule od a creare, con l’uso
di cellule staminali o di altre metodologie, dei pezzi di ricambio che possano
consentirci di essere costantemente e progressivamente riparati.
Certamente la vita non è solo una pura funzione biologica, ma è anche
formata di una parte immateriale che per il non credente si manifesta nella
volontà, nei sentimenti e nella storia dell’individuo, mentre per il credente è
ancora qualcosa di più: l’anima, un corpo spirituale.
Mentre un ateo, un agnostico o un non cristiano, di fronte
all’accanimento

terapeutico,

possono

dichiarare

solo

che

questo

comportamento contrasta con la volontà del malato, o che ferisce la sua
dignità, il credente sente oltre a tutto ciò il peso dell’arrogante onnipotenza
umana che vuole opporsi all’amore ed alla misericordia di Dio.
Oggi in Italia, purtroppo, siamo succubi di prese di posizione della
morale cattolica che si ritiene l’unica depositaria di valori in materia di etica e
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di fede e, fondandosi sulla legge naturale 1, ritiene di dovere identificare
questo criterio con la volontà stessa di Dio.
La teologia cristiana che si fonda su Dio, che si rivela direttamente a
ciascuno di noi, non si presta a questa visione perché prima di tutto non fa
della vita umana un idolo ma un dono da rispettare entro i limiti del suo
aspetto creaturale, cioè senza le forzature scientifiche che vogliono la vita
protratta ad ogni costo sia per l’esaltazione di eternità di molti, sia per
mantenere in funzione un apparato biologico privo ormai del proprio
patrimonio di dignità e spirituale.

Catechismo della Chiesa Cattolica: 1954 L'uomo partecipa alla sapienza e alla bontà del Creatore, che gli
conferisce la padronanza dei suoi atti e la capacità di dirigersi verso la verità e il bene. La legge naturale
esprime il senso morale originale che permette all'uomo di discernere, per mezzo della ragione, il bene e il
male, la verità e la menzogna:
1

« La legge naturale è iscritta e scolpita nell'anima di tutti i singoli uomini; essa infatti è la
ragione umana che impone di agire bene e proibisce il peccato. [...] Questa prescrizione
dell'umana ragione, però, non è in grado di avere forza di legge, se non è la voce e l'interprete
di una ragione più alta, alla quale il nostro spirito e la nostra libertà devono essere
sottomessi ».
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