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Verifica e commento sulle lezioni di cultura biblica dedicate a Gen 1-11 

Avvalendoti degli appunti presi a lezione, rispondi alle seguenti domande: 

 

 

1. Qual è il genere letterario dei testi raccolti in Gen 1-11? 

2. Esponi in modo sintetico, per punti numerati, le idee fondamentali del concetto biblico di creazione.  

3. Secondo il cristianesimo cattolico, scienza e fede sono conciliabili? Perché?  

4. La dottrina del peccato originale si è sviluppata a partire dalla rilettura di Gen 3 compiuta da s.Paolo 

(Rm 5,12-21). Prova ad illustrarne, sinteticamente, l’idea di fondo articolando questi passaggi: 

 

a. In che cosa consiste il peccato originale? 

b. Perché si chiama peccato “originale”? 

c. In che rapporto sta il peccato originale con Gesù Cristo? 

 

5. Nella ultima enciclica, Caritas in veritate, papa Benedetto XVI ha sottolineato un collegamento tra lo 

sviluppo tecnologico della società e i racconti di Gen 1-11. Leggi il testo e commenta secondo la tua 

opinione. 

 

«Il problema dello sviluppo oggi è strettamente congiunto con il progresso tecnologico, con le 
sue strabilianti applicazioni in campo biologico. La tecnica — è bene sottolinearlo — è un fatto 
profondamente umano, legato all'autonomia e alla libertà dell'uomo. Nella tecnica si esprime e si 
conferma la signoria dello spirito sulla materia. Lo spirito, « reso così “meno schiavo delle cose, 
può facilmente elevarsi all'adorazione e alla contemplazione del Creatore” » [150]. La tecnica 
permette di dominare la materia, di ridurre i rischi, di risparmiare fatica, di migliorare le 
condizioni di vita. Essa risponde alla stessa vocazione del lavoro umano: nella tecnica, vista come 
opera del proprio genio, l'uomo riconosce se stesso e realizza la propria umanità. La tecnica è 
l'aspetto oggettivo dell'agire umano [151], la cui origine e ragion d'essere sta nell'elemento 
soggettivo: l'uomo che opera. Per questo la tecnica non è mai solo tecnica. Essa manifesta l'uomo e 
le sue aspirazioni allo sviluppo, esprime la tensione dell'animo umano al graduale superamento di 
certi condizionamenti materiali. La tecnica, pertanto, si inserisce nel mandato di “coltivare e 

custodire la terra” (cfr Gn 2,15), che Dio ha affidato all'uomo e va orientata a rafforzare 
quell'alleanza tra essere umano e ambiente che deve essere specchio dell'amore creatore di Dio. 

Lo sviluppo tecnologico può indurre l'idea dell'autosufficienza della tecnica stessa quando 
l'uomo, interrogandosi solo sul come, non considera i tanti perché dai quali è spinto ad agire. È per 
questo che la tecnica assume un volto ambiguo. Nata dalla creatività umana quale strumento della 
libertà della persona, essa può essere intesa come elemento di libertà assoluta, quella libertà che 
vuole prescindere dai limiti che le cose portano in sé.  

 
Benedetto XVI, Caritas in Veritate, nn. 69-70 


