
 

 

 

 

 

                                                                    

 

                             
 

 Avviandoci alla conclusione dell’Anno della fede, vorrei 

meditare con voi, in tempi ravvicinati,  su tre particolari giardini 

nei quali la fede è stata impiantata in un modo speciale, e dove, 

dopo aver subito sconfitta, ha riportato totale vittoria. 

Il primo giardino che attira da sempre la riflessione della Chiesa, 

è il giardino dell’ Eden. Fra i complessi contenuti dottrinali, 

storici e morali di questo racconto, esso è stato, nell'opera della 

creazione misteriosa dell'uomo, un breve momento di felicità e di 

grazia.  Non era destinato a una continuità temporale, per questo 

ha prodotto nel cuore umano un senso di nostalgia, di rimpianto, 

di malinconico ricordo, come un bel sogno che non ritorna. Non è 

durato neppure una generazione. L'Eden diventa presto luogo di 

sconfitta, di peccato, di conseguenti lacrime, dolori e morte per la 

ribellione,  descritta in modo ingenuo, non per questo meno 

tragica e apportatrice di gravi conseguenze.  Nella condizione 

quasi celestiale del giardino infatti subentra un personaggio 

molto astuto e nemico dell’uomo: il serpente. Si presenta, come 

sempre, con le sue credenziali più scaltre: l’inganno e la falsità: 

«Ma è proprio vero che non potete mangiare?... Rifletti bene, 

forse non hai capito, è mai possibile una tale proibizione, ma che 
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strano comando, non ti sembra…»? La donna però mentre 

ascolta già gusta il frutto proibito, e nel colloquiare se ne sazia, 

nel lasciarsi convincere resta colpita dal virus mortale.  La donna 

si lascia convincere, con l'uomo, che quanto sentito finora  da Dio 

era un pio inganno, e che invece quanto ora conoscono è la verità, 

cioè che essi sono la vera divinità. E fu notte senza mattino. Quel 

frutto velenoso, radicatosi nel loro spirito, produsse 

ragionamenti, dubbi, confusione, fino alla conclusione che erano 

indipendenti, che nessuno era più grande di loro, che essi stessi 

potevano decidere il loro bene e il loro male. Fu l’illusione più 

subdola, e l’inganno più astuto.  Purtroppo non fu solo per loro, 

ma per molti altri. 

Le vie di Dio però non sono le nostre,  Egli pensa 

diversamente da noi. Mentre a noi sembra che il progetto sia 

stato rovinato, in realtà esso sta crescendo come Dio lo ha voluto, 

nonostante la libertà esercitata male. Quel giardino-Eden, pieno 

di vita e di felicità, di grazia e di benevolenza, finì per essere un 

campo selvatico e incolto, deserto e inospitale, ostile e nemico.  

Così furono cacciati via, nudi, umiliati e svergognati, con guardia 

angelica armata al giardino perché non vi rientrassero, mai più. 

Ora scoprono chi li amava e chi li odiava, dove era il vero e il 

falso. Troppo tardi.  Noi, credenti raffinati, perfezionisti e 

osservanti, diciamo spesso la stessa cosa: ‘troppo tardi, doveva 

pensarci prima’. Fin qui, secondo il nostro modo di giudicare. 

 Ma nel nostro racconto, quel che segue non è per nulla 

“normale”. E’ anomalo e inaspettato, è contrario alle nostre 

deduzioni. Qui infatti si verifica il detto paolino: ”Ma Dio 

dimostra il suo amore verso di noi nel fatto che, mentre eravamo 

ancora peccatori, Cristo è morto per noi” (Rm 5, 8). L'amor di 

Dio per noi si rivela e manifesta proprio in occasione del nostro 

peccato, nel risanarlo e nel perdonarlo. Il racconto infatti 

continua assicurando una inaspettata promessa di liberazione e 

di salvezza: 

«Io porrò inimicizia fra te e la donna, 

fra la tua stirpe e la sua stirpe: 



questa ti schiaccerà la testa 

e tu le insidierai il calcagno». 

Questa promessa non è solo per il futuro, essa è già all'opera:  

“In lui ci ha scelti prima della creazione del mondo per essere 

santi e immacolati di fronte a lui nella carità” ( Ef 1,4). Questa 

scelta fu fatta prima di Adamo, prima del peccato, come dire che 

quel peccato era previsto, anche se voluto dall’uomo, ma che Dio, 

nella sua benevolenza, lo avrebbe dominato, curato, perdonato e 

sconfitto. E questo non ce lo saremmo aspettato, perché chiusi 

nel giardino, non si vedeva oltre il suo orizzonte. 

 I due esiliati infatti, destinati alla dolorosa fatica del 

vivere e del morire, sono subito raggiunti dalla applicazione della 

promessa consolatoria; Dio li accompagna “fuori” quasi con 

tenerezza: “Il Signore Dio fece all'uomo e a sua moglie tuniche di 

pelli e li vestì” (Gn 3,21), che significa che Dio li provvide di tutto 

ciò che sarebbe stato necessario per quel lungo esilio, 

assicurando loro amore, protezione e benedizione. Dio già vedeva 

in loro l'immagine del nuovo Adamo esiliato e ridotto al nulla, 

caricato di ogni castigo e maledizione, sacrificato come muto 

agnello. Il Verbo-Figlio, secondo il progetto nascosto nei secoli, 

era già con loro, già pativa con loro, già camminava con loro, già 

si vedeva “fatto uomo per opera dello Spirito Santo” per offrirsi 

per loro e per tutti. Come Dio non volle né sacrifici né olocausti, 

in realtà non volle neppure un giardino di felicità come oasi di 

paradiso sulla terra. Non lo volle per il Figlio, non lo volle per 

Adamo, non lo volle per nessuno. Esiliando l’uomo da Eden, lo 

avviò lentamente a ciò che aveva da sempre progettato e voluto 

per diffondere il suo amore e la sua misericordia: voleva per l' 

uomo una esistenza ritagliata su quella del Figlio, nato da donna, 

nato sotto la legge,  perché attraverso la fatica del rivestirsi di 

Cristo attraverso la fede nella sua salvezza in una conversione 

continua, potesse offrire a Dio un sacrificio santo, a Lui gradito e 

perfetto. E ciò è infinitamente meglio che passeggiare 

conversando amabilmente con Dio in Eden. 



l nostro esilio terreno, non è più da valutare secondo Eden, in 

forza del quale tutto il male subito dall'uomo è stato conseguenza 

del peccato: la morte, il dolore, la fatica, l'inimicizia... Questo era 

lo stato provvisorio, fino a quando Dio non avrebbe rivelato il 

Figlio, il quale invece ha vinto in sé la morte, ha distrutto il 

peccato, l'inimicizia e la maledizione, addossandosi tutto il male 

dell'uomo per dimostrare il suo amore per noi. La morte così non 

è più segno di maledizione, ma di condivisione della Morte e 

Risurrezione di Gesù Cristo.  Con questo noi non ritorneremo 

nello stato di felicità dell’Eden, ma siamo destinati a rivestirci di 

Gesù Cristo, comportandoci come lui si è comportato e vivendo 

della sua vita e della sua risurrezione, se condividiamo fin d'ora 

la sua passione. Anzi siamo destinati a essere figli amati da Dio, 

nella condivisione dello stato di debolezza del Figlio dell’uomo 

sulla terra, portando la sua croce, camminando per la via stretta, 

per partecipare infine alla sua risurrezione.  
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