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CHE COS’È L’UOMO?

“Che cos’è l’uomo perché tu lo ricordi? Il figlio dell
 
 
 

Nel salmo il profeta s’interroga sul perché Dio abbia un rapporto così speciale con l

considerando la Sua maestà 

questo testo come punto di partenza per interrogarci sulla natura dell

insegnata nella Bibbia. È naturale 

siamo “destinati”... La conoscenza dell

si fonda sull’osservazione né sull

di seguito riportiamo un’efficace definizione della ma

l’uomo nello stato originario per cogliere

dal peccato ne svilisse l’immagine. 

metodo, che è biblico e non scientifico

 
 

TEORIE SULL’ORIGINE DELL

Prima di considerare la dottrina biblica dell

senza alcuna pretesa accademica 

1. Miti e tradizioni varie. Ogni cultura ha miti e tradizioni riguardo alla creazione del mondo e 

dell’uomo. Alcuni sono simili al racconto biblico

biblica al loro pari;  

2. L’ipotesi evoluzionista (generalmente detta 

oggi è generalmente considerata una 

processo biologico di organismi monocellulari che, in particolari condizioni di vita e di ambiente 

si sono sviluppati fino alla forma umana.

basta considerare che la Bibbia insegn

3. L’ipotesi del disegno intelligente

questa teoria, considerando la complessità del creato

contemplata dall’evoluzionismo

una mente superiore. La peculiarità di questa ipotesi (o teoria) è quella di renderla 

diverse posizioni (sia da chi accetta

dio qualsiasi... ma perfino 

implica un errore più insidios

lascia a ciascuno la possibilità di elaborar

parecchi cristiani che non amano il 

essere razionalmente sostenuto.
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CHE COS’È L’UOMO? 
 

uomo perché tu lo ricordi? Il figlio dell’uomo perché te ne prenda cura?

interroga sul perché Dio abbia un rapporto così speciale con l

 e gloria e la bellezza e l’immensità del creato. Noi, però, prenderemo 

questo testo come punto di partenza per interrogarci sulla natura dell’uomo così 

insegnata nella Bibbia. È naturale porsi delle domande sul “chi siamo, da dove veniamo e a cosa 

... La conoscenza dell’antropologia però, come di tutte le altre 

osservazione né sull’investigazione dell’intelletto umano, ma sulla rivelazione biblica. 

efficace definizione della materia: “L’antropologia biblica

cogliere la gloria del Creatore nella creatura, ancor prima che l

immagine. Essa non va confusa con l’antropologia scientifica dalla quale si differenzia 

e non scientifico sia nel fine, che è spirituale e non meramente materiale

ORIGINE DELL’UOMO 

Prima di considerare la dottrina biblica dell’origine dell’uomo prenderemo in esame 

senza alcuna pretesa accademica – alcune teorie non bibliche concernenti l’origine dell

Ogni cultura ha miti e tradizioni riguardo alla creazione del mondo e 

Alcuni sono simili al racconto biblico e ciò induce molti studiosi a considerare la storia 

(generalmente detta darwinista) è strutturata in una teoria

considerata una legge incontestabile. Sostiene che l’uomo è

processo biologico di organismi monocellulari che, in particolari condizioni di vita e di ambiente 

si sono sviluppati fino alla forma umana. Pur potendo argomentare sui limiti di questa 

basta considerare che la Bibbia insegna che l’uomo fu creato in maniera immediata 

del disegno intelligente (cfr. Malachia 2:10; Efesini 3:14, 15; 4:6). In parole molto semplici, 

questa teoria, considerando la complessità del creato, non accetta la possibilità del c

evoluzionismo e si spinge a riconoscere in esso un progetto intelligente 

una mente superiore. La peculiarità di questa ipotesi (o teoria) è quella di renderla 

sia da chi accetta l’esistenza di un dio personale rivelato, 

dio qualsiasi... ma perfino da chi crede all’origine extraterrestre della creazione

più insidioso dell’evoluzionismo. Infatti, seppure non neghi

ascia a ciascuno la possibilità di elaborarne uno a sua immagine. Quest’

cristiani che non amano il “dogmatismo biblico” che, secondo il senso comune, non può 

razionalmente sostenuto. 
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uomo perché te ne prenda cura?” (Salmo 8:4) 

interroga sul perché Dio abbia un rapporto così speciale con l’uomo 

immensità del creato. Noi, però, prenderemo 

uomo così com’è rivelata e 

chi siamo, da dove veniamo e a cosa 

come di tutte le altre “materie” bibliche non 

intelletto umano, ma sulla rivelazione biblica. Qui 

antropologia biblica si propone di studiare 

nella creatura, ancor prima che l’abbrutimento causato 

ifica dalla quale si differenzia sia nel 

e non meramente materiale”.  

uomo prenderemo in esame – brevemente e 

origine dell’uomo. 

Ogni cultura ha miti e tradizioni riguardo alla creazione del mondo e 

studiosi a considerare la storia 

teoria molto dettagliata e 

uomo è il risultato di un 

processo biologico di organismi monocellulari che, in particolari condizioni di vita e di ambiente 

argomentare sui limiti di questa teoria, qui 

in maniera immediata (cfr. Genesi 2:7); 

In parole molto semplici, 

non accetta la possibilità del caso 

progetto intelligente attribuito a 

una mente superiore. La peculiarità di questa ipotesi (o teoria) è quella di renderla accettabile da 

a di un dio personale rivelato, sia da chi crede a un 

creazione. Questa posizione 

eppure non neghi l’esistenza di Dio, 

’ipotesi, è apprezzata da 

che, secondo il senso comune, non può 
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L’ORIGINE DELL’UOMO NELLA RIVEL

I passi biblici in cui si parla della creazione dell

Malachia 2:10; Matteo 19:4-6; Marco 10:6) e mettono in evidenza la 

possibilità di considerare l’uomo 

rivelazione biblica.  

1. La creazione dell’uomo è stata immediata (Genesi 2:7)

né sviluppo. Riguardo a

evoluzioniste, non esistono spiegazioni bibliche sicure.

state elaborate delle ipotesi, molto nota è quella cosiddetta

2. La creazione dell’uomo è stata finalizzata

è stato usato per il resto della

l’uomo a immagine e somiglianza di Dio. È sbagliato dire che l

destinata a morire. Riguardo a quest

concezione dell’origine dell

3. La creazione dell’uomo è stata

rispetto al corpo ed anch’

in maniera “completa” e la felicità massima dell

sentimenti, istinti secondo il piano di Dio, in relazione con Lui
 

LA NATURA DELL’UOMO

Il nome abituale dato all’uomo nell

riferisce alla sua origine materiale

uomo è antrhopos (colui che guarda in alto

superiorità sul resto delle creature.

27). L’immagine di Dio non esprime somiglianza fisica

all’essenza spirituale dell’uomo. La 

del modello campione espresso da Gesù Cris

1. La natura tripartita dell’uomo

stato formato dalla terra, ma è detto che divenne anima vivente soltanto quando Dio soffiò nelle 

sue narici. Da questo passo e dal contesto scritturale risulta evidente

(componente materiale) e anima e spirito (componente spirituale) (Matteo 10:28

24); 

2. Lo spirito. La parte del nostro essere 

nuova vita (Matteo 5:3; 26:41; Atti 17:16; Romani 8:10; 1Corinzi 5:3

mente nell’accezione più piena (Efesini 4:23), infatti possiede autocoscienza e volontà (2Corinzi 

7:1; 12:18), quindi conosce (1

Chiesa Cristiana Evangelica A.D.I. di Portici (Na)

UOMO NELLA RIVELAZIONE BIBLICA 

I passi biblici in cui si parla della creazione dell’uomo sono diversi (Genesi 1:26,

6; Marco 10:6) e mettono in evidenza la sua peculiarità

uomo una creatura qualsiasi senza contraddire, nella forma e nella sostanza, la 

uomo è stata immediata (Genesi 2:7). Dio stesso modella l’uomo, non vi è stata crescita 

Riguardo ai ritrovamenti di fossili di ominidi che avvalorerebbero

non esistono spiegazioni bibliche sicure. Con diversa sensibilità spirituale

state elaborate delle ipotesi, molto nota è quella cosiddetta restituzionista (cfr. Genesi 1:1, 2);

è stata finalizzata (Genesi 1:26). Per l’uomo, Dio ha seguito

usato per il resto della creazione. Gli animali furono creati secondo il loro genere ma 

immagine e somiglianza di Dio. È sbagliato dire che l’uomo è una crea

destinata a morire. Riguardo a quest’affermazione è piuttosto singolare che

origine dell’uomo poi si giunga a mettere l’uomo al centro e al di sopra 

uomo è stata completa (Genesi 2:7). La componente spirituale è chiaramente indicata 

’essa è frutto di creazione. Dio ha creato l’uomo

in maniera “completa” e la felicità massima dell’uomo è esprimere la sua natura, nei pensieri

sentimenti, istinti secondo il piano di Dio, in relazione con Lui, per la Sua somma gloria.

UOMO 

uomo nell’Antico Testamento è adam cioè rosso 

riferisce alla sua origine materiale (Genesi 6:7). Nel Nuovo Testamento il termine 

colui che guarda in alto). Questo nome ci parla della sua 

superiorità sul resto delle creature. L’uomo è stato creato a immagine e somiglianza

di Dio non esprime somiglianza fisica (giacché “Dio è Spirito”)

uomo. La somiglianza a Dio si riferisce alla forma e potrebbe quindi parlare 

del modello campione espresso da Gesù Cristo con l’incarnazione (Figlio dell’

uomo (Genesi 2:7; 1Tessalonicesi 5:23; Ebrei 4:12

stato formato dalla terra, ma è detto che divenne anima vivente soltanto quando Dio soffiò nelle 

sto passo e dal contesto scritturale risulta evidente

(componente materiale) e anima e spirito (componente spirituale) (Matteo 10:28

. La parte del nostro essere che ci mette in contatto con Dio (Giovanni

nuova vita (Matteo 5:3; 26:41; Atti 17:16; Romani 8:10; 1Corinzi 5:3-4, 14:15; Efesini 3:16), della 

accezione più piena (Efesini 4:23), infatti possiede autocoscienza e volontà (2Corinzi 

7:1; 12:18), quindi conosce (1Corinzi 2:11), elabora (Romani 7:22), matura (2Corinzi 4:16)
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uomo sono diversi (Genesi 1:26, 27; 2:7, 21-23; 5:1-2; 

sua peculiarità. Non v’è alcuna 

senza contraddire, nella forma e nella sostanza, la 

uomo, non vi è stata crescita 

avvalorerebbero le tesi 

Con diversa sensibilità spirituale, sono 

(cfr. Genesi 1:1, 2);  

seguito un modello che non 

creazione. Gli animali furono creati secondo il loro genere ma 

uomo è una creatura come le altre, 

affermazione è piuttosto singolare che, partendo da una tale 

uomo al centro e al di sopra di tutto; 

La componente spirituale è chiaramente indicata 

 (spirito, anima e corpo) 

uomo è esprimere la sua natura, nei pensieri, 

per la Sua somma gloria. 

 (tratto dalla terra) e si 

termine corrispondente per 

. Questo nome ci parla della sua natura spirituale e di 

immagine e somiglianza di Dio (Genesi 1:26, 

(giacché “Dio è Spirito”), quindi si riferisce 

a Dio si riferisce alla forma e potrebbe quindi parlare 

uomo). 

Ebrei 4:12). Il corpo dell’uomo è 

stato formato dalla terra, ma è detto che divenne anima vivente soltanto quando Dio soffiò nelle 

 la distinzione fra corpo 

(componente materiale) e anima e spirito (componente spirituale) (Matteo 10:28; Filippesi 1:23-

anni 4:24). È la sede della 

4, 14:15; Efesini 3:16), della 

accezione più piena (Efesini 4:23), infatti possiede autocoscienza e volontà (2Corinzi 

Corinzi 2:11), elabora (Romani 7:22), matura (2Corinzi 4:16);  
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3. L’anima. È la sede della personalità, 

hanno origine sensazioni ed 

18:14 cfr. Salmo 107:9). Essa

“gola”); di conservazione (che 

“immoralità”); di conquista 

“egoismo”); 

4. Il corpo. Attraverso i cinque sensi, 

come tale va rispettato e preservato (1Corinzi 6:13

Signore (Romani 12:1). L

estranea alla Bibbia, infatti esso risusciterà per vivere in eterno (Matteo 27:52), nessun uomo nello 

stato finale esisterà senza il corpo (Giovanni 5:28

(2Corinzi 12:2-3), in alcuni passi indica la persona (Atti 9:37). Un errore diffuso è quello di 

identificare il corpo con il concetto di 

espressa con un termin

simboleggiare il corpo sono: 

1:13); 

5. Peculiarità dell’uomo rispetto alla creazione.

chiaramente anche nell’osservazione oggettiva oltre che nel modo e nello scopo per cui è stato 

creato. Riassumendo, possiamo riconoscere alcune specifiche qualità dell

gioiello della creazione di Dio:

a. La possibilità di relazionarsi con Dio

con Dio (cfr. Ebrei 12:9) e perciò non si può definire l

questa ragione l’uomo 

funzionano anche tutte le altre relazioni: coniugali, familiari, comunitarie, sociali.

peccato egli può divenire “simile” a una bestia (Salmo 49:20; 73:22) ma non è una bestia. La 

caduta ha reso necessari

4:24).  

b. Il carattere morale. L’uomo è l

Nessun’altra creatura ha una natura reli

conoscere sé stessi, i propri pensieri e le proprie azioni, una capacità sia razionale sia morale 

(1Corinzi 2:11). Nel momento che conosciamo i nostri pensieri siamo anche responsabili. 

Nella coscienza risiede la testimonianza della creazione 

dei credenti è pacificata (1Timoteo 1:5; At

4:2); 

c. La ragione. Nonostante la caduta e il degrado che ne è conseguito secoli di storia testimonia

non semplicemente la s
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È la sede della personalità, l’io di ogni uomo, (Luca 9:24-25; Ebrei 6:19; 10:39), in essa 

ed emozioni (Matteo 11:29; Luca 1:46; 2:35; Atti 14:2), 

). Essa è la sede degli istinti, che sono: di nutrizione

(che può diventare peccato, “uccidere”); di riproduzione 

di conquista (che può diventare peccato, “violenza”); di possesso 

. Attraverso i cinque sensi, il corpo ci mette in contatto con il mondo esterno

come tale va rispettato e preservato (1Corinzi 6:13-20; 9:27) nonché consacrato al servizio del

L’idea che il corpo sia una realtà opposta a Dio e sede del peccato è 

estranea alla Bibbia, infatti esso risusciterà per vivere in eterno (Matteo 27:52), nessun uomo nello 

senza il corpo (Giovanni 5:28-29; Apocalisse 20:13). Il corpo non è l

3), in alcuni passi indica la persona (Atti 9:37). Un errore diffuso è quello di 

identificare il corpo con il concetto di carne (la natura peccaminosa) che nel Nuovo 

termine diverso ed esprime un concetto differente

simboleggiare il corpo sono: il tempio (Giovanni 2:21; 1Corinzi 6:19); la tenda

uomo rispetto alla creazione. La “specialità” della creatura umana si evidenzia 

osservazione oggettiva oltre che nel modo e nello scopo per cui è stato 

possiamo riconoscere alcune specifiche qualità dell

reazione di Dio: 

La possibilità di relazionarsi con Dio. Questa particolarità dell’uomo è chiamata anche “parentela” 

con Dio (cfr. Ebrei 12:9) e perciò non si può definire l’uomo “un

uomo è una creatura “sociale” e quando la Sua relazione con Dio 

funzionano anche tutte le altre relazioni: coniugali, familiari, comunitarie, sociali.

peccato egli può divenire “simile” a una bestia (Salmo 49:20; 73:22) ma non è una bestia. La 

caduta ha reso necessaria la rigenerazione per ristabilire la giusta relazione con Dio (Efesini 

uomo è l’unica creatura morale in grado di distinguere il bene dal male. 

altra creatura ha una natura religiosa o morale né una coscienza che è

conoscere sé stessi, i propri pensieri e le proprie azioni, una capacità sia razionale sia morale 

(1Corinzi 2:11). Nel momento che conosciamo i nostri pensieri siamo anche responsabili. 

Nella coscienza risiede la testimonianza della creazione divina (Romani 2:14,15). La coscienza 

dei credenti è pacificata (1Timoteo 1:5; Atti 23:1), nei non credenti è insensibile (1Timoteo 

Nonostante la caduta e il degrado che ne è conseguito secoli di storia testimonia

non semplicemente la superiorità dell’uomo ma la diversità rispetto alle altre creature
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25; Ebrei 6:19; 10:39), in essa 

(Matteo 11:29; Luca 1:46; 2:35; Atti 14:2), desideri (Apocalisse 

di nutrizione (che può diventare peccato, 

di riproduzione (che può diventare peccato, 

di possesso (che può diventare peccato, 

in contatto con il mondo esterno. È uno strumento e 

consacrato al servizio del 

idea che il corpo sia una realtà opposta a Dio e sede del peccato è 

estranea alla Bibbia, infatti esso risusciterà per vivere in eterno (Matteo 27:52), nessun uomo nello 

29; Apocalisse 20:13). Il corpo non è l’uomo 

3), in alcuni passi indica la persona (Atti 9:37). Un errore diffuso è quello di 

(la natura peccaminosa) che nel Nuovo Testamento è 

e. Le figure usate per 

tenda (2Corinzi 5:1; 2Pietro 

La “specialità” della creatura umana si evidenzia 

osservazione oggettiva oltre che nel modo e nello scopo per cui è stato 

possiamo riconoscere alcune specifiche qualità dell’uomo che ne fanno il 

chiamata anche “parentela” 

un’animale evoluto”. Per 

relazione con Dio funziona, 

funzionano anche tutte le altre relazioni: coniugali, familiari, comunitarie, sociali. A causa del 

peccato egli può divenire “simile” a una bestia (Salmo 49:20; 73:22) ma non è una bestia. La 

a la rigenerazione per ristabilire la giusta relazione con Dio (Efesini 

in grado di distinguere il bene dal male. 

giosa o morale né una coscienza che è la capacità di 

conoscere sé stessi, i propri pensieri e le proprie azioni, una capacità sia razionale sia morale 

(1Corinzi 2:11). Nel momento che conosciamo i nostri pensieri siamo anche responsabili. 

divina (Romani 2:14,15). La coscienza 

23:1), nei non credenti è insensibile (1Timoteo 

Nonostante la caduta e il degrado che ne è conseguito secoli di storia testimoniano 

uomo ma la diversità rispetto alle altre creature; 
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d. L’immortalità (cfr. Ecclesiaste 3:11). 

comprendiamo che la morte è entrata nel mondo a causa del peccato, ma ciò non significa 

che con la morte spirituale e fisica l

sono la stessa cosa. La prima è il dono di Dio per quelli che credono, la seconda descrive la 

natura dell’uomo. Anche i peccatori sono immortali e conosceranno

e. Il dominio sulla terra (Genesi 1:26; Salmo 115:16)

compromessa dal peccato ma non annullata. L

secondo il piano Dio, ma questo non annulla i 

occhi di Dio. 
 

Con tutti i nostri limiti abbiamo potuto intravvedere il magnifico piano di Dio per la Sua creatura 

prediletta. A causa della caduta

compromesso del tutto le facoltà 

reso necessario il piano di salvezza per ristabilire l

Creatore. Nei prossimi studi tratteremo l

mediante la fede in Cristo Gesù.

che ci ha creato spirito, anima e corpo

godere la vera felicità nel Suo piano: 

Egli ci ha fatti così, e quando

modo di vivere per la Sua grazia, 

nuovo. Tutto questo... nell’

Ricordando che... chiunque ha questa speranza in lui, si purifica com
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(cfr. Ecclesiaste 3:11). In termini assoluti soltanto Dio è immortale. Dalla Scrittura 

comprendiamo che la morte è entrata nel mondo a causa del peccato, ma ciò non significa 

con la morte spirituale e fisica l’uomo cessi di esistere. “Vita eterna” e “immortalità” non 

sono la stessa cosa. La prima è il dono di Dio per quelli che credono, la seconda descrive la 

uomo. Anche i peccatori sono immortali e conosceranno, perciò, le pene eterne

(Genesi 1:26; Salmo 115:16). Anche questa specialità dell

compromessa dal peccato ma non annullata. L’uomo non è più in grado di 

secondo il piano Dio, ma questo non annulla i suoi diritti né limita le sue responsabilità agli 

Con tutti i nostri limiti abbiamo potuto intravvedere il magnifico piano di Dio per la Sua creatura 

prediletta. A causa della caduta, l’uomo ha perso l’immagine di Dio, seppure non abbia 

del tutto le facoltà speciali della sua natura. La corruzione morale e spirituale ha 

reso necessario il piano di salvezza per ristabilire l’immagine divina e 

Nei prossimi studi tratteremo l’argomento del peccato e del

mediante la fede in Cristo Gesù. Per quanto riguarda il presente, terminiamo rilevando che Colui 

che ci ha creato spirito, anima e corpo, è in grado di redimere l’intero nostro essere per farci 

nel Suo piano: intelletto, volontà, sentimenti, affetti, istinti, piaceri e sensi...

così, e quando - rimediando ai guasti del peccato - ci redime e rigenera da

per la Sua grazia, una pienezza di vita non immaginabile da chi non è nat

’attesa del meglio, quando saremo simili a lui, perché lo vedremo com

chiunque ha questa speranza in lui, si purifica com’egli è puro. 
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In termini assoluti soltanto Dio è immortale. Dalla Scrittura 

comprendiamo che la morte è entrata nel mondo a causa del peccato, ma ciò non significa 

uomo cessi di esistere. “Vita eterna” e “immortalità” non 

sono la stessa cosa. La prima è il dono di Dio per quelli che credono, la seconda descrive la 

, perciò, le pene eterne; 

Anche questa specialità dell’uomo è stata 

uomo non è più in grado di gestire il pianeta 

suoi diritti né limita le sue responsabilità agli 

Con tutti i nostri limiti abbiamo potuto intravvedere il magnifico piano di Dio per la Sua creatura 

immagine di Dio, seppure non abbia 

corruzione morale e spirituale ha 

immagine divina e una relazione con il 

argomento del peccato e della salvezza per grazia 

, terminiamo rilevando che Colui 

intero nostro essere per farci 

intelletto, volontà, sentimenti, affetti, istinti, piaceri e sensi... 

ci redime e rigenera dandoci 

una pienezza di vita non immaginabile da chi non è nato di 

saremo simili a lui, perché lo vedremo com’egli è. 


