LA CREAZIONE DELLA DONNA
LIBRO DELLA GENESI
Poi il Signore Dio disse: “Non è bene che l’uomo sia solo: gli
voglio fare un aiuto che gli sia simile” … Allora il Signore Dio
fece scendere un torpore sull’uomo, che si addormentò; gli tolse
una delle costole e rinchiuse la carne al suo posto. Il Signore Dio
plasmò con la costola, che aveva tolta all’uomo, una donna e la
condusse all’uomo. Allora l’uomo disse: “Questa volta essa è
carne dalla mia carne e osso dalle mie ossa. La si chiamerà
donna perché dall’uomo è stata tolta”. Per questo l’uomo
abbandonerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e i due
saranno una sola carne. (Gn 2,18-24).

IL RACCONTO DELLA CREAZIONE DELLA DONNA, CHE
È STATA TRATTA DALL’UOMO, NON È SIMBOLICO, MA
REALE!
Questo evento contiene un realtà sublime!
DIO HA VOLUTO CHE LA CREAZIONE DELLA DONNA
RIFLETTESSE LA GENERAZIONE DEL FIGLIO DAL
PADRE!
Ce lo insegna il Credo (il Simbolo niceno - costantinopolitano)
quando dice che il Figlio è stato tratto dal Padre, della stessa
sostanza del Padre.
E’ vero che, riguardo a Dio, parliamo di “generazione” (“Dio
da Dio, Luce da Luce, Dio vero da Dio vero; generato, non
creato, della stessa sostanza del Padre”), mentre riguardo
all’uomo parliamo di “creazione”, ma il riflesso esiste: la donna
è stata tratta dall’uomo, della stessa sostanza dell’uomo.
E’ stata tratta da una “costola” dell’uomo, cioè da una parte vicina
al cuore, per riflettere l’Amore del Padre che ha generato il Figlio.
Poi, c’è un’altra realtà sublime che Dio ha voluto imprimere
nella creazione dell’uomo e della donna!
LA GENERAZIONE DEI FIGLI DA PARTE DELL’UOMO
E DELLA DONNA RIFLETTE LA GENERAZIONE DELLO
SPIRITO SANTO, che “procede dal Padre e dal Figlio e con il
Padre ed il Figlio è adorato e glorificato” (come ci ricorda sempre
il Simbolo niceno - costantinopolitano).
E come nel Credo affermiamo riguardo al Figlio: “per mezzo
di Lui tutte le cose sono state create”, così per mezzo di Eva
sono stati generati tutti i viventi (Gn 3,20).

Ma non basta! Dio ha impresso nella creazione dell’uomo e
della donna un altro sublime riflesso della Santissimi Trinità:
COME IL FIGLIO, CHE È STATO GENERATO DAL
PADRE, È OBBEDIENTE NEI SUOI CONFRONTI, PUR
ESSENDO DELLA STESSA NATURA DIVINA, COSÌ LA
DONNA, CHE È STATA TRATTA DALL’UOMO, DEVE
ESSERE OBBEDIENTE NEI CONFRONTI DELL’UOMO.
E COME LO SPIRITO SANTO, CHE PROCEDE DAL
PADRE E DAL FIGLIO, È OBBEDIENTE A LORO ED
OPERA COSTANTEMENTE PERCHÉ IL PADRE E IL
FIGLIO SIANO AMATI E GLORIFICATI DAGLI UOMINI,
COSÌ LA PROLE UMANA DEVE ESSERE OBBEDIENTE
AI GENITORI (come recita il Quarto Comandamento:
“Onora tuo padre e tua madre”, e come ci ricorda anche
l’Apostolo Paolo - Ef 6,1-3 -).
ECCO, QUINDI, CHE ALL’UMANITÀ È STATA DONATA
DA DIO UNA SPECIALE “SOMIGLIANZA” CON SE
STESSO.
Ogni volta che il marito si unisce alla moglie in un vincolo di
amore aperto alla procreazione, essi riflettono l’Amore del
Padre e del Figlio!
Ogni volta che dall’amore dell’uomo e della donna nasce un
figlio, esso riflette lo Spirito Santo che è generato dall’Amore
del Padre e del Figlio!
Ma c’è ancora di più!
IL FIGLIO, FACENDOSI UOMO, HA VOLUTO UNA
SPOSA SPIRITUALE: LA CHIESA, CHE COSTITUISCE IL
SUO CORPO MISTICO.

Non solo la Chiesa, nel suo complesso. è Sposa di Cristo, ma
anche ogni singola anima che accoglie in se stessa l’Amore
Divino è sposa di Gesù.
Questo Amore Sponsale tra Gesù e la Sua Chiesa si riflette in
modo particolare sia nell’amore fra l’uomo e la donna, sia
nell’amore fra Gesù e l’anima consacrata a Dio.
Come Gesù è il Capo della Chiesa, così il marito è il capo della
moglie.
Come la Chiesa è obbediente a Gesù, così anche la moglie deve
obbedire al marito (ovviamente in ciò che non è contrario alla
Volontà di Dio).
Come la Chiesa dà anime a Gesù, così la moglie deve dare figli
al marito.
Dal canto suo, il marito deve amare immensamente la moglie;
la deve amare come Gesù ama la Sua Chiesa ed i suoi figli, e
cioè fino al punto di dare la propria vita per la sua sposa e per
la prole.
In questo senso va intesa la lettera di San Paolo Apostolo agli
Efesini (Ef 5,22-33).
E poi c’è il vincolo sponsale che unisce Gesù alle anime a Lui
consacrate. Ognuna di esse è Sua sposa amatissima.
Con loro Gesù instaura un legame speciale che permane
nell’eternità e contraddistingue queste anime da tutte le altre.
Un legame del tutto particolare è quello fra la Chiesa ed il
Sommo Pontefice, che nel momento in cui viene eletto Vicario
di Cristo, assume un vincolo sponsale nei confronti della
Chiesa, simile a quello di Gesù.

Il Papa deve impegnarsi ad amare la Chiesa con tutte le sue
forze, a costo della propria stessa vita, come ha fatto Gesù.
Il vincolo che lega il Vicario di Cristo alla Chiesa è irrinunciabile,
perché dura per tutta la vita del Papa.
ALLA LUCE DI TUTTO QUANTO SI È DETTO, COME È
POSSIBILE NON RENDERSI CONTO DELLA SUBLIMITÀ
DEI DONI CHE LA SANTISSIMA TRINITÀ HA FATTO
AGLI ESSERI UMANI?
Sia che uomini e donne si sposino e, col loro amore, generino
nuove vite al Signore, sia che essi si consacrino totalmente a
Lui e, col loro amore, generino anime alla Vita Eterna, in ogni
modo essi riflettono la Santissima Trinità.
QUESTI SONO I PRINCÌPI CHE DOVRANNO IMPERARE
NELLA CHIESA E NEL MONDO QUANDO LA TERRA
SARÀ PURIFICATA DALLO SPIRITO SANTO!
Allora ci si renderà conto dell’obbrobrio di questi tempi
infami, nei quali quasi tutta l’umanità ha bestemmiato
l’Amore Trinitario:
- ammettendo legami fra uomini e donne non benedetti da
Dio;
- ammettendo legami fra persone dello stesso sesso;
- ammettendo il divorzio fra persone sposate davanti a Dio e
quindi legate da un vincolo indissolubile;
- ammettendo la contraccezione, in qualsiasi modo praticata;
- ammettendo l’aborto come opposizione volontaria alla
procreazione;
- ammettendo “movimenti femministi” che hanno sputato
sulla sacralità del vincolo matrimoniale e sul dovere delle
mogli di onorare i mariti;

- ammettendo il diritto delle donne ad abbigliarsi in modo
provocante, a denudarsi pubblicamente per interesse o per
successo, a sollecitare col loro comportamento illegittimo le
naturali suggestioni degli uomini;
- ammettendo il diritto delle donne a prostituirsi e a vendere il
loro corpo;
- ammettendo il diritto degli uomini a sfruttare l’oscenità
femminile e ad utilizzarla per il proprio piacere ed a fini
pornografici;
- ammettendo la concessione degli uteri in affitto, la
fecondazione assistita, il commercio di embrioni.
NELLA CHIESA RINNOVATA, LE DONNE SARANNO
MOLTO SOBRIE!
Non saranno più provocanti come oggi, ma nasconderanno le loro
forme per non suscitare negli uomini illecite emozioni.
Saranno abolite le unioni fra persone non legate da un matrimonio
benedetto da Dio.
Le mogli concederanno la loro intimità solamente ai loro mariti
legittimi.
Le unioni sessuali saranno intese soltanto come espressioni di
amore coniugale aperto alla procreazione.
I figli saranno educati al rispetto dei loro genitori ed avranno una
formazione autenticamente cristiana che faccia loro scoprire la
bellezza dei doni della Santissima Trinità!

CONVERTITEVI, UOMINI E DONNE,
PERCHE’ E’ ARRIVATO IL MOMENTO
DELLA RESA DEI CONTI !

