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Il male che distrugge le relazioni nella 
creazione: una lettura di Genesi 3–6 
alla luce della Laudato si’

I racconti di Gen 3–6 presentano il sorgere e il diffondersi 

del male che scalfisce la bontà originaria della creazione. Si 

incrina la relazione dell’essere umano con Dio (Gen 3), con il 

fratello (Gen 4) e con la terra (Gen 6). Difatti, nella prospetti-

va di un’ecologia integrale, così come proposta dall’enciclica 

Laudato si’, la relazione dell’uomo con Dio, con il prossimo e 

con tutto il creato sono strettamente interconnesse.

The accounts of Gen 3–6 present the rise and spread of 

evil that scratches the original goodness of creation. Human 

being’s relationship with God (Gen 3), with his brother (Gen 

4) and with the Earth (Gen 6) is broken. In fact, from the per-

spective of an integral ecology, as proposed by the encyclical 

Laudato si’, man’s relationship with God, with histhe neigh-

bour and with all creation are closely interconnected.
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È possibile leggere nel dilagare del male sulla terra narra-
to nei primi capitoli di Genesi gli indizi di un peccato 

dell’uomo contro la creazione1. Inevitabilmente il male tocca non solo la 
relazione con Dio, ma anche il legame dell’essere umano con i suoi simili 
e con il cosmo. Infatti, nella prospettiva di un’ecologia integrale, così 
come proposta dall’enciclica Laudato si’, le relazioni dell’uomo con Dio, 
con il prossimo e con la terra sono interconnesse tra loro (cf LS 66)2. 

1 Cf Francesco, Lettera enciclica Laudato si’, Città del Vaticano, 24 maggio 2015, 8 (da ora in 
poi LS). Sul cosiddetto peccato ecologico «come azione oppure omissione contro Dio, contro 
il prossimo, la comunità e l’ambiente» (Documento finale del Sinodo per l’Amazzonia, Città del 
Vaticano, 29 ottobre 2019, 82) cf il contributo di G. Costa – P. Foglizzo, «Peccato ecologico, 
un appello alla responsabilità», in Aggiornamenti Sociali 70 (2019) 797-804.
2 Come ricorda la Laudato si’, «Questi racconti suggeriscono che l’esistenza umana si basa su 
tre relazioni fondamentali strettamente connesse: la relazione con Dio, quella con il prossimo e 
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