
 In principio…  
La lettura di Genesi 1-11 

   I giorno:      Così furono portati a compimento il cielo e la terra  
                e tutte le loro schiere.” 

(Genesi 1, 1 – 2, 4) 

Salmo 8 
 

O Signore, nostro Dio, 
quanto è grande il tuo nome su tutta la terra: 
sopra i cieli si innalza la tua magnificenza. 
 

 Con la bocca dei bimbi e dei lattanti 
 affermi la tua potenza contro i tuoi avversari, 
 per ridurre al silenzio nemici e ribelli. 
 

Se guardo il tuo cielo, opera delle tue dita, 
la luna e le stelle che tu hai fissate, 
 

 che cosa è l'uomo perché te ne ricordi 
 e il figlio dell'uomo perché te ne curi? 
 

Eppure l'hai fatto poco meno degli angeli, 
di gloria e di onore lo hai coronato: 
 

 gli hai dato potere sulle opere delle tue mani, 
 tutto hai posto sotto i suoi piedi; 
 

tutti i greggi e gli armenti, 
tutte le bestie della campagna; 
 

 Gli uccelli del cielo e i pesci del mare, 
 che percorrono le vie del mare. 
 

O Signore, nostro Dio, 
quanto è grande il tuo nome su tutta la terra. 

Introduzione alla lettura 
 

Nei primi undici capitoli del Libro della Genesi si trovano le radici della nostra storia 
e del progetto di Dio su ciascuno di noi. La parola «Genesi» si può tradurre con 
«origine», o anche «generazione». Gli autori non intendevano darci un resoconto   
scientifico sulla creazione, ma presentarci il frutto di una riflessione sull’uomo e sul 
creato. Lo scopo delle Sacre Scritture è annunciare chi è l’uomo, qual è il suo                               
rapporto con Dio e quale è la via che lo conduce alla piena realizzazione. Esse                 
vogliono rispondere ai nostri interrogativi di fondo. 

Commento del giorno 
 

- Che il mondo e  creato “in principio” significa che l’essenza del mondo sta 
 

- Le creature piu  importanti sono la luce all’inizio e l’uomo alla fine. La luce, 
piu  di ogni altra cosa, s’addice a Dio e al mondo. L’altra creatura piu  impor-
tante e  l’uomo, perche  su di lui e  posto l’accento piu  marcato, dal momento 
che e  il  coronamento, il sovrano della creazione. 
 

dal mondo, amore creatore. Niente avviene per puro caso, ma tutto e  creato 

e poi vi colloca l’uomo.  
 

- Tutto cio  che Dio crea e  “buono”, ma l’uomo e la donna insieme sono una 
cosa “molto buona”. Essi sono le creature piu  importanti sono al di sopra di 
ogni animale, la vegetazione e  loro sottomessa e dominano su ogni essere 
vivente. Sono ambedue creati simili a Dio. Vivono in relazione con Lui, in 
relazione col cosmo che dominano, in relazione tra di loro.  
 

e lo custodisse”. La creazione fatta e  affidata all’uomo, che ha il diritto ma 
soprattutto la responsabilita  di vegliare ed intervenire perche  il creato sia 
preservato e custodito. 

Ti adoro, mio Dio,                                                                                                           
e ti amo con tutto il cuore.                                                                                                 

Ti ringrazio di avermi creato,                                                                                               
fatto cristiano e conservato in questa notte.                                                                                

Ti offro le azioni della giornata,                                                                                           
fa' che siano tutte secondo la tua santa volontà                                                                           

per la maggior tua gloria.                                                                                                   
Preservami dal peccato                                                                                                       

e da ogni male.                                                                                                              
La tua grazia sia sempre con me                                                                                              

e con tutti i miei cari.                                                                                                     
Amen.  


