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LA TERRA IL PIANETA OVE ABITIAMO 
La Terra, il pianeta dove viviamo, è il dono che Dio ci ha consegnato per la nostra vita, la salute e il benessere. 
La custodia e il rispetto di questo "dono" è importante per tutti e per ciascuno di noi. 
Da un po’ di tempo stanno aumentando i segnali che la Terra, il nostro Pianeta è in pericolo proprio per colpa 
dell’uomo: le colpe le conosciamo e conosciamo anche i colpevoli; conosciamo anche quali sarebbero i rimedi, 
ma nessuno si decide a imboccare la strada per porvi rimedio. 
Di fronte a questa situazione io ho pensato di proporvi il racconto della Creazione nella Bibbia: é un racconto 
bellissimo e commovente che forse molti non hanno mai letto         Don Secondo 

Genesi - Capitolo 1 
LE ORIGINI DEL MONDO E DELL'UMANITA' 

 

In principio Dio creò il cielo e la terra. -Ora la terra era informe e deserta e le tenebre ricoprivano l'abisso e lo 
spirito di Dio aleggiava sulle acque. 

* Dio disse: «Sia la luce!». E la luce fu. Dio vide che la luce era cosa 
buona e separò la luce dalle tenebre e chiamò la luce giorno e le tenebre 
notte. E fu sera e fu mattina: primo giorno. 

* Dio disse: «Sia il firmamento in mezzo alle acque per separare le 
acque dalle acque». - Dio fece il firmamento e separò le acque, che sono 
sotto il firmamento, dalle acque, che son sopra il firmamento. E così 
avvenne. . Dio chiamò il firmamento cielo. E fu sera e fu mattina: 
secondo giorno. 

* Dio disse: «Le acque che sono sotto il cielo, si raccolgano in un solo 
luogo e appaia l'asciutto». E così avvenne. Dio chiamò l'asciutto terra e la 
massa delle acque mare. E Dio vide che era cosa buona.* E Dio disse: 
«La terra produca germogli, erbe che producono seme e alberi da frutto, 
che facciano sulla terra frutto con il seme, ciascuno secondo la sua 
specie». 

E così avvenne: La terra produsse germogli, erbe che producono seme, ciascuna secondo la propria specie e 
alberi che fanno ciascuno frutto con il seme, secondo la propria specie. Dio vide che era cosa buona. E fu sera e 
fu mattina: terzo giorno. 

* Dio disse: «Ci siano luci nel firmamento del cielo, per distinguere il giorno dalla notte; servano da segni per le 
stagioni, per i giorni e per gli anni e servano da luci nel firmamento del cielo per illuminare la terra». E così 
avvenne: Dio fece le due luci grandi, la luce maggiore per regolare il giorno e la luce minore per regolare la notte, 
e le stelle. Dio le pose nel firmamento del cielo per illuminare la terra e per regolare giorno e notte e per separare 
la luce dalle tenebre. E Dio vide che era cosa buona. E fu sera e fu mattina: quarto giorno. 

* Dio disse: «Le acque brulichino di esseri viventi e uccelli volino sopra la terra, davanti al firmamento del 
cielo». Dio creò i grandi mostri marini e tutti gli esseri viventi che guizzano e brulicano nelle acque, secondo la 

loro specie, e tutti gli uccelli alati secondo la loro specie. E Dio 
vide che era cosa buona. – Dio li benedisse: «Siate fecondi e 
moltiplicatevi e riempite le acque dei mari; gli uccelli si 
moltiplichino sulla terra». E fu sera e fu mattina: quinto giorno. 
** Dio disse: «La terra produca esseri viventi secondo la loro 
specie: bestiame, rettili e bestie selvatiche secondo la loro 
specie». E così avvenne:  

Dio fece le bestie selvatiche secondo la loro specie e il 
bestiame secondo la propria specie e tutti i rettili del suolo 
secondo la loro specie. E Dio vide che era cosa buona.  

LA CREAZIONE DELL’UOMO: * E Dio disse: «Facciamo 
l'uomo a nostra immagine, a nostra somiglianza, e domini sui 
pesci del mare e sugli uccelli del cielo, sul bestiame, su tutte le 
bestie selvatiche e su tutti i rettili che strisciano sulla terra».Dio 
creò l'uomo a sua immagine;a immagine di Dio lo creò;maschio e 
femmina li creò. Dio li benedisse e disse loro:«Siate fecondi e 
moltiplicatevi, riempite la terra; soggiogatela e dominate sui pesci 

“Dio creò l'uomo a sua immagine 

 
Michelangelo: Cappella Sistina 

 



del mare e sugli uccelli del cielo e su ogni essere vivente, che striscia sulla terra». 
***Poi Dio disse: «Ecco, io vi do ogni erba che produce seme e che è su tutta la terra e ogni albero in cui è il 

frutto, che produce seme: saranno il vostro cibo. A tutte le bestie selvatiche, a tutti gli uccelli del cielo e a tutti gli 
esseri che strisciano sulla terra e nei quali è alito di vita, io do in cibo ogni erba verde». 

E così avvenne. Dio vide quanto aveva fatto, ed ecco, era cosa molto buona. E fu sera e fu mattina: sesto 
giorno. 

** Così furono portati a compimento il cielo e la terra e 
tutte le loro schiere.  

Allora Dio, nel settimo giorno portò a termine il lavoro 
che aveva fatto e cessò nel settimo giorno da ogni suo 
lavoro. Dio benedisse il settimo giorno e lo consacrò, 
perché in esso aveva cessato da ogni lavoro che egli 
creando aveva fatto.  
Queste le origini del cielo e della terra, quando vennero 
creati. -  * Poi il Signore Dio piantò un giardino in Eden, a 
oriente, e vi collocò l'uomo che aveva plasmato. - Il 
Signore Dio fece germogliare dal suolo ogni sorta di alberi 
graditi alla vista e buoni da mangiare, tra cui l'albero della 
vita in mezzo al giardino e l'albero della conoscenza del 
bene e del male. Il Signore Dio prese l'uomo e lo pose nel 
giardino di Eden, perché lo coltivasse e lo custodisse. 
  * 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.. (continua) 

CINQUANT’ANNI FA 
Nel finire del mese di Settembre e in questi primi giorni di Ottobre, fervevano e si intensificarono le idee, la 
proposte e i progetti per avere idee più chiare su che cosa si doveva e si poteva fare per provvedere alla 
situazione “critica” della nostra chiesa che dava davvero segnali di “poca sicurezza”, e per tentare di 
coinvolgere tutto il Paese e non solo i “Frequentatori abituali”. Questo aspetto per me e per i miei 
collaboratori che avevo trovato in quei primi 10 mesi da quando ero arrivato a Castelnuovo, era 
assolutamente importante                            .don Secondo 

URGENTE: GENITORI PER IL CATECHISMO 
DOMANI 7 OTTOBRE è indetta una “Riunione organizzativa” alle ore 18, per scegliere il giorno 

dell’incontro settimanale per ogni classe e per altri accordi. La riunione avverrà in chiesa, 
 

BEATA VERGINE MARIA DEL ROSARIO 
Domenica, il 7 Ottobre è la memoria della MADONNA DEL ROSARIO. S. Messa in chiesa ore 17 

(prima della riunione per il Catechismo) 
 

Questa ricorrenza ci ricorda che secondo la tradizione 
cristiana e popolare TUTTO IL MESE DI OTTOBRE è 
dedicato al ROSARIO, cioè all’usanza di recitare ogni giorno la 
Corona del Rosario. 
Fino a qualche anno fa ogni sera si recitava il Rosario in chiesa. 
Ora non si fa più anche perché molte persone il Rosario lo 
recitano con RADIO MARIA oppure collegandosi a TELE 2000 la 
sera alle ore 18 (Canale 20), oppure con la televisione di San 
Padre pio (Canale 145) alle ore 21. 
Tutti i modi sono buoni ma il SANTO ROSARIO sarebbe bene 

recitarlo: è una forma di preghiera che la Madonna ha raccomandato in tutte le sue “Apparizioni”. 

OTTOBRE: MESE DEDICATO ALLE MISSIONI 
Il mese di ottobre ha anche un’altra caratteristica,: richiamare i cristiani al grande problema di portare il messaggio del 
Vangelo, la straordinaria notizia di Gesù Cristo, il Salvatore, a tutte le genti: “Andate in tutto il mondo, predicate il 
Vangelo a tutte le Nazioni; chi crederà e sarà battezzato, sarà salvo”. Noi, per collaborare all’opera della 
evangelizzazione, aiuteremo il Missionari dando la nostra OFFERTA come ogni anno. 

A DOMENICA 20 Ottobre per la GIORNATA MISSIONARIA 
 
 

Le OFFERTE Raccolte in chiesa la scorsa domenica: durante le S. Messe: € 38,40 

O Dio, cieli e la terra narrano la tua gloria! 

 


