
Testo biblico della predicazione
Libro della Genesi 1,26–31

Poi Dio disse: «Facciamo l’uomo a nostra immagine, conforme alla 
nostra somiglianza, e abbia dominio sui pesci del mare, sugli uccelli del 
cielo, sul bestiame, su tutta la terra e su tutti i rettili che strisciano sulla 
terra». Dio creò l’uomo a sua immagine; lo creò a immagine di Dio; li 
creò maschio e femmina. Dio li benedisse; e Dio disse loro: «Siate fe-
condi e moltiplicatevi; riempite la terra, rendetevela soggetta, dominate 
sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo e sopra ogni ani¬male che si 
muove sulla terra». Dio disse: «Ecco, io vi do ogni erba che fa seme sulla 
superfi cie di tutta la terra, e ogni albero fruttifero che fa seme; questo 
vi servirà di nutrimento.
A ogni animale della terra, a ogni uccello del cielo e a tutto ciò che si 
muove sulla terra e ha in sé un soffi o di vita, io do ogni erba verde per 
nutrimento». E così fu.
Dio vide tutto quello che aveva fatto, ed ecco, era molto buono.
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A SUA IMMAGINE

Sunto del sermone
 Dio crea l’essere umano a sua immagine e gli dona il governo della terra; dice: 
«Dominate sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo, sul bestiame... popolate la terra. 
Governatela». 
 Eppure, il salmista loda il Signore perché è Lui che si prende cura della terra, che la 
rende fertile affinché possiamo riceverne il nutrimento; e l’apostolo Paolo spiega chiara-
mente che è il Signore stesso che dà il seme al seminatore e il pane per il nutrimento. Ciò 
significa che non siamo chiamati a essere dominatori della terra, ma i suoi custodi, siamo 
chiamati a condividere i doni che Dio dà, con misura ed equità, per tutti.
 Il libro della Genesi ci insegna che Dio crea l’essere umano a sua immagine. All’e-
poca dell’autore biblico era un sovrano, il Faraone, l’immagine del dio, per questo era 
adorato. Era un re che esercitava la sua cura su un popolo e su un territorio. Simulacri 
dei sovrani erano eretti nei loro territori, affinché tutti riconoscessero chi si prendeva cura 
della nazione. Ebbene, l’autore biblico ha l’ardire di sostenere che non il Faraone, ma 
tutti  gli esseri umani sono l’immagine di Dio sulla terra perché a loro è affidata la libertà 
e la responsabilità su tutte le altre creature. Il «dominio» affidato a loro è il dominio del 
pastore che si prende cura del gregge, non si tratta di dominare per sfruttare e abusare, 
ma di manifestare sollecitudine per il bene di tutte le creature. 
 Essere a immagine di Dio, quindi, significa, essere custodi del creato, del fratello, 
della sorella. Dunque, Dio si prende cura del creato e degli esseri umani attraverso la 
nostra opera, il nostro agire, la nostra solidarietà, la condivisione delle risorse con tutti. 
La Bibbia ci insegna che siamo chiamati a essere l’immagine di Dio, cioè a vivere la 
missione di custodi della terra e del prossimo. Amen!

Deuteronomio 26,1-2.10b-11 (p. 208); II Corinzi 9,8-11 (p. 1.153)
Testo del sermone: Genesi 1,26-31 [Testo contenuto nel frontespizio]

CANTO: a cura dei bambini/e della Scuola Domenicale 
Sermone
INTERLUDIO a cura di Simona Bellion
FESTA DELL’ACCOGLIENZA - Ricomincia un nuovo anno ecclesiastico

La comunità con i suoi animatori, pastori, diacono, catechisti, genitori, 
si impegna in questo nuovo anno ecclesiastico a conoscere sempre più 
Gesù e la sua Parola e a testimoniarla nel quotidiano.

Mandato agli operatori e alle operatrici
Dono della Bibbia ai catecumeni di primo anno
Raccolta delle offerte  - Preghiera: offerta a Dio dei nostri doni.
Comunicazioni - Preghiere di intercessione e Padre Nostro
INNO DI CHIUSURA: Io son la chiesa (pag. 3 – libretto “Canti con gioia”)

Benedizione                   
Che Dio, il Padre, vi benedica: Egli per primo ha seminato il seme della 
vita eterna nei vostri cuori. Che Dio, il Figlio, vi benedica: Egli vi nutre 
con la pioggia e il sole, frutto del suo amore. Che Dio, lo Spirito Santo, 
vi benedica: Egli porta il suo frutto in tutti noi. La benedizione di Dio 
Onnipotente sia con voi e con voi rimanga per sempre. 

Amen cantato: Amen, Signore. Amen! - POSTLUDIO



Annuncio del perdono               
Il Figlio di Dio è diventato l’autore d’una salvezza eterna per tutti coloro 
che gli ubbidiscono.

INNO DI RICONOSCENZA: 194 - Celebriamo il Signore
Confessione di Fede          (Elizabeth Tapia - Filippine  da “P.P.P. - A.d.Q.” 1995)
Lettore: Credo in un Dio benevolo che, a sua immagine, 
 ha creato l’umanità, uomini e donne, 
 cui ha affidato la responsabilità di prendersi cura della terra. 
Tutti: Dobbiamo prendercene cura.
Lettore: Credo che abbiamo tradito Dio e noi stessi. 
 Nel nome del progresso abbiamo dominato la terra; 
 avvilito le creature, distrutto le foreste; 
 inquinato l’aria, i fiumi, i mari e sacrificato il futuro dei nostri figli. 
Tutti: Dobbiamo prendercene cura.
Lettore: Credo che, distruggendo la terra, uccidiamo noi stessi. 
 Dobbiamo custodirla e proteggerla non solo a motivo 
 della nostra sopravvivenza, ma anche per la sua salute. 
Tutti: Ora è davvero urgente cambiare.
Lettore: Credo che dobbiamo cambiare i nostri valori, 
 il nostro stile di vita e il nostro modo di comportarci con il creato.
 Dobbiamo pentirci, digiunare e pregare. 
 Consumare meno, non sprecare né sperperare. 
 Dobbiamo lavorare per la giustizia e la pace. 
 Non dobbiamo più opprimere le popolazioni più povere, 
 le donne, i bambini, i senza tetto, i rifugiati e le vittime della guerra. 
Tutti: Dobbiamo dedicare la nostra vita 
 alla difesa dell’essere umano e del creato.
Lettore: Mi impegno piuttosto, assieme a tutti coloro che lo vorranno, 
 a prendermi cura della madre terra,  a promuovere la giustizia, 
 a scegliere la pace e celebrare la vita! 
Tutti: Amen!

Liturgia di insediamento del past. Ficara a cura del Consiglio di Circuito

INNO DI ACCOGLIENZA: 142/1.2.3.4.5 - Per chi in quest’ora giunge

Preghiera di illuminazione - Salmo 65,10-14 [TILC-Salerio di Bose-Riv.]

Lettore:  Tu ti prendi cura della terra e la disseti:
Tutti:  il Signore la rende fertile e ricca.
Lettore:  I tuoi canali sono ricolmi d’acqua;
Tutti:  il Signore fa crescere il frumento per tutti i viventi.
Lettore:  Così tu prepari la terra: irrighi i solchi, spiani le zolle,
  le bagni con la pioggia, benedici i germogli.
Tutti:  Il Signore corona l’anno con i suoi doni, quando passa, scorre l’abbondanza.
Lettore:  Nel deserto i pascoli abbondano di verde;
Tutti:  tutto è un grido e un cantare di gioia. Amen!

Celebrazione del culto: past. Giuseppe Ficara
PRELUDIO: silenzio e preghiera
Saluto e invocazione

Il nostro aiuto è nel nome di Dio che ha fatto il cielo e la terra. Amen.
Rendete grazie in ogni tempo, per ogni cosa, a Dio nostro Padre, nel 
nome del nostro Signore Gesù Cristo. 

CANTO:  Ed ora sei qui (pag. 5 – libretto “Canti con gioia”)

Il frutto della terra – La trasmissione della fede – L’annuncio della Parola
Pastore:  Nella festa del raccolto, nessuno si presenterà al Signore a mani vuote, ma ognu-
 no darà quel che potrà, secondo le benedizioni che il Signore, il tuo Dio, ti avrà
 elargite. (Deut. 16,16c-17)
Tutti: Ecco, noi portiamo ora i frutti della terra che tu, Signore, ci hai  dato. (Dt. 26,10)
Pastore: La mia Parola, uscita dalla mia bocca non torna a me a vuoto, senza aver com-
 piuto ciò che io voglio e condotto a buon fine ciò per cui l’ho mandata. (Is. 55,11)
Tutti: Questa Parola la testimonieremo ai nostri figli, la scriveremo nella 
 mente e nel cuore. (Deut. 6,6-7)
Pastore: «Ecco, dice il Signore, io manderò nel paese, non fame di pane o sete d’acqua, 
 ma la fame e la sete di ascoltare la Parola del Signore. (Amos 8,11)
Tutti: Al nuovo pastore diciamo: Predica, dunque, la Parola, insisti in ogni 
 occasione favorevole e sfavorevole, esorta con ogni tipo di insegna-
 mento e pazienza. (II Timoteo 4,2)

Testo di apertura                             (Salmo 67,6; 104,13-15)
Pastore: La terra ha prodotto il suo frutto; Dio, il nostro Dio, ci benedirà.
 Egli annaffia i monti dall’alto delle sue stanze;
 la terra è saziata con il frutto delle tue opere.
 Egli fa germogliare l’erba per il bestiame, le piante per il servizio dell’uomo;
 fa uscire dalla terra il nutrimento:
 il vino che rallegra il cuore dell’uomo, l’olio che gli fa risplendere il volto
 e il pane che sostenta il cuore di tutti.
Tutti: La terra ha prodotto il suo frutto; Dio, il nostro Dio, ci benedirà. Amen!

Preghiera
INNO: 40/1.2.3.4 - Padre nostro a te veniam
La Festa del Raccolto - Riflessione

Confessione di peccato           (Deuteronomio 8,11-14)
Guàrdati dal dimenticare il Signore, il tuo Dio, (…) affinché non avvenga, 
dopo che avrai mangiato a sazietà, costruito e abitato delle belle case (…) 
abbondato ogni tua cosa, che il tuo cuore dimentichi il Signore, il tuo Dio.

INNO DI PENTIMENTO: 184/1.2.3 - Così qual sono


