
"Così fu sera e fu mattina e fu il primo giorno" 

 
Genesi 1" ...Fu sera, poi fu mattina..." 

 Il nostro testo è un ritornello che si ripete per ogni giorno della creazione in quest'inno 

ispirato dallo Spirito Santo e che, magistralmente, descrive quello che è avvenuto in quei momenti, 

proprio come se un uomo fosse stato spettatore di quel mirabile evento. 

 Il ritornello che si ripete nei versi 5, 8, 13, 19, 23, 31 ci spinge ad alcune considerazioni. 

 Prima di tutto che "Dio è ordine" ed in Lui non c'è mai confusione. L'armonia stessa di tutto 

il creato ci richiama all'ordine, che Egli desidera dare all'esistenza di quanti sono disposti a 

lasciarLo operare liberamente e divengono materia duttile nelle Sue mani onnipotenti. 

 Poi, l'opera che Dio compie è continua e progressiva fino a quando si può affermare: "E Dio vide 

tutto quello che aveva fatto ed ecco era molto buono" (verso 31). Egli opera fino al compimento 

perfetto delle opere Sue. Questo ci dà fiducia e certezza. Filippesi 1:6 "E ho questa fiducia: che 

colui che ha cominciato in voi un'opera buona, la condurrà a compimento fino al giorno di Cristo 

Gesù"  

 Infine, dalle tenebre Egli crea la luce. Prima sera, poi mattina; prima oscurità poi chiarore. 

Questa è una promessa per ogni giorno della nostra vita, come si ripetè per ogni giorno della 

creazione, si ripeterà come un "divino ritornello" ogni giorno della nostra esistenza terrena. Il buio 

anche quello più fitto della notte annuncia l'arrivo della luminosità del giorno. Malachia 4:2 "Ma 

per voi che avete timore del mio nome spunterà il sole della giustizia, la guarigione sarà nelle sue 

ali; voi uscirete e salterete, come vitelli fatti uscire dalla stalla.". 

 Possano queste semplici considerazioni aiutarci a vivere ogni giorno sereni e fiduciosi in 

Colui che non viene mai meno. 
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