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Il diluvio e l’arcobaleno 
Percorso di catechesi biblica  

in tempo di epidemia da Covid – 19 
 

 
 
Introduzione 
I primi undici capitoli del libro della Genesi rappresentano uno straordinario punto di 
riferimento per comprendere la realtà globale secondo la prospettiva di Dio, un paradigma 
di carattere universale perché, nella narrazione, sono coinvolti tutti i popoli della terra 
prima di ogni distinzione di razza, di fede o di cultura. 
Queste prime pagine della Bibbia ci parlano del “patrimonio genetico fondamentale” 
dell’umanità intera, quella parte di  patrimonio che condividiamo con tutti gli uomini e le 
donne della terra, prima di ogni caratterizzazione particolare. Qui sono rivelati i 
fondamentali del nostro essere uomini e umanità che vive su questa terra. Ecco perché è 
così importante comprenderli bene e rileggerli nelle varie vicende della storia. 
  
A giudizio della maggior parte degli studiosi, questi testi sono stati redatti durante l’epoca 
dell’Esilio (VI sec. a.C.), un tempo di grande sofferenza e di crisi, quando la comunità 
ebraica, privata di tutti i simboli d’identità nazionale (la terra, il tempio e la liturgia, il 
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governo del proprio popolo), si è raccolta intorno alla sua tradizione più antica, 
raccogliendo e mettendo per iscritto ciò che precedentemente era tramandato e insegnato 
oralmente. Da questo lavoro di redazione scritta è scaturito un grosso contributo di 
rielaborazione teologica comunitaria. In questa prima parte del libro della Genesi ci viene 
narrata – secondo una prospettiva sapienziale tipica dei maestri di Israele e di Giuda -  
l’origine del mondo creato e dell’umanità che popola la terra; con le origini dell’umanità ci 
viene anche rivelata l’origine del male che opera nel mondo. Il fatto che sia stato scritto in 
un tempo difficile, ci aiuta a comprendere come queste parole siano state purificate nel 
crogiolo della sofferenza e non siano l’espressione di un idealismo astratto. 
 
Tra questi undici capitoli, ben quattro vengono dedicati al racconto del diluvio. 
Onestamente devo ammettere che non avevo mai dedicato molta attenzione a questa parte 
del testo biblico. La conoscevo, avevo studiato il suo valore “tipologico” in riferimento al 
battesimo, ma non avevo mai avuto l’occasione o l’ispirazione di approfondire queste 
pagine. 
 
In questi giorni funestati dall’epidemia che ci ha costretti a rinchiuderci tutti nelle nostre 
case per evitare il contagio, sono diversi coloro hanno colto il parallelo tra quanto racconta 
Genesi e quanto stiamo vivendo. In realtà, dopo una lettura attenta, devo ammettere che le 
corrispondenze che vengono messe in evidenza sono piuttosto superficiali, ma tanto a me è 
bastato.  
Dopo aver scritto un articolo che raccoglieva e valorizzava questi parallelismi, mi ero 
proposto di approfondire questo percorso… con i poveri mezzi che ho a disposizione 
durante la quarantena, condivido quanto è emerso nel mio approfondimento. 
 
Cercherò di procedere per tematiche, proponendo una lettura spirituale del testo biblico e 
qualche spunto di attualizzazione, perché l’itinerario non risulti un esercizio intellettuale, 
ma possa diventare lo spunto per un discernimento personale e comunitario. 
Il percorso è suddiviso in otto schede, che seguono il racconto dei capitoli 6-9 del libro 
della Genesi. Per attualizzare il testo ho introdotto brani di alcuni interventi del magistero 
di papa Francesco. Ogni scheda si conclude con qualche domanda, che dovrebbe aiutare il 
discernimento personale e comunitario, e con un salmo che vuole invitare a trasformare la 
riflessione in preghiera. 
I Salmi, per loro natura, rappresentano una bellissima sintesi tra il messaggio che Dio 
vuole inviare all’uomo e l’invocazione che l’uomo vuole elevare a Dio. 
Faccio dono di questo mio piccolo e appassionato lavoro a tutti gli amici e le amiche che 
non si accontentano di attendere che “tutto torni come prima”; o che un po’ troppo 
semplicemente (e ingenuamente) ripetono “andrà tutto bene”, come se le cose possano 
risolversi magicamente; ma che vivono intensamente e pienamente questo tempo difficile e 
tempestoso, tragico e prezioso, tentando di comprendere cosa Dio ci voglia insegnare e 
come voglia convertire la nostra vita, cosa che tento di comprendere anche io. 
Ho sempre creduto (e sperimentato) che nella Scrittura sia riportata una parola viva che, 
se accolta, fa ardere il cuore e apre alla comprensione di quanto accade indicando la via 
attraverso cui Dio vuole salvare la vita del mondo. 

 
Andrea Turchini 

23 aprile 2020 
Festa di san Giorgio, martire  
patrono degli scouts e delle guide 
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1. L’origine del male e la causa del diluvio (Gen 6,5-7.11-12) 
 
Un assioma di fede, su cui le prime pagine della Bibbia insistono in modo ripetitivo, è che 
Dio ha creato buona ogni cosa. Nel racconto della creazione, alla fine di ogni opera creata il 
testo certifica: Dio vide che era cosa buona; e quando Dio crea l’uomo a sua immagine 
arriva ad affermare che è cosa molto buona. 
Dio ha compiuto bene ogni cosa; nella creazione non ci sono stati errori. 
Ma se Dio ha fatto buona ogni cosa, da dove viene il male di cui chiunque vive può fare 
l’esperienza? È una domanda che ha impegnato generazioni di uomini e donne credenti e 
non credenti, una domanda alla quale anche la Bibbia vuole dare una risposta. 
Come molti sanno, nel capitolo 3 del libro della Genesi è raccontato il peccato dell’uomo, 
quello che è alla radice di ogni peccato. In questo testo il peccato si configura chiaramente 
come una scelta che contrappone l’uomo a Dio, nel tentativo dell’uomo di affrancarsi 
dall’obbedienza alla volontà del Creatore per affermare non solo la propria libertà, ma il 
potere di poter determinare autonomamente cosa sia il bene e cosa sia il male. 
Questo peccato ha delle conseguenze gravi per la vita dell’uomo e determina il dilagare del 
male nel mondo e, con il male, della violenza. Quando l’uomo si separa da Dio, l’unico che 
è buono (Cfr. Mc 10), e vuole determinare cosa sia (il) bene o (il) male secondo lui, accade 
– racconta la Bibbia – che qualcuno muore. È il caso di Abele ucciso da Caino che non 
accoglie il giudizio di Dio e decide di cambiare la realtà delle cose attraverso l’omicidio del 
fratello (Cfr. Gen 4). 
Mi sembrano molto belle le espressioni usate dal Catechismo della Chiesa Cattolica che, 
sinteticamente, esprime il dramma del peccato. 
 

Dio ha creato l’uomo a sua immagine e l’ha costituito nella sua amicizia. Creatura spirituale, 
l’uomo non può vivere questa amicizia che come libera sottomissione a Dio. Questo è il significato 
del divieto fatto all’uomo di mangiare dell’albero della conoscenza del bene e del male, «perché, 
quando tu ne mangiassi, certamente moriresti». «L’albero della conoscenza del bene e del male» 
evoca simbolicamente il limite invalicabile che l’uomo, in quanto creatura, deve liberamente 
riconoscere e con fiducia rispettare. L’uomo dipende dal Creatore, è sottomesso alle leggi della 
creazione e alle norme morali che regolano l’uso della libertà. 
L’uomo, tentato dal diavolo, ha lasciato spegnere nel suo cuore la fiducia nei confronti del suo 
Creatore e, abusando della propria libertà, ha disobbedito al comandamento di Dio. In ciò è 
consistito il primo peccato dell’uomo. In seguito, ogni peccato sarà una disobbedienza a Dio e una 
mancanza di fiducia nella sua bontà. Con questo peccato, l’uomo ha preferito sé stesso a Dio, e, 
perciò, ha disprezzato Dio: ha fatto la scelta di sé stesso contro Dio, contro le esigenze della propria 
condizione di creatura e conseguentemente contro il suo proprio bene. Costituito in uno stato di 
santità, l’uomo era destinato ad essere pienamente «divinizzato» da Dio nella gloria. Sedotto dal 
diavolo, ha voluto diventare «come Dio», ma «senza Dio e anteponendosi a Dio, non secondo 
Dio». (…) 
Dopo questo primo peccato, il mondo è inondato da una vera «invasione» del peccato: il fratricidio 
commesso da Caino contro Abele; la corruzione universale quale conseguenza del peccato…  

CCC 396-401.  

 
È proprio a questo punto che inizia il nostro racconto, perché il peccato è dilagato a tal 
punto che la realtà appare tutta corrotta: 
 

5Il Signore vide che la malvagità degli uomini era grande sulla terra e che ogni intimo intento del 
loro cuore non era altro che male, sempre. 6 E il Signore si pentì di aver fatto l'uomo sulla terra e se 
ne addolorò in cuor suo. 7 Il Signore disse: «Cancellerò dalla faccia della terra l'uomo che ho creato 
e, con l'uomo, anche il bestiame e i rettili e gli uccelli del cielo, perché sono pentito di averli fatti» 
(...) 11 Ma la terra era corrotta davanti a Dio e piena di violenza. 12 Dio guardò la terra ed ecco, essa 
era corrotta, perché ogni uomo aveva pervertito la sua condotta sulla terra. Gen 6,5-7.11-12 

 
Questo breve testo ci dà una immagine della situazione dal punto di vista di Dio: 
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- C’è una grande malvagità diffusa sulla terra. L’origine di questa malvagità è il cuore 
dell’uomo perché ogni intimo intento scaturisca dal suo cuore non è che male. La terra 
appare davanti a Dio corrotta e piena di violenza. L’uomo ha pervertito la sua condotta 
sulla terra. 
In questo testo è molto chiaro chi abbia la responsabilità del male e della corruzione 
della terra. Già con il primo peccato l’equilibrio tra l’uomo e la Creazione si era rotto e 
l’uomo, con fatica, doveva ottenere il pane dal lavoro della terra, quasi a dovendolo 
strappare ad una terra che si ribellava.  
Ora la violenza è dilagata e ha contaminato tutto il contesto di vita dell’uomo: non c’è 
nulla che si salvi. 
All’inizio della Creazione l’uomo era stato posto a custode di tutte le creature; la 
corruzione dell’uomo si riversa inevitabilmente su tutto il resto della realtà creata 
perché esiste un legame di reciproca dipendenza tra l’uomo e il resto della creazione. 
Per questo tutta la terra risulta corrotta. 
 

- Il Signore si pente e si addolora nel suo cuore di aver fatto l’uomo. Dio non rimane 
indifferente. La sua reazione è di dolore profondo che penetra nel cuore. Non è 
semplicemente delusione o frustrazione. Dio vive una ferita intima per questa ribellione 
dell’uomo e questa sua totale corruzione. Noi che abbiamo già ricevuto la rivelazione 
del volto paterno di Dio, possiamo ben comprendere questo dolore: è il dolore di un 
padre di fronte alla corruzione al degrado del proprio figlio. 
Occorre stare un po’ su questo dolore paterno per comprendere il resto del racconto. 
Dio non è una divinità capricciosa che cambia idea o sentimento con facilità. Se c’è una 
cosa di Dio che la Scrittura ripete costantemente, è che Dio è fedele. Ma questo dolore 
lo ferisce profondamente e genera una reazione. 
 

- Il Signore pronuncia una parola terribile. Se nella creazione con il suo “dire” aveva 
creato ogni cosa buona e bella, ora la sua parola viene pronunciata per cancellare la sua 
stessa opera: «Cancellerò dalla faccia della terra l'uomo che ho creato e, con l'uomo, 
anche il bestiame e i rettili e gli uccelli del cielo, perché sono pentito di averli fatti». 
Tale determinazione è la reazione alla corruzione dell’uomo e della terra causata 
dall’uomo. Dio non rimane indifferente al male e decide di intervenire. 

 

La tempesta smaschera la nostra vulnerabilità e lascia scoperte quelle false e superflue sicurezze con 
cui abbiamo costruito le nostre agende, i nostri progetti, le nostre abitudini e priorità. Ci dimostra 
come abbiamo lasciato addormentato e abbandonato ciò che alimenta, sostiene e dà forza alla nostra 
vita e alla nostra comunità. La tempesta pone allo scoperto tutti i propositi di “imballare” e 
dimenticare ciò che ha nutrito l’anima dei nostri popoli; tutti quei tentativi di anestetizzare con 
abitudini apparentemente “salvatrici”, incapaci di fare appello alle nostre radici e di evocare la 
memoria dei nostri anziani, privandoci così dell’immunità necessaria per far fronte all’avversità. 
Con la tempesta, è caduto il trucco di quegli stereotipi con cui mascheravamo i nostri “ego” sempre 
preoccupati della propria immagine; ed è rimasta scoperta, ancora una volta, quella (benedetta) 
appartenenza comune alla quale non possiamo sottrarci: l’appartenenza come fratelli. 
«Perché avete paura? Non avete ancora fede?». Signore, la tua Parola stasera ci colpisce e ci riguarda, 
tutti. In questo nostro mondo, che Tu ami più di noi, siamo andati avanti a tutta velocità, sentendoci 
forti e capaci in tutto. Avidi di guadagno, ci siamo lasciati assorbire dalle cose e frastornare dalla 
fretta. Non ci siamo fermati davanti ai tuoi richiami, non ci siamo ridestati di fronte a guerre e 
ingiustizie planetarie, non abbiamo ascoltato il grido dei poveri, e del nostro pianeta gravemente 
malato. Abbiamo proseguito imperterriti, pensando di rimanere sempre sani in un mondo malato.  

Papa Francesco, Omelia del 27 marzo 2020,  
Momento straordinario di preghiera in Piazza san Pietro. 
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Ci possiamo chiedere: 
Viviamo una situazione di grande dolore, ma possiamo riconoscere quale siano le cause di 
quanto sta accadendo? Al di là delle cause immediate del contagio, possiamo riconoscere 
una corruzione dilagante del nostro modo di vivere, del nostro “umano”, che ha favorito il 
disastro che stiamo patendo? C’è un mea culpa che possiamo dire come uomini e donne 
che vivono in questo tempo? 
Dio non è all’origine del male, ma il male ha sempre delle conseguenze sulla realtà. 
È tipico dello stolto pensare che non ci siano conseguenze al male che abbiamo messo in 
atto. 
 
Salmo 52 
3 Perché ti vanti del male, o prepotente? 
Dio è fedele ogni giorno. 
4 Tu escogiti insidie; 
la tua lingua è come lama affilata, 
o artefice d'inganni! 
5 Tu ami il male invece del bene, 
la menzogna invece della giustizia. 
6 Tu ami ogni parola che distrugge, 
o lingua d'inganno. 
 
7 Perciò Dio ti demolirà per sempre, 
ti spezzerà e ti strapperà dalla tenda 
e ti sradicherà dalla terra dei viventi. 
 
8 I giusti vedranno e avranno timore 
e di lui rideranno: 
9 "Ecco l'uomo che non ha posto Dio come sua fortezza, 
ma ha confidato nella sua grande ricchezza 
e si è fatto forte delle sue insidie". 
 
10 Ma io, come olivo verdeggiante nella casa di Dio, 
confido nella fedeltà di Dio 
in eterno e per sempre. 
11 Voglio renderti grazie in eterno 
per quanto hai operato; 
spero nel tuo nome, perché è buono, 
davanti ai tuoi fedeli. 
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2. L’elezione di Noè, un uomo giusto e obbediente (Gen 6,8-10.22) 
 
Pur nella sua determinazione di voler cancellare dalla faccia della terra l’uomo e tutta la 
creazione, Dio non agisce in modo cieco e isterico, perché Lui è il primo ad essere giusto e 
non tratta tutti allo stesso modo: Egli sa riconoscere la giustizia e riconosce la “differenza” 
di Noè. 
Noè rappresenta un’eccezione in un mondo corrotto, ma è un’eccezione che conta e che 
costituisce il “principio” di una nuova creazione; Noè è destinatario dell’elezione da parte 
di Dio. 
 

8 Ma Noè trovò grazia agli occhi del Signore. 9 Questa è la discendenza di Noè. Noè era uomo giusto 
e integro tra i suoi contemporanei e camminava con Dio. 10 Noè generò tre figli: Sem, Cam e Iafet 
(...) 22 Noè eseguì ogni cosa come Dio gli aveva comandato: così fece. Gen 6,8-10.22 

 
Ci riecheggiano nella memoria cristiana delle parole che abbiamo sentito tante volte e 
conosciamo molto bene: “Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio” (Lc 
1,30). Trovare grazia agli occhi di Dio è il principio dell’elezione, e coinvolge tutti gli 
uomini e le donne che, nella Scrittura, sono chiamati ad una speciale vocazione e missione. 
C’è uno sguardo di Dio che precede ogni merito personale; non ne conosciamo sempre i 
motivi: è davvero una grazia. Talvolta tali motivi ci vengono rivelati successivamente, ma 
spesso sono legati alla capacità del chiamato di corrispondere all’amore gratuito di elezione 
di cui è stato fatto destinatario. 
Anche il popolo di Israele, pur riconoscendosi destinatario di una particolare predilezione 
da parte di Dio, perché il Signore stesso lo ha confidato tramite Mosè e i profeti, non riesce 
a dire il motivo di questa scelta che perdura nonostante l’infedeltà del popolo. 
 

Tu infatti sei un popolo consacrato al Signore, tuo Dio: il Signore, tuo Dio, ti ha scelto per essere il 
suo popolo particolare fra tutti i popoli che sono sulla terra. 7 Il Signore si è legato a voi e vi ha 
scelti, non perché siete più numerosi di tutti gli altri popoli - siete infatti il più piccolo di tutti i 
popoli -, 8 ma perché il Signore vi ama e perché ha voluto mantenere il giuramento fatto ai vostri 
padri. Dt 7,6-8a 

 
La Genesi ci dice che Noè era un uomo giusto e integro, ma non ci viene data alcuna 
specificazione riguardo a questa sua integrità. In seguito ci viene descritto perfettamente 
obbediente a tutti i comandi che Dio gli rivolge, mettendo grande impegno per eseguire il 
progetto che Dio gli rivelerà.  
 
L’elezione è anche il motivo per cui Dio stabilisce con Noè un’alleanza che, 
immediatamente, prevede che Noè stesso e la sua famiglia sopravvivano al diluvio nell’arca 
costruita da Noè seguendo gli ordini di Dio,; tale alleanza si rinnoverà alla fine del diluvio. 
Dio non solo risparmia Noè, ma sigla un impegno con lui e la sua famiglia che ha come 
obiettivo la sua salvezza. 
 
Come la corruzione dell’uomo produce lo sterminio di tutti gli altri esseri viventi, così la 
giustizia di Noè è la causa della salvezza della sua famiglia e di una parte della creazione, e 
diverrà il principio della vita sulla terra dopo il diluvio. 
 

17 Ecco, io sto per mandare il diluvio, cioè le acque, sulla terra, per distruggere sotto il cielo ogni 
carne in cui c'è soffio di vita; quanto è sulla terra perirà. 18 Ma con te io stabilisco la mia alleanza. 
Entrerai nell'arca tu e con te i tuoi figli, tua moglie e le mogli dei tuoi figli. 19 Di quanto vive, di ogni 
carne, introdurrai nell'arca due di ogni specie, per conservarli in vita con te: siano maschio e 
femmina. 20 Degli uccelli, secondo la loro specie, del bestiame, secondo la propria specie, e di tutti i 
rettili del suolo, secondo la loro specie, due di ognuna verranno con te, per essere conservati in 
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vita. 21 Quanto a te, prenditi ogni sorta di cibo da mangiare e fanne provvista: sarà di nutrimento 
per te e per loro". 22 Noè eseguì ogni cosa come Dio gli aveva comandato: così fece. Gen 6,17-22 

 
A Noè, uomo giusto e integro, viene rivolta una proposta; a lui viene chiesto di fidarsi di 
Dio, di quello che Dio gli comanda e della responsabilità che Dio gli affida. All’inizio c’è 
uno sguardo di predilezione, ma a questo sguardo segue una proposta che Noè accetta, 
rivelando la sua giustizia. 
Attraverso la sua fiducia che si traduce in obbedienza, Noè rivela che cosa significhi 
veramente essere uomini giusti. 
 

Anche se «la malvagità degli uomini era grande sulla terra» (Gen 6,5) e Dio «si pentì di aver fatto 
l’uomo sulla terra» (Gen 6,6), tuttavia, attraverso Noè, che si conservava ancora integro e giusto, 
Dio ha deciso di aprire una via di salvezza. In tal modo ha dato all’umanità la possibilità di un 
nuovo inizio. Basta un uomo buono perché ci sia speranza! La tradizione biblica stabilisce 
chiaramente che questa riabilitazione comporta la riscoperta e il rispetto dei ritmi inscritti nella 
natura dalla mano del Creatore.  

Papa Francesco, “Laudato sì”, Lettera enciclica sulla cura della casa comune, n. 71 

 
Come Giuseppe di Nazaret, uomo giusto, accoglie la proposta di Dio di diventare padre e 
custode di quel bambino che nascerà dalla sua promessa sposa, si fida di Dio e, obbediente, 
accoglie la sua sposa senza pensare prima di tutto a sé stesso (Cfr. Mt 1), così anche Noè, 
padre di Sem e, attraverso di lui, padre di tutto il popolo d’Israele, accoglie la proposta 
incredibile di Dio e si fa custode responsabile della vita creata da Dio, come Adamo 
avrebbe dovuto esserlo nel giardino di Eden. 
E’ attraverso l’obbedienza e la fiducia in lui che Dio attua la sua salvezza.  
Da parte sua Dio si impegna a custodire la nostra vita e a benedirla. 
 
Anche oggi non  vero che va tutto male!  
Proprio in mezzo a tanto male, abbiamo potuto constatare con i nostri occhi grandi 
testimonianze di impegno e di dedizione verso gli altri. Soprattutto i più giovani si sono 
fatti avanti per diventare protagonisti di belle testimonianze di impegno verso i più fragili. 
Dio salva il mondo attraverso dei giusti che, con fiducia accolgono la sua volontà e con 
impegno obbediscono ai suoi comandamenti. 
A volte sembra che l’impegno dei giusti sia minoritario, che incida poco sulla realtà. Ma è 
proprio questo poco che fa la differenza e consente dei nuovi inizi. 
 

«Perché avete paura? Non avete ancora fede?». Signore, ci rivolgi un appello, un appello alla fede. 
Che non è tanto credere che Tu esista, ma venire a Te e fidarsi di Te. In questa Quaresima risuona il 
tuo appello urgente: “Convertitevi”, «ritornate a me con tutto il cuore» (Gl 2,12). Ci chiami a 
cogliere questo tempo di prova come un tempo di scelta. Non è il tempo del tuo giudizio, ma del 
nostro giudizio: il tempo di scegliere che cosa conta e che cosa passa, di separare ciò che è 
necessario da ciò che non lo è. È il tempo di reimpostare la rotta della vita verso di Te, Signore, e 
verso gli altri (...)  
«Perché avete paura? Non avete ancora fede?». L’inizio della fede è saperci bisognosi di salvezza. 
Non siamo autosufficienti, da soli; da soli affondiamo: abbiamo bisogno del Signore come gli 
antichi naviganti delle stelle. Invitiamo Gesù nelle barche delle nostre vite. Consegniamogli le 
nostre paure, perché Lui le vinca. Come i discepoli sperimenteremo che, con Lui a bordo, non si fa 
naufragio. Perché questa è la forza di Dio: volgere al bene tutto quello che ci capita, anche le cose 
brutte. Egli porta il sereno nelle nostre tempeste, perché con Dio la vita non muore mai. 

Papa Francesco, Omelia del 27 marzo 2020,  
Momento straordinario di preghiera in Piazza san Pietro. 

 
Ci possiamo chiedere: 
Mi sento una persona giusta? Su cosa è basata la mia presunta giustizia? 
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Pongo la mia fiducia in Dio obbedendo a quanto mi domanda? Sento che l’alleanza di Dio 
vincola e salva la mia esistenza? Mi sento legato a lui? 
Mi rendo responsabile della vita intorno a me? Sento che dalla mia giustizia dipende il 
bene degli altri? 
 
Salmo 73 
1 Quanto è buono Dio con gli uomini retti, 
Dio con i puri di cuore! 
2 Ma io per poco non inciampavo, 
quasi vacillavano i miei passi, 
3 perché ho invidiato i prepotenti, 
vedendo il successo dei malvagi. 
4 Fino alla morte infatti non hanno sofferenze e ben pasciuto è il loro ventre. 
5 Non si trovano mai nell'affanno dei mortali e non sono colpiti come gli altri uomini. 
6 Dell'orgoglio si fanno una collana 
e indossano come abito la violenza. 
7 I loro occhi sporgono dal grasso, 
dal loro cuore escono follie. 
8 Scherniscono e parlano con malizia, 
parlano dall'alto con prepotenza. 
9 Aprono la loro bocca fino al cielo 
e la loro lingua percorre la terra. 
10 Perciò il loro popolo li segue 
e beve la loro acqua in abbondanza. 
11 E dicono: "Dio, come può saperlo? 
L'Altissimo, come può conoscerlo?". 
 
12 Ecco, così sono i malvagi: 
sempre al sicuro, ammassano ricchezze. 
 
13 Invano dunque ho conservato puro il mio cuore, 
e ho lavato nell'innocenza le mie mani! 
14 Perché sono colpito tutto il giorno 
e fin dal mattino sono castigato? 
15 Se avessi detto: "Parlerò come loro", 
avrei tradito la generazione dei tuoi figli. 
 
16 Riflettevo per comprendere questo 
ma fu una fatica ai miei occhi, 
17 finché non entrai nel santuario di Dio 
e compresi quale sarà la loro fine. 
18 Ecco, li poni in luoghi scivolosi, 
li fai cadere in rovina. 
19 Sono distrutti in un istante! 
Sono finiti, consumati dai terrori! 
20 Come un sogno al risveglio, Signore, 
così, quando sorgi, fai svanire la loro immagine. 
 
21 Quando era amareggiato il mio cuore 
e i miei reni trafitti dal dolore, 
22 io ero insensato e non capivo, 
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stavo davanti a te come una bestia. 
 

23 Ma io sono sempre con te: 
tu mi hai preso per la mano destra. 
24 Mi guiderai secondo i tuoi disegni 
e poi mi accoglierai nella gloria. 
25 Chi avrò per me nel cielo? 
Con te non desidero nulla sulla terra. 
26 Vengono meno la mia carne e il mio cuore; 
ma Dio è roccia del mio cuore, 
mia parte per sempre. 
27 Ecco, si perderà chi da te si allontana; 
tu distruggi chiunque ti è infedele. 
28 Per me, il mio bene è stare vicino a Dio; 
nel Signore Dio ho posto il mio rifugio, 
per narrare tutte le tue opere. 
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3. La costruzione dell’arca (Gen 6,13-16) 
 

Il primo comando che Dio dà a Noè è quello di costruire un’arca (tebah - cassa) di legno di 
cipresso. Dio, da committente accurato, dà a Noè istruzioni precise sulle dimensioni 
dell’arca, sulla sua struttura e sulla procedura di esecuzione. 
Chi costruisce tecnicamente l’arca è Noè, ma l’architetto (ingegnere diremmo noi) è Dio: 
quest’arca è a tutti gli effetti una sua opera. 
 

13 Allora Dio disse a Noè: "È venuta per me la fine di ogni uomo, perché la terra, per causa loro, è 
piena di violenza; ecco, io li distruggerò insieme con la terra. 14 Fatti un'arca di legno di cipresso; 
dividerai l'arca in scompartimenti e la spalmerai di bitume dentro e fuori. 15 Ecco come devi farla: 
l'arca avrà trecento cubiti di lunghezza, cinquanta di larghezza e trenta di altezza. 16 Farai nell'arca 
un tetto e, a un cubito più sopra, la terminerai; da un lato metterai la porta dell'arca. La farai a 
piani: inferiore, medio e superiore…   
22 Noè eseguì ogni cosa come Dio gli aveva comandato: così fece. Gen 6,13-16.22 

 
- Il testo inizia con la condivisione del giudizio di Dio sulla realtà della terra: essa è piena di 
violenza e tale situazione determina la fine di ogni uomo; l’uomo e la terra subiscono lo 
stesso giudizio, come già era accaduto dopo il primo peccato: «All'uomo disse: "Poiché hai 
ascoltato la voce di tua moglie e hai mangiato dell'albero di cui ti avevo comandato: 
"Non devi mangiarne", maledetto il suolo per causa tua!» (Gen 3,17). Tra l’uomo fatto di 
terra (adama) e la terra stessa esiste un legame inscindibile. Il peccato dell’uomo ricade 
sulla terra e la contamina, la maledice. 
 

Trascurare l’impegno di coltivare e mantenere una relazione corretta con il prossimo, verso il quale 
ho il dovere della cura e della custodia, distrugge la mia relazione interiore con me stesso, con gli 
altri, con Dio e con la terra. Quando tutte queste relazioni sono trascurate, quando la giustizia non 
abita più sulla terra, la Bibbia ci dice che tutta la vita è in pericolo. Questo è ciò che ci insegna il 
racconto di Noè, quando Dio minaccia di spazzare via l’umanità per la sua persistente incapacità di 
vivere all’altezza delle esigenze della giustizia e della pace: «È venuta per me la fine di ogni uomo, 
perché la terra, per causa loro, è piena di violenza» (Gen 6,13). In questi racconti così antichi, ricchi 
di profondo simbolismo, era già contenuta una convinzione oggi sentita: che tutto è in relazione, e 
che la cura autentica della nostra stessa vita e delle nostre relazioni con la natura è inseparabile 
dalla fraternità, dalla giustizia e dalla fedeltà nei confronti degli altri. 

Papa Francesco, Lettera Enciclica “Laudato sì”, Sulla cura della casa comune, n. 70 

 
- Il comando del Signore è netto e riguarda direttamente Noè e la sua possibilità di salvezza 
a fronte della distruzione incombente: «fai per te un’arca di legno di cipresso» (v. 14a). 
Il termine ebraico “arca” – tebah - indica semplicemente una cassa, come un luogo in cui 
custodire delle cose.  
È interessante che la Bibbia utilizzi lo stesso termine per il cesto di papiro in cui la madre 
di Mosè depone il proprio figlio, affidandolo alle acque del Nilo, per sottrarlo al destino di 
morte previsto dalle leggi del faraone d’Egitto. 
La Bibbia, riprendendo in altri passi l’immagine dell’arca, è molto più interessata alla sua 
funzione salvifica che alla sua forma. In particolare due passaggi del libro della Sapienza, 
ricuperano questa immagine mettendo in evidenza come Dio sia intervenuto per salvare 
l’opera delle sue mani. 
 

1 Ella protesse il padre del mondo, plasmato per primo, che era stato creato solo, lo sollevò dalla 
sua caduta 2 e gli diede la forza per dominare tutte le cose. 3 Ma un ingiusto, allontanatosi da lei 
nella sua collera, si rovinò con il suo furore fratricida. 4 La sapienza salvò di nuovo la terra 
sommersa per propria colpa, pilotando il giusto su un semplice legno. Sap 10,1-4  
 

5 Tu non vuoi che le opere della tua sapienza siano inutili; per questo gli uomini affidano la loro vita 
anche a un minuscolo legno e, avendo attraversato i flutti su una zattera, furono salvati. 6 Infatti, 
anche in principio, mentre perivano i superbi giganti, la speranza del mondo, rifugiatasi in una 
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zattera e guidata dalla tua mano, lasciò al mondo un seme di nuove generazioni. 7 Benedetto è il 
legno per mezzo del quale si compie la giustizia. Sap 14,5-7 

 
Mi sembra molto bella questa immagine con cui si conclude quest’ultimo testo: benedetto 
il legno per mezzo del quale di compie la giustizia. I padri della Chiesa riprenderanno 
questa immagine collegandola al legno della Croce per mezzo del quale si compie la 
giustizia di Dio in modo definitivo.  
 
- Nel suo comando, Dio dà a Noè delle specifiche precise su come l’arca debba essere 
costruita. Essa è una struttura armonica, con misure definite; è ordinata al suo interno e 
ben rifinita al suo esterno. Non è un’opera approssimativa, ma è fatta con intelligenza e 
adatta all’uso per cui è destinata. Questo ordine stabilito da Dio nella costruzione dell’arca, 
si oppone al caos che domina sulla terra a causa della violenza e del peccato dell’uomo. 
Nell’esecuzione obbediente dell’opera che Dio gli ha dato da compiere, Noè mette le basi 
per ristabilire un principio armonico contro la corruzione dell’uomo e della terra. L’arca 
diviene il grembo di una nuova creazione che riparte da una realtà ordinata secondo il 
pensiero di Dio e dall’obbedienza al comando di Dio. 
Al lettore più esperto non sfugge il legame con quanto verrà raccontato nel libro dell’Esodo 
riguardo alla costruzione di un’altra arca (anche se il termine ebraico utilizzato è 
differente), quella dell’alleanza, e del santuario che la deve contenere, nel quale si svolge il 
culto liturgico del popolo di Israele. Lo stesso accadrà per la costruzione del Tempio di 
Salomone.  
Questi luoghi santi, fin dalla loro edificazione e nella loro realizzazione, portano impresso 
“il pensiero di Dio” ed esprimono un ordine della realtà nella quale l’uomo è chiamato ad 
abitare secondo il progetto di Dio. È talmente importante questo legame e questa 
corrispondenza tra il progetto e la sua realizzazione, che il libro dell’Esodo affermerà che 
gli artigiani chiamati a realizzare il santuario, la tenda del convegno, sono riempiti dello 
Spirito di Dio e di ogni saggezza. 
 

30 Mosè disse agli Israeliti: "Vedete, il Signore ha chiamato per nome Besalèl, figlio di Urì, figlio di 
Cur, della tribù di Giuda. 31 L'ha riempito dello spirito di Dio, perché egli abbia saggezza, 
intelligenza e scienza in ogni genere di lavoro, 32 per ideare progetti da realizzare in oro, argento, 
bronzo, 33 per intagliare le pietre da incastonare, per scolpire il legno ed eseguire ogni sorta di 
lavoro artistico. 34 Gli ha anche messo nel cuore il dono di insegnare, e così anche ha fatto con 
Ooliàb, figlio di Achisamàc, della tribù di Dan. 35 Li ha riempiti di saggezza per compiere ogni 
genere di lavoro d'intagliatore, di disegnatore, di ricamatore in porpora viola, in porpora rossa, in 
scarlatto e in bisso, e di tessitore: capaci di realizzare ogni sorta di lavoro e di ideare progetti". Es 
35,30-35 

 
- Noè si mostra obbediente e fedele. La sua giustizia e la sua integrità si rivelano nella sua 
disponibilità all’obbedienza. 
 
Ci possiamo chiedere: 
Qual è l’opera che il Signore mi affida per salvare la mia vita e la vita di quelli che sono con 
me? Qual è la mia vocazione e la mia missione su questa terra per compiere l’opera di Dio? 
A volte come comunità cristiana ci lamentiamo e ci rattristiamo perché sembra che quello 
che viviamo non abbia alcun peso nel mondo: siamo convinti di quelle parole, che san 
Giovanni Paolo II disse ai giovani della GMG del 2000: «Confermate ed approfondite la 
vostra adesione alla comunità cristiana a cui appartenete. Da Roma, dalla Città di Pietro 
e di Paolo, il Papa vi accompagna con affetto e, parafrasando un'espressione di Santa 
Caterina da Siena, vi dice: "Se sarete quello che dovete essere, metterete fuoco in tutto il 
mondo!" (cfr Lett. 368)»? 
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La mia vita, la vita della nostra comunità può diventare quel grembo attraverso cui Dio 
genera e rinnova una nuova umanità? A quali condizioni? 
 
Salmo 131 
Signore, non si esalta il mio cuore 
né i miei occhi guardano in alto; 
non vado cercando cose grandi 
né meraviglie più alte di me. 
 
2 Io invece resto quieto e sereno: 
come un bimbo svezzato in braccio a sua madre, 
come un bimbo svezzato è in me l'anima mia. 
 
3 Israele attenda il Signore, 
da ora e per sempre. 
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4. Il travolgente diluvio (Gen 7,1-24) 
 
Il racconto del diluvio inizia con un nuovo comando di Dio, che, contestualmente, 
annuncia l’inizio del diluvio. Quell’arca che è stata costruita, ora deve essere abitata da 
Noè, dai suoi figli con le rispettive mogli e dagli animali puri ed impuri, anche se in 
quantità differente, “per conservarne la razza su tutta la terra” (v. 3). 
Anche in questo caso Noè esegue il comando del Signore. Ascoltiamo il racconto: 
 

1 Il Signore disse a Noè: "Entra nell'arca tu con tutta la tua famiglia, perché ti ho visto giusto 
dinanzi a me in questa generazione. 2 Di ogni animale puro prendine con te sette paia, il maschio e 
la sua femmina; degli animali che non sono puri un paio, il maschio e la sua femmina. 3 Anche degli 
uccelli del cielo, sette paia, maschio e femmina, per conservarne in vita la razza su tutta la 
terra. 4 Perché tra sette giorni farò piovere sulla terra per quaranta giorni e quaranta notti; 
cancellerò dalla terra ogni essere che ho fatto". 5 Noè fece quanto il Signore gli aveva comandato.  
6 Noè aveva seicento anni quando venne il diluvio, cioè le acque sulla terra. 7 Noè entrò nell'arca e 
con lui i suoi figli, sua moglie e le mogli dei suoi figli, per sottrarsi alle acque del diluvio. 8 Degli 
animali puri e di quelli impuri, degli uccelli e di tutti gli esseri che strisciano sul suolo 9 un maschio e 
una femmina entrarono, a due a due, nell'arca, come Dio aveva comandato a Noè. (…) 
13 In quello stesso giorno entrarono nell'arca Noè, con i figli Sem, Cam e Iafet, la moglie di Noè, le 
tre mogli dei suoi tre figli; 14 essi e tutti i viventi, secondo la loro specie, e tutto il bestiame, secondo 
la propria specie, e tutti i rettili che strisciano sulla terra, secondo la loro specie, tutti i volatili, 
secondo la loro specie, tutti gli uccelli, tutti gli esseri alati. 15 Vennero dunque a Noè nell'arca, a due 
a due, di ogni carne in cui c'è il soffio di vita. 16 Quelli che venivano, maschio e femmina d'ogni 
carne, entrarono come gli aveva comandato Dio. Il Signore chiuse la porta dietro di lui.  

Gen 7,1-9.13-16 

 

- Gli animali nell’arca: Come per la costruzione dell’arca, anche le indicazioni 
riguardanti gli animali che devono essere salvati sono molto precise: sette coppie di 
animali puri e una coppia di animali impuri. 
Questa distinzione desta un po’ di curiosità perché sarà solo con la Legge di Mosè che 
questa distinzione sarà specificata. Probabilmente nell’ambiente culturale in cui Israele si è 
sviluppato, esisteva una certa sintonia sulla distinzione degli animali in base a quanto 
fossero utili o meno alla vita dell’uomo. 
E’ bello il racconto di questa processione ordinata a due a due, secondo la loro specie, che, 
ancora una volta, si oppone al caos della corruzione dilagante sulla terra a causa della 
violenza. Tutto sull’arca corrisponde al progetto originario della creazione (Cfr. Gen 1,20-
25) che vene ristabilito in vista della vita dopo il diluvio. 
 
- Ingresso nell’arca: tra l’ordine di Dio ad entrare nell’arca e l’inizio del diluvio passano 
sette giorni, come i giorni della creazione. L’arca diviene un nuovo “giardino di Eden”, 
costruito su progetto di Dio, realizzato da un uomo obbediente a Dio, che raccoglie la 
creazione posta sotto la custodia di un uomo giusto e integro. 
Tutto dice dell’esigenza di ricominciare. 
È molto bello l’inciso in cui si dice che, quando tutti vennero a Noè nell’arca ed entrarono 
secondo il comando di Dio, Dio stesso chiuse la porta dietro a lui. 
La porta del primo giardino, da cui l’uomo era stato espulso a causa del peccato, era stata 
sbarrata con la presenza dei cherubini e della fiamma della spada guizzante, per custodire 
la via all’albero della vita. Ora Dio, per custodire la vita di Noè e quella degli altri esseri 
viventi a lui collegati, chiude la porta alle spalle dell’uomo, per custodirlo dalla potenza 
travolgente delle acque che faranno morire ogni vita.  
 

23 Il Signore Dio lo scacciò dal giardino di Eden, perché lavorasse il suolo da cui era stato 
tratto. 24 Scacciò l'uomo e pose a oriente del giardino di Eden i cherubini e la fiamma della spada 
guizzante, per custodire la via all'albero della vita. Gen 3,23-24 
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- Il diluvio travolgente: E venne il diluvio!  
Cosa accade secondo il racconto biblico? Dio interviene sulla creazione togliendo quella 
separazione che aveva reso ordinato l’universo e aveva consentito lo sviluppo della vita 
sulla terra. Nell’opera creatrice, il secondo giorno, Dio separa le acque che sono sotto il 
firmamento da quelle che sono sopra il firmamento, e il terzo giorno separa le acque che 
sono sotto il cielo dalla terra, consentendo alla parte asciutta di poter essere abitata. 
 

6 Dio disse: "Sia un firmamento in mezzo alle acque per separare le acque dalle acque". 7 Dio fece il 
firmamento e separò le acque che sono sotto il firmamento dalle acque che sono sopra il 
firmamento. E così avvenne. 8 Dio chiamò il firmamento cielo. E fu sera e fu mattina: secondo 
giorno. 9 Dio disse: "Le acque che sono sotto il cielo si raccolgano in un unico luogo e appaia 
l'asciutto". E così avvenne. Gen 1,6-8 

 
Per l’uomo biblico questa separazione è fondamentale e consente l’equilibrio del cosmo e la 
vita.  
Per inciso, risulta curiosa l’espressione, che troviamo da più parti nella Scrittura, rispetto 
alla forza del mare e al dominio che Dio esercita su di essa. Gli Ebrei non erano degli 
esperti naviganti e l’acqua del mare o di un lago era per loro molto paurosa: solo Dio 
poteva salvare da una tempesta in mare (si veda la storia di Giona o il racconto della 
tempesta sul lago per i discepoli di Gesù; Cfr. Mc 4). È bello lo stupore espresso da alcuni 
brani rispetto al fatto che alle acque del mare Dio ha posto un limite che loro non possono 
valicare. 
 

5 Egli fondò la terra sulle sue basi: non potrà mai vacillare.  
6 Tu l'hai coperta con l'oceano come una veste; al di sopra dei monti stavano le acque.  
7 Al tuo rimprovero esse fuggirono, al fragore del tuo tuono si ritrassero atterrite.  
8 Salirono sui monti, discesero nelle valli, verso il luogo che avevi loro assegnato;  
9 hai fissato loro un confine da non oltrepassare, perché non tornino a coprire la terra. 

Sal 104, 5-9 

 
Dio interviene sulla sua opera creata, togliendo quelle condizioni che consentono la vita, 
condizioni che sono garantite da un regime di separazione in cui gli elementi obbediscono 
all’ordine di Dio. Quando tutto è corrotto e sovvertito, quando la violenza domina e 
corrompe la terra, allora accade che saltano gli equilibri e il risultato è devastante. 
 

10 Dopo sette giorni, le acque del diluvio furono sopra la terra; 11 nell'anno seicentesimo della vita di 
Noè, nel secondo mese, il diciassette del mese, in quello stesso giorno, eruppero tutte le sorgenti del 
grande abisso e le cateratte del cielo si aprirono. 12 Cadde la pioggia sulla terra per quaranta giorni 
e quaranta notti. (…)  
17 Il diluvio durò sulla terra quaranta giorni: le acque crebbero e sollevarono l'arca, che s'innalzò 
sulla terra. 18 Le acque furono travolgenti e crebbero molto sopra la terra e l'arca galleggiava sulle 
acque. 19 Le acque furono sempre più travolgenti sopra la terra e coprirono tutti i monti più alti che 
sono sotto tutto il cielo. 20 Le acque superarono in altezza di quindici cubiti i monti che avevano 
ricoperto. 21 Perì ogni essere vivente che si muove sulla terra, uccelli, bestiame e fiere e tutti gli 
esseri che brulicano sulla terra e tutti gli uomini. 22 Ogni essere che ha un alito di vita nelle narici, 
cioè quanto era sulla terra asciutta, morì. 23 Così fu cancellato ogni essere che era sulla terra: dagli 
uomini agli animali domestici, ai rettili e agli uccelli del cielo; essi furono cancellati dalla terra e 
rimase solo Noè e chi stava con lui nell'arca. 24 Le acque furono travolgenti sopra la terra 
centocinquanta giorni. Gen 7,10-12. 17-24 

 
- Acque travolgenti 
Per almeno due volte nel testo si ripete che le acque furono travolgenti e sommersero ogni 
cosa. Tutta la terra risultò inondata e tutto ciò in cui era alito di vita, quando era sulla terra 
asciutta, morì. Il diluvio, sia nell’intenzione espressa da Dio, sia negli effetti, rappresenta 
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come un grande reset della creazione, un ritorno a quello stato primordiale di cui ci 
parlano proprio le prime righe della Genesi: 
 

La terra era informe e deserta e le tenebre ricoprivano l'abisso e lo spirito di Dio aleggiava sulle 
acque. Gen 1,2 

 
Ora solo l’arca galleggia su questa massa d’acqua travolgente ed informe che tutto ha 
sommerso e tutto ha fatto morire. Per centocinquanta giorni le acque travolsero la terra.  
 

I racconti della creazione nel libro della Genesi contengono, nel loro linguaggio simbolico e 
narrativo, profondi insegnamenti sull’esistenza umana e la sua realtà storica. Questi racconti 
suggeriscono che l’esistenza umana si basa su tre relazioni fondamentali strettamente connesse: la 
relazione con Dio, quella con il prossimo e quella con la terra. Secondo la Bibbia, queste tre 
relazioni vitali sono rotte, non solo fuori, ma anche dentro di noi. Questa rottura è il peccato. 
L’armonia tra il Creatore, l’umanità e tutto il creato è stata distrutta per avere noi preteso di 
prendere il posto di Dio, rifiutando di riconoscerci come creature limitate. Questo fatto ha distorto 
anche la natura del mandato di soggiogare la terra (cfr Gen 1,28) e di coltivarla e custodirla 
(cfr Gen 2,15). Come risultato, la relazione originariamente armonica tra essere umano e natura si 
è trasformato in un conflitto (cfr Gen 3,17-19).   Questa responsabilità di fronte ad una terra che è 
di Dio, implica che l’essere umano, dotato di intelligenza, rispetti le leggi della natura e i delicati 
equilibri tra gli esseri di questo mondo, perché «al suo comando sono stati creati. Li ha resi stabili 

nei secoli per sempre; ha fissato un decreto che non passerà» (Sal 148,5b-6).  
Papa Francesco, “Laudato sì”, Lettera enciclica sulla cura della casa comune, nn. 66 e 68 

 
Ci possiamo domandare: 
Quanto sta accadendo in questo tempo di pandemia sembra riportarci indietro e sbatterci 
in faccia la nostra impotenza. Sono molti gli analisti che mettono in relazione la diffusione 
del Covid-19 con la crisi climatica. Cosa stiamo sbagliando? Come mi sento responsabile? 
Dio riparte rimettendo ordine nelle cose: come mi pongo di fronte all’ordine delle cose 
definito da Dio? Lo accolgo, lo so riconoscere come “buono”? 
Ogni grande crisi rischia di essere un ritorno ad uno stato primordiale, che però cancella la 
violenza e la corruzione. Dio però dimostra la sua misericordia perché interviene per 
salvare la vita e per condurla oltre il diluvio. Mi sento coinvolto in questo impegno? 
 
Salmo 77 
2 La mia voce verso Dio: io grido aiuto! 
La mia voce verso Dio, perché mi ascolti. 
3 Nel giorno della mia angoscia io cerco il Signore, 
nella notte le mie mani sono tese e non si stancano;  
l'anima mia rifiuta di calmarsi. 
 

4 Mi ricordo di Dio e gemo, 
medito e viene meno il mio spirito. 
5 Tu trattieni dal sonno i miei occhi, 
sono turbato e incapace di parlare. 
6 Ripenso ai giorni passati, 
ricordo gli anni lontani. 
7 Un canto nella notte mi ritorna nel cuore:  
medito e il mio spirito si va interrogando. 
 

8 Forse il Signore ci respingerà per sempre, 
 non sarà mai più benevolo con noi?  
9 È forse cessato per sempre il suo amore,  
è finita la sua promessa per sempre?  
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10 Può Dio aver dimenticato la pietà,  
aver chiuso nell'ira la sua misericordia? 
11 E ho detto: "Questo è il mio tormento: 
è mutata la destra dell'Altissimo". 
 
12 Ricordo i prodigi del Signore, 
sì, ricordo le tue meraviglie di un tempo. 
13 Vado considerando le tue opere, 
medito tutte le tue prodezze. 
14 O Dio, santa è la tua via; 
quale dio è grande come il nostro Dio? 
15 Tu sei il Dio che opera meraviglie, 
manifesti la tua forza fra i popoli. 
 
16 Hai riscattato il tuo popolo con il tuo braccio,  
i figli di Giacobbe e di Giuseppe. 
17 Ti videro le acque, o Dio, 
ti videro le acque e ne furono sconvolte; 
sussultarono anche gli abissi. 
18 Le nubi rovesciavano acqua, 
scoppiava il tuono nel cielo; 
le tue saette guizzavano. 
19 Il boato dei tuoi tuoni nel turbine, 
le tue folgori rischiaravano il mondo; 
tremava e si scuoteva la terra. 
 
20 Sul mare la tua via, 
i tuoi sentieri sulle grandi acque, 
ma le tue orme non furono riconosciute. 
21 Guidasti come un gregge il tuo popolo 
per mano di Mosè e di Aronne. 
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5. Il tempo nell’arca (Gen 7,11-24; 8,3-14) 
 
Se la pioggia dura quaranta giorni e quaranta notti, e l’acqua sommerge la terra per 
centocinquanta giorni, la permanenza nell’arca di Noè, della sua famiglia e di tutti gli 
animali che sono stati raccolti sull’arca sarà di un anno e dieci giorni (375 giorni). 
 

7,10 Dopo sette giorni, le acque del diluvio furono sopra la terra; 11 nell'anno seicentesimo della vita 
di Noè, nel secondo mese, il diciassette del mese, in quello stesso giorno, eruppero tutte le sorgenti 
del grande abisso e le cateratte del cielo si aprirono.  
8,13 L'anno seicentouno della vita di Noè, il primo mese, il primo giorno del mese, le acque si erano 
prosciugate sulla terra; Noè tolse la copertura dell'arca ed ecco, la superficie del suolo era 
asciutta. 14 Nel secondo mese, il ventisette del mese, tutta la terra si era prosciugata. 15 Dio ordinò a 
Noè: 16 "Esci dall'arca tu e tua moglie, i tuoi figli e le mogli dei tuoi figli con te. Gen 7,10-11; 8,13-15 

 
È un tempo molto lungo, un intero ciclo di rotazione della terra intorno al sole, un intero 
ciclo di stagioni, un tempo completo, come completo era il numero quaranta riferito al 
diluvio. Non si tratta solamente di contabilità o di curiosità, ma della necessità di 
comprendere che un processo di rinnovamento richiede tempi lunghi e non avviene 
istantaneamente, come noi spesso siamo abituati a pensare. 
 
Sappiamo che fatica facciamo nel sottometterci a tempistiche che non corrispondono ai 
nostri ritmi; come vorremmo che i processi fossero veloci, senza spazi intermedi. La realtà 
creata, invece, a differenza della tecnologia, prevede dei tempi di maturazione, di 
gestazione, che sono delicati e preziosi e dei quali possiamo riconoscere delle fasi.  
Il lungo tempo che Noè e la sua famiglia trascorrono nell’arca non è tutto uguale, ma è 
divisibile in fasi diverse, che richiedono atteggiamenti diversi. 
 
- L’annuncio del diluvio e la preparazione: è una fase decisiva che si gioca tutta 
sull’obbedienza a quello che Dio ha detto. Non si vede la pioggia e neppure le nubi, eppure 
Noè è impegnato a costruire l’arca. Non sappiamo quanto tempo gli abbia richiesto – la 
Bibbia non lo accenna – ma, essendo un’opera imponente, avrà richiesto molte fasi e molto 
impegno (ricupero materiale, predisposizione del cantiere, avvio dei lavori … fino alla 
conclusione). Tutto lavoro svolto sulla fiducia nella parola del Signore e sulla speranza di 
salvezza. 
 
- La pioggia per quaranta giorni e quaranta notti: è la prima fase, quella 
immediatamente successiva all’ingresso nell’arca. È il tempo del flagello in cui prevale lo 
sbigottimento di fronte alla morte che incombe e travolge. È il tempo della resistenza e, 
forse, della gratitudine per essere scampati alla devastazione. 
 
- Centocinquanta giorni di inondazione completa: a un certo punto la pioggia 
cessa, ma tutto intorno è solo acqua. 

 

17 Il diluvio durò sulla terra quaranta giorni: le acque crebbero e sollevarono l'arca, che s'innalzò 
sulla terra. 18 Le acque furono travolgenti e crebbero molto sopra la terra e l'arca galleggiava sulle 
acque. 19 Le acque furono sempre più travolgenti sopra la terra e coprirono tutti i monti più alti che 
sono sotto tutto il cielo. 20 Le acque superarono in altezza di quindici cubiti i monti che avevano 
ricoperto. 21 Perì ogni essere vivente che si muove sulla terra, uccelli, bestiame e fiere e tutti gli 
esseri che brulicano sulla terra e tutti gli uomini. 22 Ogni essere che ha un alito di vita nelle narici, 
cioè quanto era sulla terra asciutta, morì. 23 Così fu cancellato ogni essere che era sulla terra: dagli 
uomini agli animali domestici, ai rettili e agli uccelli del cielo; essi furono cancellati dalla terra e 
rimase solo Noè e chi stava con lui nell'arca. 24 Le acque furono travolgenti sopra la terra 
centocinquanta giorni. Gen 7,17-24 
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È il tempo dell’attesa e della speranza. Forse anche il tempo della desolazione, durato per 
quasi quattro mesi. Proviamo ad immaginare a coloro che erano nell’arca e tutt’intorno 
acqua e null’altro. Forse qualche scoraggiamento, qualche recriminazione. Addirittura il 
pensiero che sarebbe stato meglio morire subito annegati, piuttosto che sopravvivere e 
subire quella lentezza in cui nulla sembra accadere. 
Sono gli stessi pensieri che ritroviamo nel popolo d’Israele in cammino nel deserto, di 
fronte alle difficoltà che la vita quotidiana presenta (la fame, la sete, la delusione delle 
aspettative, i pericoli delle incursioni dei predoni, …); la reazione è la mormorazione, la 
nostalgia dell’Egitto, l’invocazione della morte… 
 

2 Nel deserto tutta la comunità degli Israeliti mormorò contro Mosè e contro Aronne. 3 Gli Israeliti 
dissero loro: "Fossimo morti per mano del Signore nella terra d'Egitto, quando eravamo seduti 
presso la pentola della carne, mangiando pane a sazietà! Invece ci avete fatto uscire in questo 
deserto per far morire di fame tutta questa moltitudine". (Es 16,2-3) 

 
Questo è il tempo della perseveranza, l’atteggiamento che richiede di resistere sotto la 
pressione di una forza che vorrebbe schiacciarci. 
 
- L’intervento di Dio: Ad un certo punto Dio interviene; si ricorda di Noè e di tutti gli 
animali che sono nell’arca e – dice Genesi – fece passare un vento sulla terra e le acque 
cominciarono ad abbassarsi. 
Soffermiamoci solo un instante su questo tema del ricordo di Dio perché nello stesso modo 
inizia la storia della Esodo:  
 

Gli Israeliti gemettero per la loro schiavitù, alzarono grida di lamento e il loro grido dalla schiavitù 
salì a Dio. 24 Dio ascoltò il loro lamento, Dio si ricordò della sua alleanza con Abramo, Isacco e 
Giacobbe. 25 Dio guardò la condizione degli Israeliti, Dio se ne diede pensiero. Es 2,23-25 

 
L’azione di Dio non inizia mai dalle mani, ma sempre dal cuore, che, per la Bibbia, è il 
luogo della memoria affettiva. È molto bella questa successione di azioni che Dio compie: 
ascoltò; si ricordò dell’alleanza con i patriarchi; guardò e se ne diede pensiero … agendo 
per liberare il suo popolo. La stessa cosa avviene, dopo il diluvio, con coloro che sono 
sull’arca. Dio si ricorda, se ne dà pensiero e agisce. 
 

1 Dio si ricordò di Noè, di tutte le fiere e di tutti gli animali domestici che erano con lui nell'arca. Dio 
fece passare un vento sulla terra e le acque si abbassarono. 2 Le fonti dell'abisso e le cateratte del 
cielo furono chiuse e fu trattenuta la pioggia dal cielo; 3 le acque andarono via via ritirandosi dalla 
terra e calarono dopo centocinquanta giorni. 4 Nel settimo mese, il diciassette del mese, l'arca si 
posò sui monti dell'Araràt. 5 Le acque andarono via via diminuendo fino al decimo mese. Nel 
decimo mese, il primo giorno del mese, apparvero le cime dei monti. Gen 8,1.5 

 
Questo vento che passa sulla terra è il primo segno di vita dopo tanta morte. In ebraico la 
parola usata è la parola “ruah”, la stessa che si ritrova nella prima pagina della Genesi 
quando si dice che “In principio… la terra era informe e deserta e le tenebre ricoprivano 
l’abisso e lo spirito (ruah) di Dio aleggiava sulle acque” (Gen 1,2).  
È una vera ripartenza, un nuovo inizio, una nuova creazione. 
Dio ristabilisce la separazione delle acque che sono sopra il firmamento da quelle che sono 
sotto il firmamento e comincia a separare le acque dalla terra asciutta. Le acque vanno 
diminuendo gradualmente e, nel decimo mese, il primo giorno del mese, apparvero le cime 
dei monti.  
Potrebbe essere solo un caso, ma raramente accade nella Bibbia, che questo tempo di cui ci 
parla il racconto, corrisponda al tempo di una gestazione; terminata la gestazione, il primo 
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giorno del decimo mese, la terra appare, e il nuovo mondo viene alla luce, libero dalla 
corruzione e dalla violenza causata dall’uomo. 
 
- Ancora un po’  di tempo prima di uscire dall’arca: passano altri quaranta giorni 
prima che Noè decida di aprire una finestra e iniziare le esplorazioni tramite corvi e 
colombe. Le somiglianze e i parallelismi con il parto continuano.  
Nel libro del Levitico è previsto che, dopo il parto, una donna debba purificarsi per 
quaranta giorni prima di poter accedere al santuario e al culto di Dio. E per compiere 
questo rito, deve offrire presso il santuario almeno due colombe per essere purificata dal 
sangue del parto. 
 

1 Il Signore parlò a Mosè e disse: 2«Parla agli Israeliti dicendo: «Se una donna sarà rimasta incinta 
e darà alla luce un maschio, sarà impura per sette giorni; sarà impura come nel tempo delle sue 
mestruazioni. 3L'ottavo giorno si circonciderà il prepuzio del bambino. 4Poi ella resterà ancora 
trentatré giorni a purificarsi dal suo sangue; non toccherà alcuna cosa santa e non entrerà nel 
santuario, finché non siano compiuti i giorni della sua purificazione. Lv 12,1-4 

 
Noè inizia le esplorazioni del nuovo mondo inviando un corvo, che fece parecchie volte 
avanti e indietro fino a quando le acque si prosciugarono. In seguito cominciò ad inviare 
una colomba ad intervalli di sette giorni, come se dovesse attendere il compimento della 
creazione, quella che avviene nel settimo giorno, il giorno del sabato. La colomba ritorna 
prima con una foglia di ulivo, poi non ritornerà più all’arca, segno che l’acqua si era 
completamente prosciugata e la terra era abitabile. 
 
- Il comando di Dio di uscire: nonostante questi segnali incoraggianti, Noè e i suoi figli 
non prendono alcuna iniziativa e attendono la parola di Dio che consentirà loro di uscire 
dall’arca per prendere possesso di quella terra nuova che Dio ha ricreato dopo il diluvio. 
Noè dovrà attendere altri due mesi prima di ricevere questo comando. A noi potrebbe 
sembrare strano, ma l’atteggiamento di Noè ha molto da insegnarci. Quella terra che 
emerge dalle acque del diluvio, non è una terra che deve essere conquistata, ma deve essere 
ricevuta in dono da Dio. In nessun modo Noè o qualcuno dei suoi figli può avanzare una 
pretesa; sarà Dio che la donerà all’uomo quando essa sarà pronta e quando quegli uomini 
saranno pronti per riceverla. Per questo Noè attende e non si impossessa della terra di sua 
iniziativa. 
 

13 L'anno seicentouno della vita di Noè, il primo mese, il primo giorno del mese, le acque si erano 
prosciugate sulla terra; Noè tolse la copertura dell'arca ed ecco, la superficie del suolo era 
asciutta. 14 Nel secondo mese, il ventisette del mese, tutta la terra si era prosciugata. 15 Dio ordinò a 
Noè: 16 "Esci dall'arca tu e tua moglie, i tuoi figli e le mogli dei tuoi figli con te. 17 Tutti gli animali 
d'ogni carne che hai con te, uccelli, bestiame e tutti i rettili che strisciano sulla terra, falli uscire con 
te, perché possano diffondersi sulla terra, siano fecondi e si moltiplichino su di essa".18 Noè uscì con 
i figli, la moglie e le mogli dei figli. 19 Tutti i viventi e tutto il bestiame e tutti gli uccelli e tutti i rettili 
che strisciano sulla terra, secondo le loro specie, uscirono dall'arca. Gen 8,13-19 

 
L’uscita dall’arca è segnata da una benedizione di fecondità che Dio concede alle persone, 
ma anche agli animali di ogni specie che esce dall’arca. Così come era accaduto con la 
prima creazione, anche questa nuova creazione inizia nel segno della benedizione. 

 

Tutto l’universo materiale è un linguaggio dell’amore di Dio, del suo affetto smisurato per noi. 
Suolo, acqua, montagne, tutto è carezza di Dio. La storia della propria amicizia con Dio si sviluppa 
sempre in uno spazio geografico che diventa un segno molto personale, e ognuno di noi conserva 
nella memoria luoghi il cui ricordo gli fa tanto bene. Chi è cresciuto tra i monti, o chi da bambino 
sedeva accanto al ruscello per bere, o chi giocava in una piazza del suo quartiere, quando ritorna in 
quei luoghi si sente chiamato a recuperare la propria identità.  
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Dio ha scritto un libro stupendo, «le cui lettere sono la moltitudine di creature presenti 
nell’universo». I Vescovi del Canada hanno espresso bene che nessuna creatura resta fuori da 
questa manifestazione di Dio: «Dai più ampi panorami alla più esili forme di vita, la natura è una 
continua sorgente di meraviglia e di reverenza. Essa è, inoltre, una rivelazione continua del 
divino». I Vescovi del Giappone, da parte loro, hanno detto qualcosa di molto suggestivo: 
«Percepire ogni creatura che canta l’inno della sua esistenza è vivere con gioia nell’amore di Dio e 
nella speranza». Questa contemplazione del creato ci permette di scoprire attraverso ogni cosa 
qualche insegnamento che Dio ci vuole comunicare, perché «per il credente contemplare il creato è 
anche ascoltare un messaggio, udire una voce paradossale e silenziosa». Possiamo dire che 
«accanto alla rivelazione propriamente detta contenuta nelle Sacre Scritture c’è, quindi, una 
manifestazione divina nello sfolgorare del sole e nel calare della notte». Prestando attenzione a 
questa manifestazione, l’essere umano impara a riconoscere sé stesso in relazione alle altre 
creature: «Io mi esprimo esprimendo il mondo; io esploro la mia sacralità decifrando quella del 
mondo». 

Papa Francesco, Laudato sì, Lettera enciclica sulla cura della casa comune, nn. 84-85 

 
Ci possiamo domandare: 
Qual è -  solitamente - il mio rapporto con il tempo? In questo tempo di isolamento, come è 
mutata la mia percezione e il mio modo di vivere il tempo? 
So riconoscere i diversi tempi della mia vita e della mia giornata? So valorizzare ogni 
tempo secondo le sue peculiarità e le sue sfide? Chi mi aiuta a vivere il valore di ogni 
tempo? Come mi aiuto da solo? 
Rispetto alla realtà che mi sta di fronte – la terra – mi sento come un conquistatore o come 
una persona che ha accolto e può accogliere un dono da parte di Dio? 
 
Salmo 8 
2 O Signore, Signore nostro, 
quanto è mirabile il tuo nome su tutta la terra! 
Voglio innalzare sopra i cieli la tua magnificenza, 
3 con la bocca di bambini e di lattanti: 
hai posto una difesa contro i tuoi avversari, 
per ridurre al silenzio nemici e ribelli. 
 
4 Quando vedo i tuoi cieli, opera delle tue dita, 
la luna e le stelle che tu hai fissato, 
5 che cosa è mai l'uomo perché di lui ti ricordi, 
il figlio dell'uomo, perché te ne curi? 
 
6 Davvero l'hai fatto poco meno di un dio, 
di gloria e di onore lo hai coronato. 
7 Gli hai dato potere sulle opere delle tue mani, 
tutto hai posto sotto i suoi piedi: 
8 tutte le greggi e gli armenti 
e anche le bestie della campagna, 
9 gli uccelli del cielo e i pesci del mare, 
ogni essere che percorre le vie dei mari. 
 
10 O Signore, Signore nostro, 
quanto è mirabile il tuo nome su tutta la terra! 
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6. Gratitudine e alleanza (Gen 8,20-9,19) 
 
Uscito dall’arca, dopo più di un anno di permanenza dentro di essa, il primo atto che Noè 
compie è l’edificazione di un altare e l’offerta di un sacrificio a Dio. Il primo atto che Noè 
compie entrando in questo nuovo mondo è nel segno della gratitudine. 
 

18 Noè uscì con i figli, la moglie e le mogli dei figli. 19 Tutti i viventi e tutto il bestiame e tutti gli 
uccelli e tutti i rettili che strisciano sulla terra, secondo le loro specie, uscirono dall'arca. 20 Allora 
Noè edificò un altare al Signore; prese ogni sorta di animali puri e di uccelli puri e offrì olocausti 
sull'altare.  
21 Il Signore ne odorò il profumo gradito e disse in cuor suo: "Non maledirò più il suolo a causa 
dell'uomo, perché ogni intento del cuore umano è incline al male fin dall'adolescenza; né colpirò più 
ogni essere vivente come ho fatto. 22 Finché durerà la terra, seme e mèsse, freddo e caldo, estate e 
inverno, giorno e notte non cesseranno". Gen 8,18-22 

 
L’atto di ringraziamento è gradito al Signore, che ne gradisce il profumo. Non certo quello 
degli animali bruciati, ma soprattutto quello di un cuore riconoscente. In questa 
riconoscenza, oltre che nell’obbedienza, si manifesta ancora meglio il cuore di Noè, uomo 
giusto e integro. 
 
Il testo ci riporta anche la risposta di Dio che, per noi, è un po’ agrodolce. 
In questa nuova creazione, che inizia dopo il diluvio, Dio attua una scissione tra l’uomo e la 
terra, una nuova separazione (come quella tra la luce e le tenebre, l’acqua sopra e sotto il 
firmamento, la terra asciutta dal mare,…).  
Poiché il cuore dell’uomo è incline al male fin dall’adolescenza, fin da quando comincia a 
maturare delle scelte consapevoli, Dio mette al riparo la terra, salvaguardandola dalla 
corruzione dell’uomo. La terra avrà i suoi cicli, indipendentemente dal male che agisce nel 
cuore dell’uomo. 
 
Dio riconosce l’inclinazione naturale dell’uomo al male; si potrebbe rassegnare e ne 
avrebbe motivo, ma, sappiamo da quello che segue, che deciderà di cambiare strategia, per 
tentare di convertire il cuore dell’uomo e insegnargli a fidarsi della proposta che gli rivolge. 
Dio inizierà a tessere storie di amicizia e alleanze.  
La prima alleanza è proprio quella che Dio stringe con Noè, proprio all’inizio di questa 
nuova creazione, quella che gli studiosi chiamano l’alleanza cosmica, che ha come segno 
memoriale l’arcobaleno. 
 

8 Dio disse a Noè e ai suoi figli con lui: 9 "Quanto a me, ecco io stabilisco la mia alleanza con voi e 
con i vostri discendenti dopo di voi, 10 con ogni essere vivente che è con voi, uccelli, bestiame e 
animali selvatici, con tutti gli animali che sono usciti dall'arca, con tutti gli animali della terra. 11 Io 
stabilisco la mia alleanza con voi: non sarà più distrutta alcuna carne dalle acque del diluvio, né il 
diluvio devasterà più la terra".  
12 Dio disse: "Questo è il segno dell'alleanza, che io pongo tra me e voi e ogni essere vivente che è con 
voi, per tutte le generazioni future. 13 Pongo il mio arco sulle nubi, perché sia il segno dell'alleanza 
tra me e la terra. 14 Quando ammasserò le nubi sulla terra e apparirà l'arco sulle nubi, 15 ricorderò 
la mia alleanza che è tra me e voi e ogni essere che vive in ogni carne, e non ci saranno più le acque 
per il diluvio, per distruggere ogni carne. 16 L'arco sarà sulle nubi, e io lo guarderò per ricordare 
l'alleanza eterna tra Dio e ogni essere che vive in ogni carne che è sulla terra". 
 17 Disse Dio a Noè: "Questo è il segno dell'alleanza che io ho stabilito tra me e ogni carne che è sulla 
terra". Gen 9,8-17 

 
L’alleanza è soprattutto dalla parte di Dio. È lui che si impegna a desistere dalla 
distruzione, che si pone un limite per non tornare a distruggere ogni carne e ogni vivente. 
Il primo passo che Dio compie verso l’uomo, in questa grande impresa di fiducia, è quello 
di mostrargli che, nonostante ne abbia motivo e – come si è dimostrato con il diluvio – 
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anche i mezzi, Dio desiste dalla logica della violenza, rivela il suo volto benevolo e pone un 
segno di alleanza nel cielo, che serve all’uomo, ma che serve come memoriale anche a lui 
per rimanere fedele alla sua decisione. La buona notizia che viene consegnata all’uomo è 
che non ci sarà più il diluvio. 
 
Perché Dio ha bisogno di esprimersi con l’uomo in questa sua intenzione? Non era 
sufficiente che questo proposito lo custodisse nel suo cuore divino? 
Credo che questo impegno sia molto importante per l’uomo, proprio a fronte del 
riconoscimento della sua naturale inclinazione al male. Se Dio non si rassegna a questo 
male, neanche l’uomo – che potrebbe essere tentato – si deve rassegnare al male a cui il 
suo cuore è naturalmente incline. Dio si rivela a Noè e alla sua famiglia come uno che crede 
alla possibilità del bene e ci investe, si impegna su quello. 
Con questa dichiarazione di desistenza, Dio mostra all’uomo una via alternativa alla 
violenza: quella della misericordia. Pur meritevole di castigo per il male che compie, 
l’uomo comincia a riconoscere che Dio vuole che il peccatore si converta e viva, e che Dio 
non gode della sua morte, ne’ della morte degli altri esseri viventi. 
È una rivelazione che, con il procedere della storia biblica, diventerà sempre più evidente 
sia con i profeti che – in modo definitivo – nella persona di Gesù. Ma già fin da questi 
primi passi, Dio rivela il suo volto più autentico. 
 

« È proprio di Dio usare misericordia e specialmente in questo si manifesta la sua onnipotenza». Le 
parole di san Tommaso d’Aquino mostrano quanto la misericordia divina non sia affatto un segno 
di debolezza, ma piuttosto la qualità dell’onnipotenza di Dio. È per questo che la liturgia, in una 
delle collette più antiche, fa pregare dicendo: «O Dio che riveli la tua onnipotenza soprattutto con 
la misericordia e il perdono». Dio sarà per sempre nella storia dell’umanità come Colui che è 
presente, vicino, provvidente, santo e misericordioso. 
“Paziente e misericordioso” è il binomio che ricorre spesso nell’Antico Testamento per descrivere la 
natura di Dio. Il suo essere misericordioso trova riscontro concreto in tante azioni della storia della 
salvezza dove la sua bontà prevale sulla punizione e la distruzione. I Salmi, in modo particolare, 
fanno emergere questa grandezza dell’agire divino: « Egli perdona tutte le tue colpe, guarisce tutte 
le tue infermità, salva dalla fossa la tua vita, ti circonda di bontà e misericordia » (103,3-4). In 
modo ancora più esplicito, un altro Salmo attesta i segni concreti della misericordia: « Il Signore 
libera i prigionieri, il Signore ridona la vista ai ciechi, il Signore rialza chi è caduto, il Signore ama 
i giusti, il Signore protegge i forestieri, egli sostiene l’orfano e la vedova, ma sconvolge le vie dei 
malvagi » (146,7-9). E da ultimo, ecco altre espressioni del Salmista: « [Il Signore] risana i cuori 
affranti e fascia le loro ferite. … Il Signore sostiene i poveri, ma abbassa fino a terra i malvagi » 
(147,3.6). Insomma, la misericordia di Dio non è un’idea astratta, ma una realtà concreta con cui 
Egli rivela il suo amore come quello di un padre e di una madre che si commuovono fino dal 
profondo delle viscere per il proprio figlio. È veramente il caso di dire che è un amore “viscerale”. 
Proviene dall’intimo come un sentimento profondo, naturale, fatto di tenerezza e di compassione, di 
indulgenza e di perdono. 

Papa Francesco, Misericordiae vultus, n. 6 

 
Ci possiamo chiedere:  
Di fronte al peccato dell’uomo, riesco a riconoscere il volto amorevole e misericordioso di 
Dio? E di fronte al mio peccato? 
Colpisce molto questo realismo di Dio che, però, non si lascia andare alla rassegnazione, 
ma, spinto dall’amore, inventa un percorso alternativo per attrarre a sé il cuore dell’uomo 
anche se è un cuore fragile e incline al male fin dalla sua adolescenza. 
Riesco ad avere lo stesso sguardo sulla realtà? Oppure un sano realismo mi conduce alla 
rassegnazione? 
Riesco a vivere la gratitudine a Dio per quello che compie per me e intorno a me? 
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Salmo 103 
Benedici il Signore, anima mia, 
quanto è in me benedica il suo santo nome. 
2 Benedici il Signore, anima mia, 
non dimenticare tutti i suoi benefici. 
3 Egli perdona tutte le tue colpe, 
guarisce tutte le tue infermità, 
4 salva dalla fossa la tua vita, 
ti circonda di bontà e misericordia, 
5 sazia di beni la tua vecchiaia, 
si rinnova come aquila la tua giovinezza. 
 
6 Il Signore compie cose giuste, 
difende i diritti di tutti gli oppressi. 
7 Ha fatto conoscere a Mosè le sue vie, 
le sue opere ai figli d'Israele. 
 

8 Misericordioso e pietoso è il Signore, 
lento all'ira e grande nell'amore. 
 

9 Non è in lite per sempre, 
non rimane adirato in eterno. 
10 Non ci tratta secondo i nostri peccati 
e non ci ripaga secondo le nostre colpe. 
11 Perché quanto il cielo è alto sulla terra, 
così la sua misericordia è potente su quelli che lo temono; 
12 quanto dista l'oriente dall'occidente, 
così egli allontana da noi le nostre colpe. 
13 Come è tenero un padre verso i figli, 
così il Signore è tenero verso quelli che lo temono, 
14 perché egli sa bene di che siamo plasmati, 
ricorda che noi siamo polvere. 
 
15 L'uomo: come l'erba sono i suoi giorni! 
Come un fiore di campo, così egli fiorisce. 
16 Se un vento lo investe, non è più, 
né più lo riconosce la sua dimora. 
 
17 Ma l'amore del Signore è da sempre, 
per sempre su quelli che lo temono, 
e la sua giustizia per i figli dei figli, 
18 per quelli che custodiscono la sua alleanza 
e ricordano i suoi precetti per osservarli. 
19 Il Signore ha posto il suo trono nei cieli 
e il suo regno domina l'universo. 
 

20 Benedite il Signore, angeli suoi, 
potenti esecutori dei suoi comandi, 
attenti alla voce della sua parola. 
21 Benedite il Signore, voi tutte sue schiere, 
suoi ministri, che eseguite la sua volontà. 
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22 Benedite il Signore, voi tutte opere sue, 
in tutti i luoghi del suo dominio. 
Benedici il Signore, anima mia. 
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7. La benedizione e la responsabilità di abitare la terra (Gen 9,1-
7.18-19) 
 
L’uscita dall’arca di Noè e dei suoi figli (e delle rispettive mogli), è segnata da una 
benedizione da parte di Dio e da un invito alla responsabilità.  
Come Dio aveva benedetto Adamo ed Eva nel momento della loro creazione, così, prima di 
introdurle nella nuova creazione, il Signore benedice queste quattro coppie perché possano 
popolare la terra. 
 

1 Dio benedisse Noè e i suoi figli e disse loro: "Siate fecondi e moltiplicatevi e riempite la terra.  

 7 E voi, siate fecondi e moltiplicatevi, siate numerosi sulla terra e dominatela". Gen 9,1.7 

 
Questa benedizione primordiale di Dio sulla coppia, che si rinnova dopo il diluvio - come ci 
ricorda la liturgia del matrimonio - non è mai stata cancellata, ne’ dal peccato originale ne’ 
dalle acque del diluvio; essa resiste ad ogni attentato che l’uomo pone in essere con il suo 
peccato. 
 

O Dio, in te, la donna e l'uomo si uniscono, e la prima comunità umana, la famiglia, riceve in 
dono quella benedizione che nulla poté cancellare, né il peccato originale né le acque del diluvio. 

Rito del matrimonio, Benedizione nuziale, n. 85 

 
Questa benedizione che Dio concede e che permane nonostante il peccato e la naturale 
inclinazione al male dell’uomo, è il segno di una nuova ripartenza e si rivela subito efficace.  
 

18 I figli di Noè che uscirono dall'arca furono Sem, Cam e Iafet; Cam è il padre di Canaan. 19 Questi 
tre sono i figli di Noè e da questi fu popolata tutta la terra. Gen 9,18-19 

 
La coppia che ama e genera la vita è la vera “scultura” vivente (non quella di pietra o d’oro che il 
Decalogo proibisce), capace di manifestare il Dio creatore e salvatore. Perciò l’amore fecondo viene 
ad essere il simbolo delle realtà intime di Dio (cfr Gen 1,28; 9,7; 17,2-5.16; 28,3; 35,11; 48,3-4). A 
questo si deve che la narrazione del Libro della Genesi, seguendo la cosiddetta “tradizione 
sacerdotale”, sia attraversata da varie sequenze genealogiche (cfr 4,17-22.25-26; 5; 10; 11,10-32; 
25,1-4.12-17.19-26; 36): infatti la capacità di generare della coppia umana è la via attraverso la 
quale si sviluppa la storia della salvezza. In questa luce, la relazione feconda della coppia diventa 
un’immagine per scoprire e descrivere il mistero di Dio, fondamentale nella visione cristiana della 
Trinità che contempla in Dio il Padre, il Figlio e lo Spirito d’amore.  

Papa Francesco, Amoris laetitia, n. 11 

 
Nella sua benedizione, Dio affida nuovamente all’uomo la terra che lui ha ricreato dopo il 
diluvio, perché ne sia il custode ed eserciti su di essa il “potere” e  la responsabilità. 
 

 2 Il timore e il terrore di voi sia in tutti gli animali della terra e in tutti gli uccelli del cielo. Quanto 
striscia sul suolo e tutti i pesci del mare sono dati in vostro potere. 3 Ogni essere che striscia e ha 
vita vi servirà di cibo: vi do tutto questo, come già le verdi erbe. 4 Soltanto non mangerete la carne 
con la sua vita, cioè con il suo sangue. Gen 9,2-4 

 
In questa nuova creazione è concesso all’uomo di cibarsi della carne degli animali 
privandola del suo sangue, perché il sangue, simbolo della vita, appartiene a Dio e non può 
essere mangiato.  
Questa benedizione, come quella del giardino nella prima creazione, mette a disposizione 
moltissimo, ma richiede di riconoscere un limite. Il “potere” che è consegnato all’uomo, 
che lo pone al di sopra degli altri esseri viventi – alcuni dei quali potranno servire all’uomo 
come cibo -, è un potere che deve riconoscere la signoria di Dio.  



26 
 

La vita delle creature, come l’albero della vita, appartiene a Dio; non è a disposizione 
dell’uomo, perché l’uomo non presuma di essere Dio.  
 
C’è un altro limite molto importante che Dio pone all’uomo e ha sempre a che fare con la 
vita e il sangue. 
 

5 Del sangue vostro, ossia della vostra vita, io domanderò conto; ne domanderò conto a ogni essere 
vivente e domanderò conto della vita dell'uomo all'uomo, a ognuno di suo fratello. 6 Chi sparge il 
sangue dell'uomo, dall'uomo il suo sangue sarà sparso, perché a immagine di Dio è stato fatto 
l'uomo. Gen 9,5-6 

 
Di tutto il sangue presente nel mondo, il sangue dell’uomo in modo particolare appartiene 
a Dio e di quel sangue Dio chiede conto all’uomo così come aveva fatto con Caino, che 
aveva ucciso il fratello Abele. Quel sangue e quella vita non è mai disponibile, perché 
l’uomo è stato creato ad immagine di Dio.  
In un contesto di benedizione e di vita che caratterizza questa ripartenza, l’unico tratto che 
richiama la morte è proprio questo: nella nuova creazione non è ammesso l’omicidio; noi 
diremmo che su questo tema Dio dichiara “tolleranza zero”, perché ha visto con i suoi occhi 
come il mondo si sia corrotto a partire dalla violenza operata da Caino. 
 

8 Caino parlò al fratello Abele. Mentre erano in campagna, Caino alzò la mano contro il fratello 
Abele e lo uccise. 9 Allora il Signore disse a Caino: "Dov'è Abele, tuo fratello?". Egli rispose: "Non lo 
so. Sono forse io il custode di mio fratello?". 10 Riprese: "Che hai fatto? La voce del sangue di tuo 
fratello grida a me dal suolo! 11 Ora sii maledetto, lontano dal suolo che ha aperto la bocca per 
ricevere il sangue di tuo fratello dalla tua mano. 12 Quando lavorerai il suolo, esso non ti darà più i 
suoi prodotti: ramingo e fuggiasco sarai sulla terra". 13 Disse Caino al Signore: "Troppo grande è la 
mia colpa per ottenere perdono. 14 Ecco, tu mi scacci oggi da questo suolo e dovrò nascondermi 
lontano da te; io sarò ramingo e fuggiasco sulla terra e chiunque mi incontrerà mi ucciderà". 15 Ma 
il Signore gli disse: "Ebbene, chiunque ucciderà Caino subirà la vendetta sette volte!". Il Signore 
impose a Caino un segno, perché nessuno, incontrandolo, lo colpisse. Gen 4,8-15 

 
Mentre Caino, benché omicida e meritevole di morire per aver sparso il sangue del fratello, 
viene posto sotto la protezione di Dio, ora, nella nuova creazione, chi commette omicidio 
dovrà essere ucciso a sua volta. È una misura deterrente che Dio pone di fronte a questi 
uomini e donne usciti dall’arca e introdotti nella terra ricreata dopo il diluvio, per evitare 
che la violenza dilaghi nuovamente. 
C’è anche chi suppone che la concessione di mangiare carne animale sia legata al tentativo 
di Dio di evitare la violenza sull’uomo; come se, riconoscendo il male a cui il cuore 
dell’uomo è incline, Dio cercasse di canalizzare questa violenza verso un male minore: la 
violenza contro gli animali uccisi per nutrimento.  
I sostenitori di questa teoria, per lo più persone che sostengono l’opportunità di un regime 
alimentare vegetariano, applicano anche a questo passaggio l’espressione di Gesù sul 
matrimonio, quando viene interpellato riguardo la liceità del ripudio della moglie: "Per la 
durezza del vostro cuore Mosè vi ha permesso di ripudiare le vostre mogli; all'inizio però 
non fu così” (Mt 19,8). 
È un tema che merita di essere approfondito, soprattutto di fronte ai disastri che il pianeta 
sta subendo, alcuni dei quali chiaramente legati agli allevamenti intensivi di animali da 
macello. 
 
In sintesi, questa ripartenza dell’uomo nella nuova creazione è caratterizzata da una 
benedizione divina e da un invito alla responsabilità riguardo alla vita. Questi due 
riferimenti, che vengono direttamente da Dio, dovrebbero consentire all’uomo di vivere 
bene nel nuovo mondo che Dio gli mette a disposizione e sul quale gli dona molto “potere”. 
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Ci possiamo chiedere: 
- Qual è la consapevolezza che vivo di questa benedizione di Dio? Come vivo questa 
fecondità che Dio effonde sull’umanità? 
- Come interpreto il potere che Dio assegna all’umo sulla creazione? È un dominio o una 
possibilità che è posta nella mani dell’uomo? 
- Come viviamo il rispetto per la vita dell’uomo? Come riconosciamo e aiutiamo altri a 
riconoscere la particolare dignità che l’uomo ha, per essere stato creato ad immagine di 
Dio? 
 
Salmo 115 
1 Non a noi, Signore, non a noi, 
ma al tuo nome da' gloria, 
per il tuo amore, per la tua fedeltà. 
 

2 Perché le genti dovrebbero dire: 
"Dov'è il loro Dio?". 
3 Il nostro Dio è nei cieli: 
tutto ciò che vuole, egli lo compie. 
 
4 I loro idoli sono argento e oro, 
opera delle mani dell'uomo. 
5 Hanno bocca e non parlano, 
hanno occhi e non vedono, 
6 hanno orecchi e non odono, 
hanno narici e non odorano. 
7 Le loro mani non palpano, 
i loro piedi non camminano; 
dalla loro gola non escono suoni! 
 
8 Diventi come loro chi li fabbrica 
e chiunque in essi confida! 
9 Israele, confida nel Signore: 
egli è loro aiuto e loro scudo. 
10 Casa di Aronne, confida nel Signore: 
egli è loro aiuto e loro scudo. 
11 Voi che temete il Signore, confidate nel Signore: 
egli è loro aiuto e loro scudo. 
 
12 Il Signore si ricorda di noi, ci benedice: 
benedice la casa d'Israele, 
benedice la casa di Aronne. 
13 Benedice quelli che temono il Signore, 
i piccoli e i grandi. 
14 Vi renda numerosi il Signore, 
voi e i vostri figli. 
15 Siate benedetti dal Signore, 
che ha fatto cielo e terra. 
 
16 I cieli sono i cieli del Signore, 
ma la terra l'ha data ai figli dell'uomo. 
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17 Non i morti lodano il Signore 
né quelli che scendono nel silenzio, 
18 ma noi benediciamo il Signore 
da ora e per sempre. Alleluia. 
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8. La lunga vita di Noè e la nascita delle nazioni (Gen 9,18-28) 
 
Avremmo potuto concludere il nostro percorso con la scheda precedente, illuminati dalla 
benedizione di Dio e da quel duro ammonimento che, pieni di speranza, avremmo potuto 
credere sarebbe stato accolto e rispettato. Ci piacerebbe una storia a lieto fine nel segno 
della benedizione, ma la serietà e il realismo della Bibbia non ce lo consentono.  
 
La storia di Noè procede; non si conclude con l’uscita dall’arca e le speranze sul futuro. La 
Bibbia ci rivela quale fu questo futuro e come si declinò prima di tutto nella sua famiglia, 
tra i suoi figli e nei discendenti. 
Molto presto, almeno nella narrazione biblica, il clima di armonia segnato dalla 
benedizione di Dio è entrato in crisi, e quella benedizione si è mutata in maledizione su 
Cam, uno dei figli di Noè e in particolare su Canaan, uno dei figli di Cam. 
 

18 I figli di Noè che uscirono dall'arca furono Sem, Cam e Iafet; Cam è il padre di Canaan. 19 Questi 
tre sono i figli di Noè e da questi fu popolata tutta la terra.  
20 Ora Noè, coltivatore della terra, cominciò a piantare una vigna. 21 Avendo bevuto il vino, si 
ubriacò e si denudò all'interno della sua tenda. 22 Cam, padre di Canaan, vide la nudità di suo 
padre e raccontò la cosa ai due fratelli che stavano fuori. 23 Allora Sem e Iafet presero il mantello, 
se lo misero tutti e due sulle spalle e, camminando a ritroso, coprirono la nudità del loro padre; 
avendo tenuto la faccia rivolta indietro, non videro la nudità del loro padre.  
24 Quando Noè si fu risvegliato dall'ebbrezza, seppe quanto gli aveva fatto il figlio minore; 25 allora 
disse: "Sia maledetto Canaan! Schiavo degli schiavi sarà per i suoi fratelli!". 26 E aggiunse: 
"Benedetto il Signore, Dio di Sem, Canaan sia suo schiavo! 27 Dio dilati Iafet ed egli dimori nelle 
tende di Sem, Canaan sia suo schiavo!". 
28 Noè visse, dopo il diluvio, trecentocinquanta anni. 29 L'intera vita di Noè fu di 
novecentocinquanta anni; poi morì. (Gen 9,18-28) 

 

Il testo citato ci presenta una grave mancanza di rispetto di Cam nei confronti del padre 
che si era ubriacato. La situazione certamente non era molto dignitosa per Noè, che era 
talmente ebbro, che non si accorse di essersi scoperto. Si potrebbe disquisire e cercare di 
approfondire i motivi che hanno portato Noè ad ubriacarsi; chi beve da solo, solitamente, 
non è una persona contenta e, probabilmente, vive qualche difficoltà o delusione. La Bibbia 
però non ci fornisce indizi e decidiamo di astenerci. Ci parla invece di Cam e della sua 
derisione del padre. 
Ai nostri occhi quella di Cam potrebbe essere giudicata una goliardata, una cosa molto 
superficiale, ma per la Genesi essa è la causa dell’inimicizia esistente tra Israele 
(discendente di Sem il primogenito) e Canaan (e i popoli cananei) - territorio  occupato da 
Israele con l’insediamento successivo all’esodo dall’Egitto - e la giustificazione di una vera 
e propria faida. 
Non si capisce altrimenti perché il testo debba sottolineare più volte che Cam è padre di 
Canaan, mentre in realtà, secondo il racconto biblico, fu padre anche di Etiopia, Egitto, Put 
(Cfr Gen 10,6) che non vengono coinvolti in queste maledizioni pronunciate da Noè. 
 
Il popolo d’Israele, consapevole della sua originalità, sa bene di condividere le origini con 
altri popoli circostanti, e si trova a dover giustificare il conflitto esistente con un altro 
popolo o con una serie di altri popoli che hanno tra loro un’origine comune. Il conflitto 
viene fatto risalire ad un torto subito nell’antichità, e su di questi discendenti viene 
riportata una maledizione molto grave, che addirittura evoca e giustifica la schiavitù per 
tutti i Cananei. 
 
In questo contesto, a noi non interessano le faide tribali. 
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Il testo ci rivela invece una conflittualità nascente tra popoli che hanno origine in comune, 
perché discendono tutti da quella unica famiglia uscita dall’arca. 
Certamente qualcuno può aver commesso delle superficialità o degli errori, come anche 
Noè si può essere lasciato andare al troppo vino. 
Quando noi perdiamo il senso della dignità dell’altro, quando noi perdiamo la 
consapevolezza della comune origine, immediatamente scattano le scomuniche e 
giustifichiamo nei confronti dell’altro le pratiche più disumane (come la schiavitù). 
 
Nelle varie elaborazioni sulle “teorie della razza” a giustificazione della pratica della 
schiavitù, nel 1600-1700, si riteneva che i popoli di origine africana, o comunque con la 
pelle scura, fossero dei “Camiti”, cioè discendenti di Cam, il figlio maledetto di Noè, e per 
questo fosse ammissibile la loro riduzione in schiavitù per adempiere la maledizione del 
padre di Cam, come è scritto nella Bibbia; nella riduzione in schiavitù di quelle persone, si 
riteneva di osservare un ordine stabilito da Dio stesso e riportato nella Scrittura. 
Questo rappresenta un tipico esempio di manipolazione della Bibbia, per giustificare 
ideologie o pratiche criminose, o di fondamentalismo nella interpretazione della Scrittura, 
assolutizzando il testo, senza preoccuparsi di interpretarlo secondo criteri corretti, be 
conosciuti anche in quel tempo. 
 
Il conflitto nato in seno alla famiglia di Noè degenererà ulteriormente con il progetto della 
costruzione della torre di Babele. Tale progetto provocherà la dispersione dell’umanità e la 
totale incomprensione reciproca tra i popoli. 
 
Dio dovrà ripartire nuovamente con un altro giusto – Abramo – tessendo anche con lui 
una storia di amicizia e un’alleanza che coinvolgerà tutta la sua discendenza. Con la 
chiamata di Abramo si delinea sull’orizzonte della storia una riconciliazione tra tutti i 
popoli che, attraverso Abramo e la sua discendenza, otterranno nuovamente quella 
benedizione di Dio che era stata concessa ai progenitori nella prima creazione a alla 
famiglia di Noè dopo il diluvio.  
 

2 “Farò di te una grande nazione e ti benedirò, renderò grande il tuo nome e possa tu essere una 
benedizione. 3 Benedirò coloro che ti benediranno e coloro che ti malediranno maledirò, e in te si 
diranno benedette tutte  e famiglie della terra”. Gen 12,2-3 

 

Quella benedizione promessa in Abramo, i discendenti di Noè la potranno ottenere e 
godere solamente con la morte e risurrezione di Cristo, il solo veramente giusto, che 
introdurrà l’umanità intera nei nuovi cieli e nella nuova terra, quelli che Dio realizzerà 
nella Pasqua di Cristo. 
 

9 Dopo queste cose vidi: ecco, una moltitudine immensa, che nessuno poteva contare, di ogni 
nazione, tribù, popolo e lingua. Tutti stavano in piedi davanti al trono e davanti all'Agnello, avvolti 
in vesti candide, e tenevano rami di palma nelle loro mani. 10 E gridavano a gran voce: "La 
salvezza appartiene al nostro Dio, seduto sul trono, e all'Agnello". 11 E tutti gli angeli stavano 
attorno al trono e agli anziani e ai quattro esseri viventi, e si inchinarono con la faccia a terra 
davanti al trono e adorarono Dio dicendo: 12 "Amen! Lode, gloria, sapienza, azione di grazie, onore, 
potenza e forza al nostro Dio nei secoli dei secoli. Amen". Ap 7,9-12 

 
Ci possiamo chiedere: 
- Con la nostra vita siamo strumento perché la benedizione di Dio si diffonda oppure 
accentuiamo le divisioni e diventiamo propagatori di maledizioni? 
- Sento forte dentro di me il pensiero che tutti gli uomini hanno la medesima origine e il 
medesimo destino? Che tutti gli uomini sono figli di Dio ed hanno la stessa dignità? 
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- Sento dentro di me e nella mia comunità delle ideologie che sostengono la maledizione di 
altri gruppi di persone? 
- Mi trovo a sognare questi cieli nuovi e terra nuova che Dio vuole realizzare fin dalla 
creazione del mondo? Mi sento partecipe di questo sogno di Dio? 
 
Salmo 67 
2 Dio abbia pietà di noi e ci benedica, 
su di noi faccia splendere il suo volto; 
3 perché si conosca sulla terra la tua via, 
la tua salvezza fra tutte le genti. 
 
4 Ti lodino i popoli, o Dio, 
ti lodino i popoli tutti. 
 
5 Gioiscano le nazioni e si rallegrino, 
perché tu giudichi i popoli con rettitudine, 
governi le nazioni sulla terra. 
 
6 Ti lodino i popoli, o Dio, 
ti lodino i popoli tutti. 
 
7 La terra ha dato il suo frutto. 
Ci benedica Dio, il nostro Dio, 
8 ci benedica Dio e lo temano 
tutti i confini della terra. 
 
 

  



32 
 

Conclusione aperta … 
 
Siamo dentro una vicenda in cui ancora non è né lecito, né saggio scrivere un conclusione. 
Siamo ancora nell’arca. Il flagello del virus sta ancora agendo.  
Sappiamo che la realtà che ci attende sarà differente da quella che abbiamo lasciato prima 
di accogliere le imposizioni di isolamento; ma nessuno sa veramente cosa ci attende. 
Per un credente è certa la presenza di Dio in ogni realtà che saremo chiamati a vivere, ma 
Dio, mentre ci ricolma di benedizione, non ci toglie la responsabilità di vivere umanamente 
in questo mondo. 
 
In questo tempo terribile e drammatico alcune cose buone si sono manifestate; alcune 
persone hanno tirato fuori il meglio che l’umanità possa esprimere. 
Tutto ciò che ci rende più umani chiede essere valorizzato e custodito, mentre ciò che ci 
impedisce di esserlo, ciò che rende invivibile la nostra vita, tutto ciò che alimenta la 
violenza e la corruzione, con l’aiuto di Dio può essere purificato e convertito. Ma dipende 
da noi. 
 
Non sappiamo se “andrà tutto bene” e soprattutto non sappiamo cosa significhi questa 
espressione, se non un’aspirazione generica alla risoluzione dei problemi.  
Siamo uomini e donne di speranza e crediamo che Dio sia più forte del male e della morte. 
Ma perché le cose vadano bene, Dio chiede a noi di vivere secondo la sua volontà, di 
rispettare la dignità di ogni uomo, di riconoscere che abbiamo tutti una medesima origine 
e un medesimo destino, che siamo tutti chiamati a riconoscerci come figli di Dio. 
Ogni ricorso alla violenza, anche solo verbale, dovrebbe esser bandito, perché la violenza 
produce corruzione che a sua volta genera ingiustizia e altra violenza. È Dio stesso che ce lo 
domanda ancora una volta. 
 
Anche la nostra presunzione di dominio sulla realtà e sul mondo ha ricevuto un grosso 
colpo. Dipende da noi come ricollocarci rispetto alle grandi potenzialità che abbiamo, se 
riconosciamo che “il potere” che Dio ci ha dato sulla creazione non è un dominio arbitrario 
da esercitare sulla realtà, ma una possibilità che è messa nelle nostre mani per rendere il 
mondo sempre migliore, nel rispetto dei limiti che Dio ha posto. 
 
In questa prospettiva tutto il rapporto con la Terra chiede di essere ripensato e purificato. 
Ci siamo comportati da predatori e abbiamo seminato distruzione e morte. La zoonosi, i 
cui effetti stiamo sperimentando con la diffusione di questo virus, ha le sue cause remote 
nella distruzione scriteriata dell’ambiente e negli squilibri che si sono generati a livello 
climatico. Anche su questo aspetto siamo chiamati ad esercitare una responsabilità. 
 
Ma la grande sfida rimane la fraternità da costruire e da custodire come condizione 
essenziale per vivere pacificamente in questo mondo. Allora la benedizione di Dio fluirà e 
sarà sperimentabile e diventerà fonte di gioia e di pace. Allora davvero andrà tutto bene. 
 

1 Messaggio che Isaia, figlio di Amoz, ricevette in visione su Giuda e su Gerusalemme. 
2 Alla fine dei giorni, il monte del tempio del Signore sarà saldo sulla cima dei monti e s'innalzerà 
sopra i colli, e ad esso affluiranno tutte le genti. 3 Verranno molti popoli e diranno: "Venite, saliamo 
sul monte del Signore, al tempio del Dio di Giacobbe, perché ci insegni le sue vie e possiamo 
camminare per i suoi sentieri".  
Poiché da Sion uscirà la legge e da Gerusalemme la parola del Signore. 4 Egli sarà giudice fra le 
genti e arbitro  fra molti popoli. Spezzeranno le loro spade e ne faranno aratri, delle loro lance 
faranno falci; una nazione non  alzerà più la spada contro un'altra nazione, non impareranno più 
l'arte della guerra. 5 Casa di Giacobbe, venite, camminiamo nella luce del Signore. Is 2,1-5 


