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Se addirittura ascoltiamo parole
come: “Dio si pentì di ciò aveva
fatto” è proprio segno che il male
era dilagato oltre misura, ed è
questo che ci racconta la pagina di
Genesi, preludio al racconto del
diluvio universale. Ma c'è un
giusto, Noè, e Dio vuole
mantenere la promessa, non
ritrae l'alleanza, custodisce la
possibilità che il giusto e la sua
stirpe, pregavamo così poco fa nel
salmo, possono comunque trovare
ospitalità presso Dio. Ed è proprio
questa parola, parola di alleanza,
parola di salvezza, a costituire
stamattina la buona notizia
dell'evangelo che poi segna il
volto
spirituale
di
questa
domenica. Ma all'interno di tutto
questo, e proprio prima che
partano queste indicazioni di
dettaglio su come costruire l'arca,
che cosa mettervi dentro, perché
comunque quella vita che il Dio creatore aveva generato, non vada perdendosi inesorabilmente, prima di questa
c'è un'espressione davvero inquietante. Ed è forse questa una parola che stamattina merita di essere raccolta
perché è proprio detta dalla parola del Signore, Paolo nel testo ai Galati l'avrebbe poi ripresa come abbiamo
sentito: “Il Signore vide che la malvagità degli uomini era grande sulla terra, e ogni intimo intento del loro cuore
non era altro che male, sempre”. Fortissima questa frase che impietosamente dice vedi ce lo hai dentro il male, e
dal cuore che esce la tua scelta di male, il tuo ripudio dell'alleanza con Dio, il dilagare del tuo istinto e non invece
l'obbedienza che ti viene da Dio, ce l'hai dentro di te, sempre, inesorabilmente. E questa cosa, vedi, ti sta
stravolgendo, ma appunto, è all'interno di questa constatazione che si apre il varco per dire: ma è proprio
inevitabile che sia così? E' proprio inevitabile che il male che di istinto ognuno di noi si porta dentro abbia
comunque da vincere contro ogni possibilità di bene? Forse è questa la domanda più seria nella vita, di ciascuno,
di comunità nel loro insieme, di Chiesa, di storia tutta, e davvero questa incredibile fedeltà di Dio ti dice no, no,
non sarà così, guarda che non è detto che sia così, le forze e le capacità di bene che sono nel cuore dell'uomo
hanno una forza capace di reggere l'urto del male. Qui allora tanto ci può aiutare quella splendida pagina
dell'apostolo che abbiamo ascoltato nella seconda lettura, ve la vorrei affidare come preghiera di oggi, che dopo
lungo la settimana ci aiuta ad orientare passi, pensieri, cuori, scelte, perché dopo la vita di fede si snoda così e
abbiamo bisogno che si snodi così. Bene, Paolo lo dice con estrema chiarezza: “Camminate secondo lo Spirito e
non sarete portati a soddisfare il desiderio della carne. La carne infatti ha desideri contrari allo Spirito, e lo Spirito
ha desideri contrari alla carne”, è uno sguardo veritiero ma non è segnato dal pessimismo, nel linguaggio di Paolo
questo è un linguaggio che dice piuttosto entraci in questa battaglia, è la battaglia vera della vita, questa, e allora
ecco la parola dell'apostolo che ci aiuta. Innanzitutto con il realismo di dire guarda che i frutti della vita seconda la
carne, sono impietosi, li abbiamo sentiti, quell'elenco andiamo poi a rileggerlo, un elenco puntuale, che dice le
tante possibili forme inquietanti di male che possono scaturire da un cuore che non si lascia illuminare dal
vangelo, non ha accolto la grazia della parola e segue l'istinto, ma l'istinto da' sempre a te il privilegio del primo
posto, per cui inevitabilmente è la logica dell'egoismo che poi viene a presiedere e a condurre il cammino della
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vita. Ma, e come è importante, Paolo annota che ci sono anche i frutti dello Spirito e qui le parole si commentano
da sole, i frutti dello Spirito: amore, gioia, pace, magnanimità, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di
sé. Non sono cose per marziani, sono possibilità reali per un uomo, per una donna, per un adulto, per un giovane,
per tutti, sono possibilità reali,e grazia a Dio non ci manca mai quotidianamente la possibilità di farne l'esperienza
in noi e negli altri. Certo, il male non è poco, e dilaga, ma anche il bene non è poco, e perché non potrebbe
dilagare? Perché questi sono doni e frutti delle Spirito, e allora la parola di oggi è veramente forte, è una parola
che dice prenditi in mano la responsabilità più autentica della tua vita, non consentire che l'istinto del male ti
travolga, tieni tu le redini della vita, e questo tuo cercare il Signore, il tuo approdare al Signore e farti guidare da
Lui attraverso la sua parola è esattamente il segno che non vuoi mollare il compito di essere tu a guidare e tenere
le redini della tua vita. A consentire che nel cuore abitino pensieri così, positivi, a intraprendere tutte le strade
necessarie per quei processi di purificazione del cuore e degli istinti che renderebbero schiavi poi le persone.
Anche oggi che dono grande, e questa fedeltà di Dio che non dimentica la promessa, lo merita questo, no? È
questa fedeltà di Dio la ragione più grande per la quale la nostra vita è importante che restituisca risposte
generose al Dio della vita. Anche oggi questo diventi la nostra preghiera.
Gen 6,1-22; Sal 13; Gal 5,16-25; Lc 17,26-30.33
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LETTURA
Lettura del libro della Genesi 6, 1-22
In quei giorni. Quando gli uomini cominciarono a moltiplicarsi sulla terra e nacquero loro delle figlie, i figli di Dio
videro che le figlie degli uomini erano belle e ne presero per mogli a loro scelta. Allora il Signore disse: «Il mio
spirito non resterà sempre nell’uomo, perché egli è carne e la sua vita sarà di centoventi anni». C’erano sulla terra
i giganti a quei tempi – e anche dopo –, quando i figli di Dio si univano alle figlie degli uomini e queste partorivano
loro dei figli: sono questi gli eroi dell’antichità, uomini famosi. Il 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. E il Signore si pentì di
aver fatto l’uomo sulla terra e se ne addolorò in cuor suo. 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». Ma Noè trovò grazia agli occhi del Signore. Questa è la discendenza di Noè. Noè era uomo giusto e integro
tra i suoi contemporanei e camminava con Dio. Noè generò tre figli: Sem, Cam e Iafet. Ma la terra era corrotta
davanti a Dio e piena di violenza. Dio guardò la terra ed ecco, essa era corrotta, perché ogni uomo aveva
pervertito la sua condotta sulla terra. 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. Fatti un’arca di legno di
cipresso; dividerai l’arca in scompartimenti e la spalmerai di bitume dentro e fuori. Ecco come devi farla: l’arca
avrà trecento cubiti di lunghezza, cinquanta di larghezza e trenta di altezza. 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. 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. 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. Di quanto vive, di ogni carne, introdurrai nell’arca due di ogni specie, per
conservarli in vita con te: siano maschio e femmina. 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 vita. Quanto a te, prenditi ogni sorta di cibo da mangiare e fanne provvista: sarà di nutrimento per te
e per loro». Noè eseguì ogni cosa come Dio gli aveva comandato: così fece.
SALMO
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Sal 13 (14)
® L’alleanza di Dio è con la stirpe del giusto.
Lo stolto pensa: «Dio non c’è».
Sono corrotti, fanno cose abominevoli:
non c’è chi agisca bene.
Il Signore dal cielo si china sui figli dell’uomo
per vedere se c’è un uomo saggio,
uno che cerchi Dio. ®
Sono tutti traviati, tutti corrotti;
non c’è chi agisca bene, neppure uno.
Non impareranno dunque tutti i malfattori,
che divorano il mio popolo come il pane
e non invocano il Signore? ®
Ecco, hanno tremato di spavento,
perché Dio è con la stirpe del giusto.
Voi volete umiliare le speranze del povero,
ma il Signore è il suo rifugio. ®
EPISTOLA
Lettera di san Paolo apostolo ai Gàlati 5, 16-25
Fratelli, vi dico: camminate secondo lo Spirito e non sarete portati a soddisfare il desiderio della carne. La carne
infatti ha desideri contrari allo Spirito e lo Spirito ha desideri contrari alla carne; queste cose si oppongono a
vicenda, sicché voi non fate quello che vorreste. Ma se vi lasciate guidare dallo Spirito, non siete sotto la Legge.
Del resto sono ben note le opere della carne: fornicazione, impurità, dissolutezza, idolatria, stregonerie, inimicizie,
discordia, gelosia, dissensi, divisioni, fazioni, invidie, ubriachezze, orge e cose del genere. Riguardo a queste cose
vi preavviso, come già ho detto: chi le compie non erediterà il regno di Dio. Il frutto dello Spirito invece è amore,
gioia, pace, magnanimità, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé; contro queste cose non c’è Legge.
Quelli che sono di Cristo Gesù hanno crocifisso la carne con le sue passioni e i suoi desideri. Perciò se viviamo
dello Spirito, camminiamo anche secondo lo Spirito.
VANGELO
Lettura del Vangelo secondo Luca 17, 26-30. 33
In quel tempo. Il Signore Gesù disse ai discepoli: «Come avvenne nei giorni di Noè, così sarà nei giorni del Figlio
dell’uomo: mangiavano, bevevano, prendevano moglie, prendevano marito, fino al giorno in cui Noè entrò
nell’arca e venne il diluvio e li fece morire tutti. Come avvenne anche nei giorni di Lot: mangiavano, bevevano,
compravano, vendevano, piantavano, costruivano; ma, nel giorno in cui Lot uscì da Sòdoma, piovve fuoco e zolfo
dal cielo e li fece morire tutti. Così accadrà nel giorno in cui il Figlio dell’uomo si manifesterà. Chi cercherà di
salvare la propria vita, la perderà; ma chi la perderà, la manterrà viva».
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