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IV DOMENICA DOPO PENTECOSTE 
«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» (Gn, 6, 5).  
Alla domanda del “perché” la pandemia 
covid-19 ha colpito l’umanità, pochi, tanti, 
alcuni hanno risposto o rispondono: ab-

biamo meritato il male perché l’uomo è abituato a fare il male.  
È la risposta dell’autore biblico secondo cui all’origine della violenza 
divina, del drammatico pentimento di Dio per la creazione della terra 
e dell’uomo, che decreta l’annientamento del creato attraverso il 
diluvio è la malvagità umana, la violenza senza limiti dell’uomo verso 
i propri simili e verso il dono della creazione.  
Ma, non ci troviamo di fronte ad un Dio violento, che usa le stesse 
armi dell’uomo, che si serve di una giustizia punitiva e vendicativa?. 
In verità Dio non intende distruggere con la violenza delle acque la 
terra della creazione, ma la terra “corrotta” dalla malvagità devasta-
trice degli uomini. Pertanto l’intento di Dio è “come” salvare questa 
terra, questa umanità. Il diluvio non è un evento di pura distruzione, 
non è una maledizione. Si tratta piuttosto di un gesto paradossale di 
salvezza. E Dio cerca un briciolo di bontà per portare la sua salvez-
za. Come dice il salmo: “Il Signore dal cielo si china sui figli 
dell’uomo per vedere se c’è un uomo saggio”. 
E Dio vide Noè, che “trovò grazia agli occhi del Signore”, perché era 
un uomo giusto e integro tra i suoi contemporanei e camminava con 
Dio. Il suo cuore era in sintonia con il cuore e l’amore di Dio.  
La sua rettitudine arriva a non pensare solo a se stesso, a salvarsi 
da solo ma di farsi mezzo di salvezza per tutti coloro che accetteran-
no di entrare sul suo bastimento condividendone la vita per tutto il 
tempo del diluvio.Il Signore dunque trovò un uomo buono, tanto da 
diventare germe di un altro pezzo di storia, l’inizio di una nuova u-
manità.Ognuno di noi può essere questo germe che fa nascere una 
nuova umanità.La quarantena delle piogge del diluvio, come sappia-
mo, risparmia il profeta Noè e gli abitanti della sua arca. 
Non tutto è distrutto, non tutto è morte; resta Noè, un “resto giusto” 
di umanità, in fondo il rappresentante della parte migliore di ciascu-
no di noi. È una grande metafora della vita che riparte dopo una 
violenta crisi che travolge, come quella che stiamo vivendo, ma da 
cui l’umanità deve imparare a vedere le proprie responsabilità e dare 
motivo per un nuovo modo di vivere, di pensare, di relazionarsi. 
La via di uscita non consiste certamente in un rifiuto del progresso e 
della civiltà. Noè non è l’immagine di chi si disfa dei pesi di una so-
cietà corrotta, ma di chi tenta una ricostruzione. Oggi siamo chiamati 
a questa ricostruzione che si fonda sul rispetto di tutti gli esseri vi-
venti e il rispetto della natura. 
Dio ristabilisce infatti, dopo i quaranta giorni del diluvio e il lockdown 
dell’arca, la sua alleanza con Noè su basi nuove. Noè è l’uomo nuo-
vo che sa trarre lezione dalla vicenda drammatica e ristabilire un 
rapporto di ospitalità e amicizia con la terra, la natura e gli uomini.  
Se costruiamo la nostra arca, cioè edifichiamo la nostra vita, sulle 
acque dell’amore, della condivisione, dell’accoglienza, (frutti dello 
Spirito, come scrive Paolo), allora non ci accontenteremo mai del 
bene che già facciamo, ma andremo sempre oltre, per essere colla-
boratori e costruttori del regno di Dio, nel nostro tempo, nelle no-
stre città, per essere strumenti della sua pace, al servizio di 

tutti.  

Don Agostino Liberalato 

DOM 28:  IV Domenica dopo la Pentecoste 
  La giornata mondiale per la carità del Papa è  
  spostata al 4 ottobre 2020 
LUN 29: San Pietro e Paolo 
MER  01: ore 17,15 - Adorazione Eucaristica in chiesa 
VEN 03:  San Tommaso Apostolo 
DOM 05: V Domenica dopo la Pentecoste 

Orario Estivo SS. Messe 
 

A partire da  

domenica 5 luglio 

8,30 -11,00 - 19,00 

In chiesa 

 
Una bambina malata 
è stata assistita e 
curata da una signo-
ra.  
La bambina chiede 
alla signora:  “Tu sei 
Dio”?  
La signora: 

“veramente no, però sono sua figlia”  
e la bambina: “Vedi, avevo capito io, che tu eri sua 
parente!”.  
Questa riflessione ci invita ad una testimonianza 
generosa della nostra fede che deve essere un cam-
mino verso Cristo e amore verso i fratelli.  




