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Reduci dal diluvio universale del Covid 
Lectio divina di Gen 6-7 
 

Papa Francesco, 14 maggio: “la pandemia del coronavirus è arrivata come il 
diluvio… bisogna pregare...”  

 
La grande preghiera del 27 marzo 2020. “Da settimane sembra che sia scesa la sera. Fitte 
tenebre si sono addensate sulle nostre piazze, strade e città; si sono impadronite delle 
nostre vite riempiendo tutto di un silenzio assordante e di un vuoto desolante, che 
paralizza ogni cosa al suo passaggio: si sente nell’aria, si avverte nei gesti, lo dicono gli 
sguardi.” Ha detto il Papa. “Ci siamo trovati impauriti e smarriti. Come i discepoli del 
Vangelo siamo stati presi alla sprovvista da una tempesta inaspettata e furiosa. Ci siamo 
resi conto di trovarci sulla stessa barca, tutti fragili e disorientati, ma nello stesso tempo 
importanti e necessari, tutti chiamati a remare insieme, tutti bisognosi di confortarci a 
vicenda. Su questa barca… ci siamo tutti.” è facile per ciascuno ritrovarsi in questo 
racconto. E’ facile risentire in noi l’eco delle parole di rimprovero dei discepoli.  Ma 
anche oggi, Gesù ci dice «Perché avete paura? Non avete ancora fede?» «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. «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. 
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. «Perché avete paura? Non avete ancora fede?». 
Cari fratelli e sorelle, da questo luogo, che racconta la fede rocciosa di Pietro, stasera 
vorrei affidarvi tutti al Signore, per l’intercessione della Madonna, salute del suo popolo, 
stella del mare in tempesta. Da questo colonnato che abbraccia Roma e il mondo scenda 
su di voi, come un abbraccio consolante, la benedizione di Dio. Signore, benedici il 
mondo, dona salute ai corpi e conforto ai cuori. Ci chiedi di non avere paura. Ma la 
nostra fede è debole e siamo timorosi. Però Tu, Signore, non lasciarci in balia della 
tempesta. Ripeti ancora: «Voi non abbiate paura». E noi, insieme a Pietro, “gettiamo in 
Te ogni preoccupazione, perché Tu hai cura di noi”. 
 

Riflessioni sul testo di Genesi 6 e 7 

 
1. L’accusa è severa: verdetto è di morte per il mondo intero! 
 

Gen 6,5 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. 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".  



 
Nel momento della creazione Dio aveva cercato di dar forma a un progetto che 
prevedeva unità, armonia, bontà. Ma esso non si è realizzato. Dio aveva progettato una 
creazione disciplinata dal riposo sabbatico. Ma la creazione è recalcitrante, resiste ai 
progetti di colui da cui e per cui il mondo esiste. La sostanziale frattura prodottasi tra 
creatore e creazione è la premessa e la tematica dominante del racconto del diluvio. 
 
2. Subito due motivi di speranza: il dolore nel cuore di Dio e la vocazione di Noè. 
 
Il primo è che il racconto ci invita a penetrare nel cuore di Dio (“Il Signore si pentì di aver 
fatto l’uomo sulla terra e se ne addolorò in cuor suo” Gen 6,6). 
Il versetto 6 non ci mostra un tiranno adirato, ma un padre addolorato per l’alienazione 
del mondo. Non è in collera, è affranto. Non si contrappone alla sua creazione, le si pone 
a fianco. Il cuore malvagio degli uomini addolora il cuore di Dio. Siamo di fronte a un 
“cuore a cuore” tra l’umanità e Dio. Significativamente i dolori che Lui aveva assegnato 
alla donna ora è Lui a provarli (nel testo ebraico infatti si usa lo stesso termine che 
significa “dolore”. 
 
il secondo elemento arricchente in questo incipit è la figura di Noè. Nella lingua ebraica 
Noah significa “riposo, l’uomo sereno”. Egli è il depositario di una possibilità alternativa. 
La prima volta che lo si menziona viene detto che egli “trovò grazia agli occhi del 
Signore”. Quando compare, di lui non sappiamo nulla. Ma Dio e il Narratore ne sanno 
quanto basta. Noè è giusto e integro. Egli infatti “cammina con Dio”. In questa fosca 
storia di dolore, è il solo a incarnare una nuova possibilità. Il Narratore lo contrappone al 
flusso della storia. C’è l’annuncio del diluvio, della morte e della distruzione imminenti. 
Poi si dice: ”Ma Noè trovò grazia”. Il Narratore vuole che chi ascolta sia colpito dalla figura 
di Noè, vuole che sappia che in questo rapporto tormentato tra Dio e la creazione c’è la 
possibilità di un’alternativa. Noè è la nuova creatura, è l’uomo ricettivo disponibile, che 
accetta la propria creaturalità e lascia che Dio sia Dio. (“Noè fece tutto quello che Dio gli aveva 
comandato” v.6,2). Egli è un modello di fede come non ne erano ancora apparsi nel 
racconto biblico. Egli testimonia che anche in questo mondo dilaniato la fede è possibile! 
 
3. l’arca. 
 
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. ...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 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. 



 
4. Il diluvio: le acque sopra la terra: il Creatore vince il male. 
 
Il narratore ci guida a leggere il diluvio non come una catastrofe, ma come una vittoria di 
Dio sul male. La crescita delle acque per il narratore è un trionfo. Infatti il verbo ebraico 
gābar reso dalla CEI con «furono travolgenti» è normalmente utilizzato per indicare un 
trionfo di carattere militare e qui viene ripetuto per quattro volte. L’arca non è solo 
sollevata, ora naviga sopra le acque. 
 
5. la fine del diluvio: “Dio si ricordò di Noè…” 
 
La fine del diluvio viene poi descritta come una “nuova creazione”, sulla falsariga del 
capitolo1. L’armonia ritrovata con Dio e con la natura viene sigillata e celebrata con 
l’offerta di un sacrificio di ringraziamento che viene odorato da Dio in segno di 
gradimento. Così la nuova umanità che riparte a popolare la terra è nel segno di Abele e 
non di Caino (il cui sacrificio non era stato odorato con simpatia da Dio). In questo 
clima di serenità conviviale l’autore inserisce un soliloquio di Dio, dove egli sembra quasi 
fare “autocritica” su come ha agito in un momento d’ira. E’ l’immagine del padre che, 
dopo aver castigato il figlio, si interroga sul modo migliore di educarlo e sul valore delle 
punizioni: Non maledirò mai più il mondo a causa dell’uomo. E’ vero che fin dalla giovinezza 
egli ha in cuor suo solo inclinazioni malvagie. L’uomo è fatto così e Dio promette a se 
stesso di accettarlo com’è, garantendo lo scorrere sereno della vita nell’avvicendarsi degli 
anni e delle stagioni. Dio interverrà ancora nella storia dell’umanità di fronte al dilagare 
del male, ma sempre per riportare gli uomini sulla via del bene; interverrà non con 
castighi o miracoli, ma attraverso persone di fede e attraverso suo Figlio, venuto non per 
condannare il mondo, ma per salvarlo. 
 
6. L’alleanza e l’arcobaleno. 
 
Come nel racconto della prima, anche la nuova creazione si conclude con la benedizione 
dell’uomo (qui è Noè e i suoi figli, visti come capostipiti di tutti i popoli della terra) e il 
rinnovo della missione a lui affidata: riempire la terra, dominare sugli animali e sulle 
piante, trasformare e abbellire il mondo. L’uomo resta al vertice della creazione, 
nonostante i disastri che ha fatto e continuerà a fare con ricorrente insensatezza. 
L’alleanza viene proposta da Dio ed è unilaterale: è Dio che si impegna a non mandare 
più il diluvio sulla terra. Manderà Abramo, Mosè, Elia, ecc. Dio farà altre alleanze e le 
rinnoverà ogni volta che gli uomini le tradiranno. Dio sarà sempre alleato e sostegno 
dell’umanità nel suo sforzo di creare la pace e l’armonia sulla terra. Il segno di questa 
alleanza è l’arcobaleno, un’arma deposta, un simbolo multicolore di pace che unisce il 
cielo alla terra e che viene a sancire la fine delle tempeste. E’ un segno per Dio, per 
richiamargli la sua promessa, e un segno di fiducia per l’uomo che si sente protetto da 
Dio. 
 
 
Conclusioni 



 
Tutti corresponsabili nel male 
Siamo nel bel mezzo di un diluvio universale che dura più a lungo di quello biblico (150 
giorni). Sperimentiamo anche noi paura, incertezza per la vita e la salute nostra e dei 
nostri cari, impossibilità di fare progetti, disagi... Viene da dire che l’umanità è 
incorreggibile. La creazione dopo tanti millenni non è cambiata, e rimane 
profondamente ostile al progetto di Dio. Tanti orrori e immani catastrofi della storia, 
come quella del diluvio non hanno cambiato nulla. Il testo biblico che abbiamo ascoltato 
ci fa sentire un po’ corresponsabili; c’è un male che ci accomuna come esseri umani: la 
dottrina del peccato originale rivela la sua portata. Il male esiste e ci accomuna. 
 
Dio decide che resterà a fianco del mondo, lo sopporterà e lo sosterrà a dispetto della malvagità umana.  
La speranza per il futuro non può basarsi su pii desideri o sulla disponibilità dell’uomo: 
può basarsi soltanto su un gesto di Dio. Non permetterà che la caparbietà dell’umanità lo 
induca a desistere dal grandioso disegno che ha concepito per la creazione. Lo sguardo 
di Dio è profondo, e coglie il bene nel cuore di un uomo, scelto e chiamato a portare 
salvezza. Non lasciamoci sfuggire i sentimenti che albergano nel cuore di Dio e che il 
testo biblico riposta: Dio è addolorato per il male che lo circonda, per il male che anche 
noi possiamo avergli fatto, ma comunque ha volontà di salvarci; egli sa cogliere il bene 
seminato nei nostri cuori.  
 
Siamo dentro un’arca sospesa tra il cielo e le acque.  
Non dimentichiamo che dentro l’arca di Noè ci siamo già. Siamo stati scelti, chiamati a 
fare parte di questa avventura, insieme a fratelli e sorelle, come i familiari di Noè, ma 
anche assieme a tante altre creature, che magari non parlano la nostra stessa lingua e 
religione, ma comunque son qui accanto a noi. Forse mai come in questo periodo 
abbiamo colto l’importanza di condividere la nostra fede, speranza e amore.  
La forza della preghiera ci impedisce di affondare, di lasciarci travolgere dalle acque; il 
Cielo aperto sopra di noi consegna a chi è attento i segni del mondo nuovo che ci 
attende.   
 
Propongo di concludere questa meditazione con la preghiera del Salmo più antico che 
celebra la vittoria di Dio sulla tempesta, e di sentici uniti in comunione, nonostante la 
distanza che la situazione attuale ci impone.  
 
Inno al Signore della bufera. Salmo 29. Di Davide. 
 
Date al Signore, figli di Dio, 
date al Signore gloria e potenza. 
2 Date al Signore la gloria del suo nome, 
prostratevi al Signore in santi ornamenti. 
 
3 Il Signore tuona sulle acque, 
il Dio della gloria scatena il tuono, 
il Signore, sull'immensità delle acque. 



4 Il Signore tuona con forza, 
tuona il Signore con potenza. 
 
5 Il tuono del Signore schianta i cedri, 
il Signore schianta i cedri del Libano. 
6 Fa balzare come un vitello il Libano 

e il Sirion come un giovane bufalo. 
 
7 Il tuono saetta fiamme di fuoco, 
8 il tuono scuote la steppa, 
il Signore scuote il deserto di Kades. 
9 Il tuono fa partorire le cerve 

e spoglia le foreste. 
Nel suo tempio tutti dicono: «Gloria!». 
 
10 Il Signore è assiso sulla tempesta, 
il Signore siede re per sempre. 
11 Il Signore darà forza al suo popolo, 
benedirà il suo popolo con la pace. Gloria... 
 
 
 
 


