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“ECCLESIA SEMPER REFORMANDA EST” 

La Chiesa a partire dalle immagini delle origini 
 

IL MISTERO DELL’ARCA 
 

Quando in una parrocchia cambia un prete, o più di uno insieme le attese sono sempre alte e 
grandi… Per noi si aggiunge poi, sempre all’orizzonte, la sfida di due comunità chiamate a 
camminare insieme… 
Tutto questo, più di altro ha determinato la scelta del tema di queste cinque stazioni… 
Noi, comunità ‘cristiane’, chi siamo, chi dobbiamo essere? 
…sempre con l’umiltà di chi sa che non basta dare le risposte giuste …alle parole deve seguire la 
conversione, e questa non ha fine: “semper reformanda”! 
 

 
Prima immagine LA CHIESA ARCA 

Quasi tutti i miti e le saghe dei vari popoli antichi riportano il racconto del diluvio. 
In cosa si distingue il racconto Biblico? Dio è deluso! 
Ha fatto l’uomo a sua immagine e somiglianza e ora l’uomo e la convivenza tra gli esseri umani è 
uno sfacelo: 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. 
…il Signore si pentì di aver fatto l'uomo sulla terra e se ne addolorò in cuor suo. 
 
E di me che dice? Di noi? 
 
Dio, sceglie di intervenire attraverso due azioni 

- La scelta di un uomo giusto, Noè 
- Una ‘distruzione creatrice’; il diluvio 

Pone fine a tutto ciò che esiste sulla terra. “A tutto”! …si perché l’azione dell’uomo ha coinvolto 
anche la terra, tutta la realtà creata. …deteriorata, marcia! 
Che attualità… se pensiamo all’emergenza ambientale di oggi. 
 
E sarà così fino alla fine, cfr. Mt 24,38-39: 
37Come furono i giorni di Noè, così sarà la venuta del Figlio dell'uomo. 38Infatti, come nei giorni che 
precedettero il diluvio mangiavano e bevevano, prendevano moglie e prendevano marito, fino al 
giorno in cui Noè entrò nell'arca, 39e non si accorsero di nulla finché venne il diluvio e travolse tutti: 
così sarà anche la venuta del Figlio dell'uomo. 
 
Bella questa espressione: il diluvio, DISTRUZIONE CREATRICE! 
Le acque del diluvio che distruggono e che salvano 

- Che distruggono …o semplicemente accelerano un processo di autodistruzione che l’uomo 
ha innescato.  

- Che salvano, preparano il seme di una nuova stirpe. 
Questo può essere la quaresima… anch’essa di quaranta giorni, come i quaranta giorni di pioggia 
del diluvio… Giornate, spazio di DISTRUZIONE CREATRICE. 
 



 
 
Noè è l’uomo giusto e integro 
trovò grazia agli occhi del Signore. 
Particolare: con lui sarà salvata anche la sua famiglia …otto persone in tutto. 
Cfr. uno dei significati degli otto lati dei battisteri medioevali. 
 Noè, il nuovo Adamo, il capostipite di una umanità nuova. 
 …entrambi immagine di Cristo l’intervento definitivo di Dio per far nuova la creazione 
 attraverso il legno della croce! 
 
Pian piano si intravede l’immagine dell’arca per dire la Chiesa, tanto cara ai Padri della Chiesa. 
LA CHIESA è l’arca… 
Le nostre chiese di pietra e le loro adiacenze “sono” l’arca… 
 “…possono essere” e sono chiamate ad esserlo: spazi per annunciare, crescere e custodire la 
fede. Non per altro. Non più! 
 
Noi chiesa, pietre vive, pietre che respirano, le nostre comunità, le nostre assemblee, le nostre 
riunioni, le nostre relazioni “siamo” arca… 

“…possiamo essere” e chiamati ad essere arca! 
 
Spazi di pietra e di relazioni dove ci è fatto dono di scampare dal diluvio… 
Luoghi dove è fatto dono di fare esperienza di una ‘distruzione creatrice’.   
 
Il rimando al BATTESIMO 
…acqua che distrugge l’uomo vecchio …acqua che mi rende, che mi crea di nuovo, uomo nuovo 
 
Ma: 
…quanto come singoli e come comunità siamo disposti a farci distruggere! Le nostre idee, il nostro 
si è sempre fatto così? …quanto permettiamo all’acqua che ci è stata posta sul capo di essere 
acqua come quella del diluvio che rinnova il mondo! Non acqua stagnante… 
 
La CHIESA, noi 
…arca costruita con il legno della croce!  
 il primo segno che ci è stato fatto in fronte il giorno del nostro Battesimo. 
…con il Vangelo della croce come timone! 
 non quello che piace alla maggioranza di chi c’è adesso in parrocchia e in oratorio  
…con il legno della croce come albero maestro! 
 dove issata c’è la vela dello Spirito …non la vela con le insegne delle singole parrocchie, che 
ci distinguono e quindi ci dividono… 
 
LA CHIESA, ARCA CHE ATTRAVERSA LE TEMPESTE DEL TEMPO… 
Immediato il rimando alla tempesta che la chiesa sta attraversando… 
Certa delle promesse del suo maestro “le porte degli inferi non prevarranno.…” 
Perché il timoniere 
 …non è Pietro e i suoi successori 
 …non è il parroco, non sono i preti di turno 
“Tu sei Pietro, e su questa pietra - che sono io - edificherò la mia chiesa…” 
Lui deve essere il comandante …e ognuno sulla nave con i suoi ruoli e le sue responsabilità. 



Ma lui il timoniere. Lui Noè! 
 
E, di fiducia nella tempesta non ne ha bisogno solo la Chiesa comunità ma anche noi come singoli… 
Le nostre chiese e i nostri oratori spazi: 
…arca in mezzo al mare dove c’è tempesta, non ormeggiate in porto come navi museo! 
…arca perché, chi si trova travolto, per mille motivi dal diluvio, possa chiedere di salire a bordo 
senza troppi ma e troppi se 
 
Fondamentale è coltivare l’UMILTÀ Cfr. comando di Dio a Noè: 
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. 
Perché animali impuri visto che l’intenzione è generare una “nuova stirpe”! 
Questo è la Chiesa! E Dio lo sa! Fin dall’inizio! Non c’è la chiesa di santi e di puri.  
Se qualcuno la cerca si illude, se qualcuno pensa di averla trovata è impossibile.  
Questo intreccio di purezza e peccato è la natura dell’uomo e degli uomini insieme tra loro …anche 
quando sono chiesa.  
la Chiesa appunto: semper reformanda est… CHE HA SEMPRE BISOGNO DI CONVERSIONE 
 
Nonostante ciò, ci è promesso e ci è dato di essere ARCA nel DILUVIO.  
La Chiesa ARCA VARATA IL GIORNO DI PENTECOSTE, perché possa far attraversare ad ogni uomo il 
mare… e raggiungere l’altra sponda!   
 
Questo siano le nostre comunità; possono esserlo ha promesso il Risorto. 
Arca sulla quale poter salire ed essere accompagnati a porto sicuro. 
Spazio dove trovo i mezzi, le carte, le mappe, per aggiungere la pace e la salvezza. 
 
LA RIFLESSIONE SI TRASFORMA IN PREGHIERA. 
Ti rendo lode o Padre perché mi chiamato con il battesimo ad entrare nella comunità dei salvati. 
Sono certo che mi porterai al porto sicuro, attraversando le seduzioni e le miserie di una 
“generazione adultera e perversa”! 
Troverò compagni di viaggio santi e briganti: aiutami a schierarmi con i primi e a pregare per i 
secondi. 
Aiutami a dare fiducia alla mia chiesa.  
È di legno ma è il legno della croce e il legno della croce non marcisce mai. 
Aiutami a rendere quest’arca abitabile e desiderabile. 
 
Avremo uno spazio di silenzio e di ascolto: 
- Rileggi le litanie e affidati alla loro testimonianza… Ripeti nel silenzio l’invocazione 
- Rileggi i salmi del vespro di questa sera… i salmi, la preghiera d i Gesù… 
- Quanto mi consegno a questa forza distruttrice e creatrice che è l’azione di Dio: 
…cosa in me deve essere distrutto? 
…cosa ricreato? 
- Sono ARCA per chi è nella tempesta? 
- Ho le idee chiare su quello che voglio sia la mia parrocchia, il mio oratorio, i nostri spazi e iniziative: 
 ARCA sulla quale poter salire ed essere accompagnati a porto sicuro? Spazio dove trovo i mezzi, le carte, le mappe, per 
 raggiungere la pace e la salvezza? 
- E io, cerco rifugio in quest’ARCA, ci salgo? 
- … 

 
 
 



PAROLA DI DIO 

DAL LIBRO DELLA GENESI DAI CAPITOLI 6 E 7 

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. 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.  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: «Entra nell'arca tu con tutta la tua famiglia, perché ti ho visto giusto dinanzi 

a me in questa generazione. 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. Perché tra sette giorni 

farò piovere sulla terra per quaranta giorni e quaranta notti; cancellerò dalla terra ogni essere che ho 

fatto». Noè fece quanto il Signore gli aveva comandato. Dopo sette giorni, le acque del diluvio furono 

sopra la terra: Il diluvio durò sulla terra quaranta giorni: le acque crebbero e sollevarono l'arca, che 

s'innalzò sulla terra. Le acque furono sempre più travolgenti sopra la terra e coprirono tutti i monti più 

alti che sono sotto tutto il cielo. 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. rimase solo Noè e chi stava con lui 

nell'arca. Le acque furono travolgenti sopra la terra centocinquanta giorni. 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. Le fonti dell'abisso e le cateratte del cielo furono chiuse e fu trattenuta 

la pioggia dal cielo; le acque andarono via via ritirandosi dalla terra e calarono dopo centocinquanta 

giorni. Nel settimo mese, il diciassette del mese, l'arca si posò sui monti dell'Araràt. Le acque andarono 

via via diminuendo fino al decimo mese. Nel decimo mese, il primo giorno del mese, apparvero le cime 

dei monti. Trascorsi quaranta giorni, Noè aprì la finestra che aveva fatto nell'arca e fece uscire una 

colomba, per vedere se le acque si fossero ritirate dal suolo; ma la colomba, non trovando dove posare 

la pianta del piede, tornò a lui nell'arca, perché c'era ancora l'acqua su tutta la terra. Egli stese la 

mano, la prese e la fece rientrare presso di sé nell'arca. Attese altri sette giorni e di nuovo fece uscire 

la colomba dall'arca e la colomba tornò a lui sul far della sera; ecco, essa aveva nel becco una tenera 

foglia di ulivo. Noè comprese che le acque si erano ritirate dalla terra. Aspettò altri sette giorni, poi 

lasciò andare la colomba; essa non tornò più da lui. Dio ordinò a Noè: «Esci dall'arca tu e tua moglie, i 

tuoi figli e le mogli dei tuoi figli con te. 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». 

 

 


