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“ECCLESIA SEMPER REFORMANDA EST” 

La Chiesa a partire dalle immagini delle origini 
 

IL MISTERO DELLA LUNA! 
 
Chiesa arca, sposa, rete… 
Questa sera immaginiamoci stesi su un prato a contemplare la LUNA piena e con giacomo Leopardi 
interroghiamola (CANTO NOTTURNO Dl UN PASTORE ERRANTE DELL' ASIA): 
 
Che fai tu, luna, in ciel? dimmi, che fai, silenziosa luna? 
Sorgi la sera, e vai, contemplando i deserti; indi ti posi. 
Ancor non sei tu paga di riandare i sempiterni calli? 
Ancor non prendi a schivo, ancor sei vaga di mirar queste valli? 
Somiglia alla tua vita la vita… 
… Nasce l’uomo a fatica, ed è rischio di morte il nascimento. 
Prova pena e tormento per prima cosa; e in sul principio stesso la madre e il genitore il prende a 
consolar dell’esser nato. 
… Pur tu, solinga, eterna peregrina, che sí pensosa sei, tu forse intendi  
questo viver terreno, il patir nostro, il sospirar, che sia… 
E tu certo comprendi il perché delle cose, e vedi il frutto del mattin, della sera, 
del tacito, infinito andar del tempo. 
… Spesso quand’io ti miro star cosí muta in sul deserto piano, …dico fra me pensando: 
A che tante facelle? he vuol dir questa solitudine immensa? ed io che sono? 
...tu per certo, giovinetta immortal, conosci il tutto. 
 
Il MISTERO DELLA LUNA che ha interrogato da sempre l’uomo pensante… 
Forse un motivo c’è: la scienza dice che la luna è composta da frammenti staccatisi dalla terra e poi 
riagglomeratisi insieme… È composta da parte di noi, la luna… 
 
Il nostro santo Paolo VI si rivolse così un giorno alla Chiesa di Milano:  «…la Chiesa è nave, la Chiesa 
è arca, la Chiesa è esercizio, la Chiesa è tempio, la Chiesa è città di Dio; la Chiesa perfino alla luna è 
paragonata, nelle cui fasi di diminuzione e di crescita si riflette la vicenda alterna della Chiesa che 
decade e che rimonta, e che mai viene meno, perché “fulget Ecclesia non suo sed Christi lumine”, 
splende non di propria luce, ma di quella di Cristo»  
 
E in questa ultima riga il futuro Paolo VI fa riferimento al pensiero di Agostino e del suo maestro 
Ambrogio, predecessore di Giovan Battista Montini alla guida della Chiesa milanese. 
Agostino e Ambrogio due giganti di quel lungo elenco di quei Padri della Chiesa che ci stanno 
accompagnando in queste sere. 
 
Anche Papa Francesco ha parlato di “mistero della luna”. Nel suo breve discorso ai cardinali riuniti 
per quel conclave che lo eleggerà papa dice: "La Chiesa, quando è autoreferenziale, senza 
rendersene conto, crede di avere luce propria; smette di essere il 'mysterium lunae' e dà luogo a 
quel male così grave che è la mondanità spirituale”. 
 



Per capire la Chiesa LUNA partiamo dal SOLE. 
Il SOLE è Cristo, questo lo abbiamo chiaro. 
Natale il 25 dicembre, solstizio d’inverno, giorno del “sole invincibile” …giorno nel quale la luce 
riprende supremazia sul buio. 
La Pasqua, il giorno dopo il sabato. Per i pagani la domenica era “il giorno del sole” e scriverà 
Girolamo: «Il giorno della risurrezione, questo è il nostro giorno. E se dai pagani è chiamato dies 
Solis noi accettiamo volentieri questa denominazione: oggi è sorta la luce, oggi si è acceso il Sole di 
giustizia» 
 
Poi c’è la LUNA e le sue fasi. 
 
C’è LA LUNA MORENTE 
Agli occhi dell’uomo credente la luna calante ricorda la verità della vita e l’esperienza del peccato: 
…verità della vita  

- La luna e le sue fasi parabola della vita. Sorge, raggiunge la maturità e pian piano si 
incammina inesorabilmente verso il suo sparire…  

- Non solo la vita: la luna e le sue fasi parabola di ogni singolo giorno… 
- …anzi alcuni giorni iniziano con la luna già calante …e finiscono peggio. 

…verità del peccato 
- Quando il nostro peccato pian piano ci toglie luce… 
- …e lascia spazio all’accidia. Sonno spirituale. Mancanza di vigore.. 

 
La LUNA MORENTE immagine della CHIESA 
…che fa dire ai Padri: “non è un difetto”.  
La Chiesa quando è morente è immagine efficace del suo Signore che ha fatto lo stesso per lei. Cfr. 
Paolo ai Filippesi 
Cristo, pur essendo di natura divina, non considerò un tesoro geloso la sua uguaglianza con Dio; 
ma spogliò se stesso, assumendo la condizione di servo e divenendo simile agli uomini.  
Apparso in forma umana, umiliò se stesso facendosi obbediente  
fino alla morte e alla morte di croce. 
 Eppure questa FASE MORENTE, CALANTE è inizio di un nuovo sorgere. 
 Sempre Paolo ai Filippesi: 
Per questo Dio l’ha esaltato e gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni altro nome; 
perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi 
nei cieli, sulla terra e sotto terra;e ogni lingua proclami  
che Gesù Cristo è il Signore, a gloria di Dio Padre. 
 
Cfr. il Magnificat ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili 
 
La LUNA CALANTE, …morente fino al NOVILUNIO 
Cfr. sempre Agostino: 
La chiesa, a somiglianza della luna, sembra decrescere, mentre non diminuisce affatto. 
Ombre oscure possono nasconderla, ma essa non può svanire. Diminuisce a causa della caduta 
dell'uno o dell'altro nelle persecuzioni, ma solo per conseguire nella confessione dei martiri la 
pienezza del suo splendore, affinché, irradiata dalla gloria del sangue vittoriosamente sparso per 
Cristo, effonda su tutta la terra la sempre più fulgida luce della sua devozione e della sua fede». 
 
 



Così vero che quando la LUNA è CALANTE DIVENTA PARTORIENTE, NOVILUNIO appunto… 
I nostri contadini ci dicono che proprio in questi giorni nei quali la luna è calante, la LUNA è 
FECONDA… giorni favorevoli per la semina! 
Quanta speranza ci consegna questa verità. 
E di speranza, di sguardo positivo, di serenità abbiamo bisogno… alternativa al nostro facile 
lamentarci e ancor più facile brontolare… 
 
Il tutto tradotto per le nostre ‘chiese’ cosa potrebbe essere? 
Senza giudizio possiamo dire che le nostre comunità hanno vissuto una fase storica di Luna 
morente… sia sul fronte pastorale che su quello ‘strutturale’. 
Ultimamente mi sento un po’ S.Francesco d’Assisi quando all’inizio della sua conversione si sente 
dire dal crocefisso di S.Damiano: “Va e ripara la mia chiesa…”. Francesco si metterà subito al lavoro 
a riparare muri e tetti di S.Damiano ma presto scoprirà che da mettere a posto era il ‘l’edificio 
spirituale’ della Chiesa. Ecco: 

- anche noi, impegniamoci  a mettere a posto i tetti ma diamo priorità alle pietre vive… 
- attenti ai sogni che abbiamo sul futuro delle nostre comunità e dei nostri oratori. Ce lo dice 

il presente dove ci hanno portato negli anni le chiese piene e gli oratori super efficienti 
dell’altro ieri …? 
Divorzio e aborto sono stati votati da quel passato del quale abbiamo nostalgia e del quale 
vorremmo il ritorno… 

Attenti quando diciamo che i nostri oratori sono morti…!  
Saremo fecondi quanto più saremo calanti… Questo ci dice la Parola, non il papa o il prete di turno. 
Lo abbiamo già detto: chissà che alla chiesa universale e anche a quella sua piccola porzione che 
sono le nostre comunità un po’ di chiesa calante non sia una benedizione, una occasione di 
purificazione, una “distruzione creatrice” abbiamo detto la prima sera… 

   
La luce della luna è LUCE RIFLESSA …non brilla di luce propria. 
E quanto ci ha messo l’uomo a capirlo…! Sarò breve perché il rimando è immediato… 
La luce non brilla di luce propria. La luminosità della luna è proporzionata a quanto, nel suo 
peregrinare, guarda in faccia il sole e a quanto ad esso è vicina. 
 Ce ne danno prova i santi. Anzi quanto più si parla di santi di vita attiva tanto più scopriamo 
quanto fossero grandi contemplativi… fino a diventare “luminosi” e abbaglianti come Mosè sceso 
dal monte, come Gesù sul Tabor o dopo la sua risurrezione… 
 Cristiani, comunità che sono come i girasoli che all’alba la prima cosa che fanno cercano il 
sole e da esso si lasciano baciare fino a sera… Da nessun altro astro si fanno abbindolare… 
 Così dovremmo vivere la proposta dell’adorazione eucaristica mensile …l’adorazione della 
croce di questa sera e del prossimo venerdì santo. 
…esercizi di allineamento! 
 
DUE CONCLUSIONI 

- la LUNA PIENA quando? 
come quando abbiamo parlato di chiesa vedova, di pesca prima e dopo la Pasqua, così anche qui 
dobbiamo ricordare che il PLENILUINO, la LUNA PIENA sarà solo alla fine. 
Quando la Chiesa avrà “la luna sotto i suoi piedi”. Nella cosmologia antica la luna divideva il mondo 
celeste perfetto dal mondo terrestre dove hanno potere le forze demoniache.   
Sapere di essere “già e non ancora” chiamati a partecipare al tempo futuro “quando la chiesa-
sposa, sarà rivestita di sole, e avrà la luna sotto i suoi piedi…”.  



Quando la Chiesa non servirà più perché vedremo Dio faccia a faccia come all’inizio di tutto 
quando Adamo e Dio passeggiavano insieme nel giardino… 
Anche questi “sguardi oltre” ci fanno bene ogni tanto… 

- PREGHIERA 
Guarda la luna e continua a sognare.  
Metti tra i tuoi sogni quello di comprendere il mistero della luna amata e illuminata dal Sole. S 
e il Sole, Cristo Signore, ha amato la luna, la chiesa sua sposa, vuol dire che è preziosa.  
Chiedi di amarla anche tu. Guarda la luna c gioisci perché nelle sue fasi tu vedi la tua vicenda, 
strappata dalla forza del destino, e orientata al plenilunio eterno. 
Guarda la luna quando e rallegrati perché il suo riso eterno sarà il tuo riso. 


