
QUINTA DOMENICA DI QUARESIMA (anno B)  
 

L’ALLEANZA SCRITTA NEL CUORE 
 

C’è in noi una dimensione profonda, dove intelligenza e libertà si fondono in un fuoco incandescente e costituiscono il 
“luogo” più intimo e più misterioso della nostra persona: la Bibbia chiama “cuore” questa abissale e insondabile 
dimensione umana. Lì noi decidiamo del nostro destino; di lì partono le scelte, le operazioni e gli atti di intelligenza che 
guidano la nostra esistenza. Non siamo noi poco attenti al “mistero” che c’è in noi stessi o, meglio, che siamo noi stessi? 
Ebbene, oggi dobbiamo fare lo sforzo di guardare dentro di noi per scoprire che Dio si è “annidato” proprio nel nostro 
cuore. C’è una certa dialettica tra cuore e corpo perché sono due realtà non separabili: dal cuore si passa al corpo, come 
dal corpo si influisce sul cuore.  
 
La Liturgia della Parola sottolinea il cambiamento dall’Antica alla Nuova Alleanza 
Tra Dio e l’uomo, questa non è più scritta sulla pietra, ma nel cuore mediante il sangue del Figlio di Dio: 
Ger 31,31-34: “Scriverò la mia legge sul loro cuore”. 
Salmo 50: “Rendimi la gioia della tua salvezza”.  
Eb 5,7-9: “Cristo offri preghiere e suppliche, con forti grida e lacrime”. 
Gv 12,20-33: “Voglio vedere Gesù”. 
 
ASCOLTIAMO LA PAROLA (pausa di silenzio) 
 
RIFLETTIAMO 
        La nuova alleanza, promessa dal profeta Geremia, si compie con Gesù Cristo precisamente con la sua morte-
risurrezione. Quando sarà elevato da terra, in croce, sarà il polo d’attrazione di ogni cuore. Gesù li attirerà al Padre ed 
essi entreranno così nella nuova alleanza con Dio.  
         La metafora del chicco di grano che deve morire per portare frutto, indica che le energie di vita che Gesù porta con 
sé porteranno frutto con la sua morte, in quanto molti verranno a Lui, anzi egli attirerà tutti a sé. La morte-risurrezione 
è “l’ora” di Gesù, il suo momento! Egli realizza perfettamente la sua capacità di amare fino alla fine e di superare la 
debolezza umana: nell’”ora” il Padre accoglierà il dono di amore del Figlio per la realizzazione del piano salvifico a 
favore dell’umanità. Il Padre chiede all’uomo di lasciarsi attrarre dalla potenza dell’amore di Gesù e di aderire alla sua 
dedizione totale di sé.  
         Dalla morte di Gesù scaturisce il principio della nuova alleanza che regola l’esistenza del discepolo: “Chi ama la sua 
vita la perde e chi odia la sua vita in questo mondo, la conserva per vita eterna”. Con la sua morte in croce, Gesù ci ha 
resi capaci di amare, di dare la nostra vita per amore, cioè di fare come ha fatto lui. Donandoci lo Spirito Santo, Gesù 
ci ha dato un cuore nuovo, ha scritto nel nostro cuore la legge del suo amore, ci ha radicalmente trasformati. Ci abilita 
a vivere la stessa vita divina, l’unico vero modo di amare, l’unico vero modo di essere pienamente umani. 
         Con la sua passione e morte, Gesù “imparò l’obbedienza”. Si tratta di un’obbedienza sostanziata di amore, adesione 
e dedizione di sé. Su questa strada Gesù conduce tutti coloro che gli obbediscono, cioè che credono in lui e gli 
aderiscono con tutto se stessi. Si attua così una catena salvifica: Gesù aderisce al Padre e noi, mediante il suo Spirito, 
aderiamo a lui. Con Gesù e mediante Gesù noi impariamo l’obbedienza a Dio: questa è la nuova alleanza.  
 
 

Preghiamo 
Apparire, apparire sempre, apparire a qualunque 

costo. 
Significa fama. E fama chiama successo. 

E successo significa denaro. Tanto. 
Apparire è il verbo che tutti vogliamo coniugare. 

Ma solo in prima persona.  
Se attore non appare in TV, non è famoso, 

 se un cantante non canta in TV, non conta.  
È il sogno di tutti. Anche nella Chiesa. 

 
E Tu, Signore? 

Tu sei il seme che muore sottoterra 
tutti pensano al frutto, nessuno al «seme». 

Tu sei la radice nascosta 

 
 

tutti ammirano il fiore, nessuno la radice. 
 
 

Tutti guardano la luce della stella, 
nessuno pensa alla stella che muore. 

Tu sei quel seme, Signore. 
Tu sei la radice del mondo migliore. Tu sei la luce. 

 
Che abbia il coraggio di seguirti, 

fin dove sei, senza calcoli 
contento solo di essere con Te.  
Al padre, il giudizio d’amore. 

Amen


