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Il Vangelo colora l’arco dell’alleanza 
 
Prima domenica di quaresima. Sentite che bella notizia: "Quanto a me, oracolo del Signore, Io stabilisco la mia 
alleanza con voi: non sarà più distrutta alcuna carne dalle acque del diluvio, né il diluvio devasterà più la terra".  
La Quaresima: una bella occasione per prendere sul serio questo patto, questa alleanza del Signore.  
Il mondo e noi, se diamo credito a Dio, sono in buone mani. Il mondo, la vita sono messi da Dio anche nelle 
nostre mani. Ma se non si prende sul serio l’impegno di rispettarli stando al patto di alleanza con Dio, corriamo 
il rischio di tirarci addosso non il diluvio, perché Dio sta ai patti, ma delle pericolose docce fredde.   Dio, da 
parte sua, ha sottoscritto, firmato questa alleanza apponendovi una garanzia di cui solo Lui è capace. La garanzia 
è l'amore. A questa alleanza Dio aggiunge anche delle clausole, scritte, però, con la penna della misericordia e 
con l’inchiostro del perdono.  
E non è finita, perché, su questo patto, Dio ci mette un bel logo, uno stemma a colori per ricordare a se stesso 
il patto fatto con gli uomini. "Pongo il mio arco sulle nubi, perché quando ammasserò le nubi sulla terra e apparirà l’arco 
sulle nubi, ricorderò la mia alleanza che è tra me e voi". Dunque, Dio mai dimenticherà questa sua alleanza tra Lui 
e noi. Ma vuoi per debolezza, vuoi per scarsa memoria, vuoi per poca voglia, risulterà che il contraente, il 
partner di questa alleanza, cioè noi, risulteremo inadempienti.  
Dio conosce le nubi che coprono il cielo della nostra vita. Sono nubi a volte molto nere. Anche la pandemia è 
una nube. Quante nubi si ammassano. Ma apparirà un arco su queste nubi, promette il Signore.  
Nelle costruzioni, l’arco ha la funzione di congiungere e sostenere. L'arco della benevolenza di Dio posto sulle 
difficoltà, sulle miserie, sulle nubi che coprono l’umanità, dice che Dio non si stanca di amarci. Questo arco, 
che unisce l’umanità a Dio e la sostiene, ricorda che l’acqua del diluvio si trasforma in acqua di misericordia, in 
acqua che salva. “Quest’acqua, come immagine del battesimo, ora salva anche voi": ci dice l'apostolo Pietro.  
La parola di Dio usa tante immagini: l’acqua, il diluvio, l’arca, l’arcobaleno, per farci capire il valore della 
nostra vita, raccontandoci quanto Dio tenga a noi, a ciascuno di noi. In questa 1° domenica di quaresima 
riceviamo l’assicurazione di saperci protetti, accompagnati, seguiti dal Signore. Un’assicurazione che va tenuta 
di conto. Dio è nostro alleato. Non permettiamo che le nubi dell'indifferenza, del rifiuto, ci impediscano di 
intravedere l’arcobaleno che ci congiunge a Dio. La tentazione di abbandonare, di non alzare il capo per vedere 
l'arco, mai impedirà a Dio di ricordare l'alleanza tra Lui e noi. Dio promette che il diluvio del vivere nel non 
senso, della vittoria del male, dell'affogamento dell'amore non avranno l’ultima parola. 
La Quaresima è il tempo buono per lasciarci sospingere dallo Spirito nel deserto, come fu per Gesù. Lì, la 
solitudine ed il silenzio permettono l'incontro con sé stessi per sperimentare che nonostante tutte le difficoltà, 
i peccati, le miserie, le tentazioni, Dio sta dalla nostra parte, è nostro alleato.  
Gesù rimase quaranta giorni nel deserto, in armonia con il creato e anche con le bestie selvatiche e, nonostante 
gli angeli lo servissero, fu tentato da Satana. Non bastano le buone intenzioni, i buoni propositi per ripararci 
dagli abbagli del voler fare da soli. 
"Convertitevi e credete nel Vangelo": proclama Gesù. Convertitevi e credete. Sono due verbi al presente, in azione. 
Non ci basta la conversione una volta per tutte. Non basta il Battesimo. Non basta sapere che c’è Gesù, che c’è 
il Vangelo.  Convertirsi è muoverci, agire, prendere decisioni secondo il Vangelo, accettare il rischio di andare 
contro corrente, credere che Dio ha stabilito un’alleanza con noi e la ricorda, la rinnova.  
Lo Spirito che sospinse Gesù nel deserto a preparare il vangelo di Dio è più forte di Satana. Satana c’è, conosce 
Gesù, crede anche a quello che Gesù annuncia e fa. Però gioca sporco illudendo che ci si possa mettere al posto 
di Dio.  
Convertiamoci e crediamo al Vangelo per deciderci da quale parte stare e scorgere l’arco sulle nubi che a volte oscurano 
la vita.  
È il vangelo che colora quell'arcobaleno dell’alleanza tra Dio e noi. E i colori del vangelo si chiamano fede, 
speranza, carità, misericordia, pazienza, perdono, pace.  
Buona Quaresima. 
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