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“ ECCO, IO STABILISCO LA MIA ALLEANZA CON VOI” 
Letture 

Genesi 9, 8 – 15; Salmo 24; 1 Pietro 3, 18 – 22; Mc. 1, 12 – 15 
 

PREMESSA 
 

Durante la Quaresima di quest’anno, accogliendo anche l’invito del coordinamento 
pastorale degli uffici della nostra Diocesi di Como, all’omelia viene privilegiata la 
spiegazione della prima lettura, sempre tratta dall’Antico Testamento, che presenta il 
tema dell’ALLEANZA, una parola chiave in tutta la Bibbia ( berit in ebraico;  
diazeche in greco; testamentum in latino), e che indica il patto di amore tra Dio e 
l’umanità. 
Per questo la stessa Bibbia di divide in Antico e Nuovo Testamento = alleanza. 
L’antica alleanza era rivolta specialmente al popolo ebraico; la nuova alleanza, che ha 
al suo centro il Signore Gesù, si rivolge a tutti i popoli del mondo.  

 
ALLEANZA PERENNE 

 
Ben cinque volte appare la parola Alleanza nella prima lettura di questa domenica 
d’inizio Quaresima. Il racconto del libro della Genesi, descrive cosa è avvenuto al 
termine del diluvio universale, quando Noè, rassicurato dalla colomba che recava nel 
becco un ramoscello d’ulivo ( Gen. 8,11), uscì dall’arca con la moglie, i tre figli, le 
tre nuore, le coppie di animali sopravvissuti alla morte e offrì un sacrifico. Allora  nel 
cielo apparve l’arcobaleno.  
Questo stupendo fenomeno della natura, composto da goccioline di pioggia che 
illuminate dal sole riflettono tutti i colori e che va dalla terra al cielo, diventa simbolo 
dell’alleanza tra Dio, Noè e  tutta l’umanità e ponte tra Dio e l’uomo. 
 Nel medesimo tempo diventa anche espressione della bontà di Dio che “ depone il 
suo arco di guerra” per fare pace con l’uomo anche se peccatore. 
Val la pena riprendere alcune belle espressioni della lettura. 
“ Ecco, io stabilisco la mia alleanza con voi e con i vostri discendenti dopo di voi”. 
“ Quando ammasserò le nubi sulla terra e apparirà l’arco sulle nubi, ricorderò la mia 
alleanza che è tra me e voi, e non ci saranno più le acque per il diluvio”. 
Questo è il progetto di Dio e la sua volontà. 
Poi sappiamo come vanno le cose; lo tsunami, le alluvioni dei mesi scorsi in Liguria e 
Toscana, le abbondanti nevicate in parecchie zone appenniniche, ti fanno capire che il 
diluvio c’è ancora!  



Noi giustamente di fronte a questi e ad altri fenomeni naturali che sconvolgono interi 
paesi e provocano parecchi morti, andiamo alla ricerca delle cause. Si parla di 
riscaldamento del pianeta ( intanto qui da noi questo inverno abbiamo avuto 
settimane freddissime!); si parla di effetto serra; si parla di inquinamento per colpa 
dell’uomo. Lasciamo che gli esperti trovino la spiegazione giusta, sperando che siano 
concordi tra di loro. Al di là delle spiegazioni scientifiche, esiste una risposta che 
chiamerò teologica. 
La natura risente del peccato dell’uomo e si ribella al suo creatore. 
Di fronte all’alleanza e alla mano tesa di Dio, l’uomo può mettere la mano dietro la 
schiena o in tasca e dire di no. 
Invece di accogliere l’invito di Gesù “ Convertitevi e credete al Vangelo”, l’uomo 
come al tempo del diluvio,  ubbidisce al nemico tentatore, illudendosi di essere libero 
mentre invece è condizionato da lui. 
Così l’arcobaleno invece di richiamo dell’alleanza di Dio con noi e di noi con Dio 
diventa solo fenomeno della natura da ammirare un attimo prima che scompaia o al 
massimo da fotografare per mostrarlo agli amici! 
La natura a sua volta si ribella a Dio e all’uomo e da cosa stupenda, diventa causa di 
morte. 
La stessa parola alleanza, invece di richiamare amore e amicizia senza odio, è stata 
strumentalizzata in azioni di guerra. Pensiamo alla triplice alleanza del 1882 tra Italia, 
Austria, Germania. Tra l’altro che ipocrisia! Contro l’Austria avevamo combattuto le 
guerre d’indipendenza e avremmo combattuto la prima guerra mondiale! 
Alleati ci chiamavano anche gli eserciti che combattevano contro Italia, Germania, 
Giappone nella seconda guerra mondiale! 
La seconda lettura ci presenta un altro particolare interessante. 
L’acqua del diluvio che rinnova la terra, è prefigurazione del Battesimo che dona la 
salvezza in virtù della Risurrezione del Signore Gesù. 
Il messaggio della prima e della seconda lettura di oggi è ben raffigurata nel nostro 
santuario Madonna degli Alpini. 
Nella cappella battesimale in alto è raffigurato l’arcobaleno. Lo stesso  simbolo di 
alleanza è scolpito nella pietra ollare del fonte battesimale nella scena che rappresenta 
Noè con moglie, figli, nuore  e un asinello che arranca per salire in tempo sull’arca 
mentre in alto la colomba volteggia con nel becco un ramo d’ulivo. 
La forma ottagonale del fonte battesimale, si ispira alla antica tradizione liturgica 
della domenica ( il giorno dopo il settimo) ma anche al numero delle persone salvate 
sull’arca, otto in tutto. 
Due arcobaleni si intrecciano e contornano il cuscino dove siede la Madonna degli 
Alpini nell’imponente mosaico del presbiterio. 
Per approfondimenti su quanto descritto: cfr. sito della parrocchia. 
Lascio a voi le applicazioni pratiche nella vita. 
Termino con la colletta: “ Dio paziente e misericordioso, che rinnovi nei secoli la tua 
alleanza con tutte le generazioni, disponi i nostri cuori all’ascolto della tua Parola, 
perché in questo tempo che tu ci offri, si compia in noi la vera conversione”. 
                                                                                                         don Alfonso 


