
PARROCCHIA SS. GIACOMO – FILIPPO 
via Marconi, 12 

23023 Chiesa in Valmalenco ( So) 
www.parrocchia-chiesavalmalenco.so.it 

parr.chiesa@tiscali.it 
 

QUINTA DOMENICA DI QUARESIMA (B) 
25 marzo 2012 

 
“ ECCO VERRANNO GIORNI NEI QUALI CONCLUDERO’ UN’ALL EANZA NUOVA” 

Letture 
Geremia 31, 31 – 34; Salmo 50; Ebrei 5, 7 – 9; Gv. 12, 20 – 33 

 
ALLEANZA INTERIORE 

 
 
Cuore, occhi, abbraccio. Ecco in sintesi il messaggio delle letture di questa ultima 
domenica di Quaresima. Ma andiamo con ordine. 
In questo cammino quaresimale, abbiamo meditato sull’Alleanza di Dio con Noè, 
Abramo, Mosè, il popolo ebraico in generale e abbiamo anche illustrato i segni 
esterni di tale alleanza: l’arcobaleno, l’ariete sacrificato al posto di Isacco, le tavole 
dei dieci comandamenti, il tempio di Gerusalemme distrutto e ricostruito. 
Segni indubbiamente importanti, ma sempre esteriori alla persona. 
C’era bisogno di un passo in avanti che ci viene presentato oggi dal profeta Geremia. 
L’alleanza definitiva sta dentro l’uomo.  
Ecco le sue precise parole: “ Oracolo del Signore, ecco verranno giorni nei quali con 
la casa d’Israele e con la casa di Giuda concluderò un’alleanza nuova; porrò la mia 
legge in loro e la scriverò nei loro cuori”. 
La novità dell’alleanza quindi non consiste in una legge nuova; i dieci comandamenti 
sono più che sufficienti. 
La novità consiste nel raggiungere il cuore dell’uomo, cioè la parte più profonda 
dell’essere umano ( questo è il significato del cuore nella mentalità ebraica), e fare 
del  cuore “ un libro” su cui scrivere la parola amore. 
Par  di vedere gli adolescenti di tutti i tempi che una volta su diari, piante, muri, oggi 
su tutti gli strumenti tecnologici di cui dispongono, disegnano cuori e cuoricini e 
scrivono parole cariche di affetto, sentimenti, desideri; a volte  anche delusioni! 
Tutti sono partecipi di tale alleanza: “ Dal più piccolo, al più grande”. 
Al profeta fa eco il re Davide nel celebre salmo del pentimento ( Il Miserere!): “ Crea 
in me o Dio un cuore puro”. 
Ma non si arriva al cuore senza che prima ci sia lo sguardo. 
Ecco la seconda parola: “ gli occhi”. 
Dalla prima lettura passiamo al Vangelo. “ Alcuni Greci si avvicinarono a Filippo ( il 
nostro patrono con Giacomo! ) e gli dissero: “ Vogliamo vedere Gesù”. 
Forse inizialmente l’hanno fatto per curiosità. Gesù era diventata una persona 
importante se la sua fama era giunta sino in Grecia e allora non c’erano né giornali né 
televisione né internet! 



Poi conoscono chi è Gesù non solo nella sua fisionomia o nella sua persona esteriore 
ma nel significato della sua vita.  
E’ colui che realizza l’alleanza in pienezza: nell’ultima cena prendendo un calice di 
vino e dicendo: “ Prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la 
nuova ed eterna alleanza”; sulla croce morendo con le braccia spalancate per 
abbracciare il mondo intero. Si avverano le parole dette il giorno dell’incontro con i 
Greci: “ Quando sarò innalzato da terra, attirerò tutti a me”. 
Cuore, occhi, abraccio. Nel crocifisso c’è la sintesi. 
Il cuore per amare tutti e alla fine perfino squarciato da una lancia per fare uscire 
anche dopo la morte tutto l’amore possibile. Gli occhi che si innalzano al cielo verso 
il Padre; osservano a fianco il crocifisso come lui; si abbassano su Maria, Giovanni, i 
soldati, gli altri. 
L’abbraccio che accoglie  e che salva anche nel dolore, anzi soprattutto per mezzo del 
dolore. 
L’autore della lettera agli Ebrei parla di “ Forti grida e lacrime”. 
Ma cuore, occhi, braccia li abbiamo anche noi. 
Certo per ricambiare l’amore di Gesù; in più per espanderlo agli altri. 
Con l’azione, ma prima ancora comprendendo l’altro anche se infermo, disabile, 
malato terminale. 
Leggevo l’altro giorno queste parole di Mario Melazzini, gravemente menomato nel 
fisico, lucidissimo nella mente: “ Sostenere l’eutanasia, è avvallare l’idea che una 
persona con disabilità è un peso sociale e non sia in grado di dare il proprio 
contributo alla società e affermarsi. Chiunque, se messo nelle condizioni di poter 
scegliere liberamente, può realizzarsi. Il dolore e la sofferenza ( fisica, psicologica), 
in quanto tali, non sono né buone né desiderabili, ma non per questo sono senza 
significato. Un’efficace presa a carico delle persone disabili e il continuo sviluppo 
della tecnologia consentono anche a chi è stato colpito da patologie altamente 
invalidanti di continuare a guardare la vita come a un dono ricco di opportunità. 
E’ inaccettabile avvallare l’idea che alcune condizioni di salute rendano indegna la 
vita e trasformino il malato o la persona con disabilità in un fardello passivo e un 
costo per la società. L’amore vero non uccide e non chiede di morire. Inguaribile non 
è sinonimo di incurabile. Nel rapporto tra il malato e chi lo cura la dignità sta 
nell’occhio del curante; quello sguardo che si posa sull’altro ci restituisce dignità 
come scrive Benedetto XVI. Allo stesso modo lo sguardo di un malato pieno di 
speranza che guarda chi lo cura, riempie di dignità l’altro e l’azione che sta 
compiendo” 
Cuore, occhi, braccia; dono di Gesù a tutta l’umanità.  
Cuore, occhi, braccia doni ricevuti da ognuno di noi e da restituire riconoscenti a 
Gesù; doni da offrire in continuazione ai vicini e ai lontani per aumentare il loro  
valore in un continuo vortice d’amore dato e ricevuto. 
 
 
                                                                       don Alfonso  


