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LECTIO DIVINA – 5a Domenica di Quaresima – Anno B 

Il rinnovamento dell’alleanza 
 

L’ora di Gesù si avvicina. È l’ora del suo innalzamento, che riguarda al tempo stesso la 
croce (sulla quale viene innalzato e dalla quale può attirare a sé) e la risurrezione (che è 
la sua glorificazione, la sua ascensione alla destra del Padre). In questo evento Dio 
rinnova l’alleanza con il mondo. 

 

PRIMA LETTURA: Ger 31,31-34 – Concluderò un’alleanza nuova e non ricorderò più il 
peccato. 

Nel 586 a.C. Gerusalemme viene distrutta da Nabucodonosor. Geremia si trova 
dapprima tra i profughi in attesa della deportazione, quindi con loro fa l’esperienza 
dell’allontanamento dalla sua terra. È proprio in questa dolorosa circostanza che il 
Signore a lui, come profeta, pone sulle labbra una parola di speranza per tutti. 
I cc. 30-31 del suo libro vengono comunemente designati con il nome di “Consolazioni di 
Israele”. Centrale nel brano odierno è la promessa di un patto nuovo, non più formulato 
in norme imposte dall’esterno, ma basato su un’unione intima – addirittura sponsale – 
fra Dio e il suo popolo. Nel deserto dell’esilio Dio tornerà a parlare al popolo-sposa con 
la freschezza della prima dichiarazione d’amore (v. 31). Questa «alleanza nuova» (vv. 
31.33), scolpita non su tavole di pietra, ma nelle profondità del cuore umano per dono 
straordinario di Dio, sarà la caratteristica dei tempi nuovi. 
Gesù la proclama realizzata nel suo sacrificio durante l’istituzione dell’eucaristia (cfr. Lc 
22,20) nell’Ultima cena. Il suo pieno compimento si avrà poi nel Venerdì santo, quando, 
spirando, Gesù rende (effonde) lo Spirito, principio della legge nuova nell’intimo di ogni 
credente. 
 

SALMO RESPONSORIALE: Sal 50,3-4.12-13.14-15 – Crea in me, o Dio, un cuore puro. 

Dal salmo 50, il famoso Miserere, sono desunte alcune strofe per sottolineare l’opera 
divina che crea la novità. Il titolo salmico attribuisce questa preghiera al re Davide, con 
l’intento di presentare l’orante come un peccatore pentito, che riconosce la propria 
colpa e supplica l’intervento curativo di Dio. Probabilmente però si tratta di una 
composizione dell’esilio, influenzata dalla teologia di Geremia ed Ezechiele. 
Di fronte alla grande bontà del Creatore la creatura scopre la propria misera piccolezza; 
si sente sporca e impotente. Ma tale riconoscimento non umilia l’uomo, anzi è l’unico 
modo per poter colmare il vuoto del limite umano. Perciò l’intervento di Dio nella vita 
del peccatore non può essere espresso semplicemente con l’immagine di chi cancella 
una macchia da un vestito o rimuove la parte bacata di un frutto. Il perdono di Dio «crea 
un cuore puro e rinnova uno spirito saldo»: il perdono di Dio infatti è un intervento 
creatore, che rinnova la mentalità e dona una potenza nuova, rende cioè l’uomo capace 



di fare quello che altrimenti da solo non riuscirebbe assolutamente a fare. Se il peccato 
segna la rottura della comunione con Dio, l’intervento che offre il perdono è la 
creazione di una relazione nuova e personale, intensa e gioiosa, frutto dello Spirito di 
Dio che è stato riversato nei nostri cuori grazie al mistero pasquale di Cristo. 
L’accoglienza del perdono divino cambia la vita dell’uomo. Innanzitutto gli «rende la 
gioia di essere salvato», perché offre la possibilità di entrare in comunione con Dio: la 
salvezza infatti è realizzazione piena della persona umana e solo in questo caso c’è gioia 
piena e duratura. Il perdono divino poi «sostiene con uno spirito generoso», rendendo 
l’uomo capace di autentica generosità. Infine trasforma il peccatore in testimone della 
grazia e annunciatore della buona notizia, giacchè gli «apre le labbra per proclamare la 
lode di Dio». 
 
SECONDA LETTURA: Eb 5,7-9 – Imparò l’obbedienza e divenne causa di salvezza eterna. 

Questi versetti esprimono l’essenziale dell’opera di salvezza realizzata da Cristo. Egli è 
presentato quale compimento non solo delle promesse, della legge e delle profezie, ma 
anche del culto dell’Antico Testamento. Infatti è il solo sommo sacerdote misericordioso 
e fedele che può purificare realmente il popolo dal peccato, mediante l’offerta di se 
stesso fatta una volta per tutte (cfr. 7,26-27). Ma a questo scopo dovette assumere la 
nostra debolezza (v. 7: letteralmente «nei giorni della sua carne») e la nostra sofferenza 
(2,10) per divenire in tutto simile a noi. 
Il brano offerto dalla liturgia dice realisticamente fin dove si è spinta la compassione di 
Cristo per la nostra condizione (v. 7) e da che cosa abbia attinto forza la sua 
intercessione per noi: dal pieno compimento della volontà del Padre su di lui mediante 
l’obbedienza. Egli dovette apprenderla secondo lo sviluppo comune ad ogni uomo, e la 
sofferenza fu la scuola alla quale, pur essendo perfetto come Dio (v. 8a), divenne 
perfetto anche come uomo (v. 9). Attraverso l’obbedienza filiale espiò la disobbedienza 
del peccato. Quanti scelgono di seguirlo per la medesima via ottengono quella salvezza 
eterna che fu accordata per la sua pietà (v. 7b) a lui e a tutti coloro per i quali fu 
costituito sommo sacerdote alla maniera di Melkisedek (v. 10). 
Dalle cose che patì per amore è possibile riconoscere in lui il cuore nuovo, obbediente e 
filiale (v. 8) promesso da Dio al profeta Geremia. Guardando a Gesù, al suo cuore 
trafitto sulla croce, tutti possono conoscere il Signore come amore misericordioso. 
 

CANTO AL VANGELO: Gv 12,26 – Se uno mi vuole servire, mi segua, dice il Signore, e dove 
sono io, là sarà anche il mio servitore. 

VANGELO: Gv 12,20-33 – Se il chicco di grano caduto in terra muore, produce molto frutto. 

I due poli di questo brano sono la salita a Gerusalemme di alcuni Greci, che vogliono 
vedere Gesù (vv. 20-21; cfr v. 19b), e il suo innalzamento sulla croce (vv. 32-33). Due 
ascensioni: la prima è motivata dall’umana attrattiva per la pasqua ebraica e per la 
persona di Gesù, la seconda è espressione della volontà salvifica del Padre, che non 
esita a consegnare alla morte il Figlio unigenito, vero agnello pasquale. 



Tra i due poli, a consentire il passaggio dal piano della cronaca a quello dell’escatologia 
– tra il tempo e la fine dei tempi – sta l’«ora» di Gesù. È ormai giunta, come gli indica la 
richiesta dei Greci, che perciò non ottiene una risposta diretta (v. 23): il Padre stesso 
risponderà loro molto presto, nel modo più eloquente. 
Come nei sinottici, viene predetto l’inaudito: la passione del Figlio dell’uomo. Questa in 
Giovanni non sarà semplicemente seguita dalla gloria: piuttosto coinciderà con essa. 
‘Glorificazione’ e ‘innalzamento’ si riferiscono contemporaneamente alla croce e alla 
risurrezione, che sono i due aspetti dell’ora di Gesù. Chi vuol servirlo è coinvolto in uno 
stesso destino di morte e di gloria (vv. 24-26). Non si tratta di considerazioni astratte: 
Gesù è profondamente sconvolto dalla prospettiva di ciò che lo attende (i vv. 26-27 
sono il Getsemani giovanneo), ma il centro del suo essere è stabilito nell’adesione 
incondizionata alla volontà del Padre, che egli è venuto a compiere (v. 27b): è questa 
obbedienza filiale a glorificare il nome del Padre, poiché manifesta l’amore trinitario e 
realizza la salvezza del mondo (v. 28). In questa totale consegna di sé, Gesù si rivela 
come il vero Figlio dell’uomo, inviato per giudicare il mondo, per estrometterne il 
principe e inaugurare il regno di Dio (v. 31). 
L’ora decisiva della storia è la sua morte di croce. 
 

DAL COMMENTO AL “VANGELO SECONDO GIOVANNI” DI SANT’AGOSTINO 

Amore e croce 

Il Signore ci esorta poi a seguire gli esempi che egli ci offre della sua passione: 
Chi ama la propria anima, la perderà (Gv 12,25). 
Queste parole si possono intendere in due modi: «Chi ama, perderà», cioè: se 
ami, non esitare a perdere, se desideri avere la vita in Cristo, non temere la morte 
per Cristo. E nel secondo modo: «Chi ama l’anima sua, la perderà», cioè: non 
amare in questa vita, se non vuoi perderti nella vita eterna. Questa seconda 
interpretazione ci sembra più conforme al senso del brano evangelico che 
leggiamo. Il seguito infatti dice: "E chi odia la propria anima in questo mondo, la 
serberà per la vita eterna" ("ibid."). Quindi, la frase di prima: «Chi ama», 
sottintende: in questo mondo; cosi come poi dice: «Chi invece odia in questo 
mondo», la conserverà per la vita eterna. 
Grande e mirabile verità, nell’uomo c’è un amore per la sua anima che la perde, e 
un odio che la salva. Se hai amato smodatamente, hai odiato; se hai odiato gli 
eccessi, allora hai amato. Felici coloro che hanno odiato la loro anima salvandola, 
e non l’hanno perduta per averla amata troppo. Ma guardati bene dal farti venire 
l’idea di ucciderti da te stesso, avendo inteso che devi odiare in questo mondo la 
tua anima. Così intendono certi uomini perversi e male ispirati, crudeli e scellerati 
omicidi di sé stessi, che cercano la morte gettandosi nel fuoco, annegandosi in 
mare o precipitandosi da una vetta. Non è questo che insegna Cristo. Quando il 
diavolo gli suggerì di gettarsi nel precipizio, egli rispose: "Torna indietro, Satana; 
sta scritto: Non tenterai il Signore Dio tuo" (Mt 4,7). E nello stesso senso disse a 
Pietro, per fargli intendere con quale morte egli avrebbe glorificato Dio: "Quando 
eri più giovane, ti cingevi da te stesso e andavi dove volevi; ma quando sarai 



vecchio, un altro ti cingerà e di condurrà dove tu non vuoi" (Gv 21,18-19). Parole 
queste che chiaramente ci indicano che non da sé ma da altri, deve essere ucciso 
colui che segue Cristo. Quando dunque un uomo si trova nell’alternativa, e deve 
scegliere tra infrangere un comandamento divino, oppure abbandonare questa 
vita perché il persecutore gli minaccia la morte, ebbene egli scelga la morte per 
amore di Dio, piuttosto che la vita offendendo Dio; così avrà giustamente odiato la 
sua anima in questo mondo per salvarla per la vita eterna. 
 

Per la “Collatio” 

1) Filippo e Andrea: perché sono stati interpellati proprio loro? 

2) Cosa cercavano veramente questi «greci»? 

3) Abbiamo anche noi a volte ricevuto domande simili sulla fede, la Chiesa, la vita 
cristiana? 

4) Gesù non sembra che abbia incontrato questi «greci», ma ha ribadito la sua 
prossima «ora»: perché ha parlato cosi? 

5) Gesù voleva che rispondessero con le formule? Oppure con la testimonianza? 

 

 

Per l’ “Actio” 
Ripeti spesso e vivi la Parola: 

«Volgeranno lo sguardo a colui che hanno trafitto» 

(Cfr. Gv 19,37b) 


