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Impegno personale  
 
Proviamo a chiedere allo Spirito Santo di farci conoscere Dio richia-
mando alla nostra memoria quanto ha fatto per l’uomo attraverso la 
presenza di Gesù tra noi. Ogni giorno ripensiamo a un gesto, una pa-
rola di Gesù, la sua morte in croce, le parole della resurrezione: sono 
i legami dell’alleanza scritta nei cuori. 
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5ª DOMENICA: PRIMA LETTURA 
 

PORRÒ LA MIA LEGGE DENTRO DI LORO 
(Ger 31,33b) 

 
L’oracolo del profeta Geremia conclude l’itinerario della Quaresima 
riportandoci all’inizio, ricordandoci cioè che l’alleanza (Dio-con-noi) 
è un dono; grazie al Signore Gesù, che con la sua morte ha stabilito la 
nuova ed eterna alleanza, possiamo sempre rialzarci dopo il peccato, 
continuare a camminare con la grazia di Dio. 
 
A. Prepariamo il nostro cuore all'ascolto della Parola 
Invochiamo lo Spirito Santo con questa preghiera: 
 

Spirito di verità 
che istruisci i cuori  
con la sapienza del Padre, 
che ci fai conoscere Gesù 
volto di Dio nella croce, 
alleanza per sempre 
che lega Dio all’uomo 
al di là della vita e della morte 
 
Guarisci la nostra tristezza  
fatta di dubbi e turbamenti 
di tradimenti e paure 
con la fiducia che  
tutto è compiuto 
tutto è perdonato 
tutto è salvato 
in questa umanità 
che ancora rinnega 
che ancora soffre 
che ancora spera. 

 
Beatrice Bortolozzo Navarro 
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B. Leggiamo e ascoltiamo la Parola: Ger 31,31-34 
 
31 Ecco, verranno giorni – oracolo del Signore – nei quali con la casa 
d’Israele e con la casa di Giuda concluderò un’alleanza nuova. 32 Non 
sarà come l’alleanza che ho concluso con i loro padri, quando li presi 
per mano per farli uscire dalla terra d’Egitto, alleanza che essi hanno 
infranto, benché io fossi loro Signore. Oracolo del Signore. 
33 Questa sarà l’alleanza che concluderò con la casa d’Israele dopo 
quei giorni – oracolo del Signore –: porrò la mia legge dentro di loro, 
la scriverò sul loro cuore. Allora io sarò il loro Dio ed essi saranno il 
mio popolo. 34 Non dovranno più istruirsi l’un l’altro, dicendo: «Co-
noscete il Signore», perché tutti mi conosceranno, dal più piccolo al 
più grande – oracolo del Signore – poiché io perdonerò la loro iniqui-
tà e non ricorderò più il loro peccato. 
 
C. Per entrare in argomento 
 
Dopo qualche minuto di silenzio, i partecipanti possono centrare 
l’attenzione sulla parola “alleanza” che, nel linguaggio comune, è si-
nonimo di “patto”, “contratto”, “norme da rispettare”, mentre in que-
sto testo, ma anche in altri (Osea 2), richiama un rapporto d’amore 
come quello coniugale o quello tra genitori e figli. Proviamo a chie-
derci: 
 

 Da che cosa deriva la distanza e l’incomprensione tra uomo e 
Dio? 

 Quando, nei rapporti umani, ci si conosce e ci si capisce?  
 Che cos’è che fa scattare l’unione, l’amicizia, l’affetto? 

 
 
E. Applichiamo il senso della Parola di Dio alla nostra vita 
 
Abbiamo visto che questa alleanza è eterna, perché si basa sulla fe-
deltà e sul perdono di Dio e non sulle capacità e sui meriti dell’uomo 
che, come vediamo proprio nella settimana santa, fugge, rinnega e tradi-
sce (e non è una cosa piacevole scoprire che siamo anche noi fatti così). 
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Gesù dice che siamo suoi amici perché Lui ci ha fatto conoscere tutto 
ciò che ha udito da Dio: noi, infatti, possiamo conoscere il cuore di Dio 
percorrendo la strada che Gesù per primo ha segnato tra noi.  
Di fronte a questa chiamata, proviamo a chiederci: 
 
Il nostro essere cristiani si basa sull’esperienza dell’amore di Dio: è 
questa la legge che fonda la nuova alleanza. Non è un compito di 
scuola, si impara vivendo nell’accoglienza di Dio e dei fratelli. Posso 
raccontare quando ho sperimentato che il fatto di essere accolto e 
perdonato ha cambiato la mia storia e ha instaurato rapporti nuovi 
con Dio e con i fratelli? 
 
F. Preghiamo il Signore cantando o recitando: 
 
Rit. Vi darò un cuore nuovo, 

 metterò dentro di voi 
uno spirito nuovo. 

 
Vi prenderò dalle genti, 
vi radunerò da ogni terra 
e vi condurrò sul vostro suolo. Rit. 

 
Vi aspergerò con acqua pura: 
io vi purificherò 
e voi sarete purificati.   Rit. 

 
Io vi libererò 
da tutti i vostri peccati 
da tutti i vostri idoli.   Rit. 

 
Porrò il mio spirito dentro di voi, 
voi sarete il mio popolo 
e io sarò il vostro Dio.   Rit. 

 
  


