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I. Un episodio dell’AT: l’alleanza con Noè dopo il diluvio. 
Acque del diluvio: di morte per gli uni, di vita per gli altri. 
 Ecco, stabilisco la mia alleanza con voi (+ v/ discendenti, + animali [= segno di totalità]). 
 Questo è il segno dell’alleanza: l’arco sulle nubi. 
 Arcobaleno: noi ammiriamo i colori; gli Ebrei consideravano l’arco-ponte, congiungimento. 
 D’ora in poi l’arcobaleno impedirà alle nubi di divenire acque di diluvio, di morte. 
 Impedirà il castigo. Sarà segno di alleanza. 
 
II. Pietro predica per lettera sull’episodio del diluvio e ne dà un’interpretazione nuova. 
Nel NT il segno dell’alleanza non è più l’arcobaleno, ma è la morte di Xto. 
 Xto è morto una sola volta per i peccati = per fare alleanza, per riconciliare tutti. 
 Andò ad annunziare la salvezza anche alle anime prigioniere… 
 Non solo alle 8 persone in tutto furono salvate per ½ dell’acqua (Noè e moglie, + figli e mogli). 
 Ma ha riconciliato con Dio anche quelli che al tempo di Noè avevano rifiutato di credere. 
 Acque del diluvio sono dunque figura del battesimo che salva. 
Una differenza: 
 diluvio = acque di vita per 8; 
 battes., salva tutti. 
Ai tempi di san Pietro era facile capire il significato del battesimo, fatto per immersione. 
Acque del battes. = segno sacramentale della morte-risurrezione di G. 
 immersione nel fonte = acque di morte alla n/ condizione di peccato 
 emersione dal fonte = acque di vita: ci hanno fatti vivere; hanno stabilito l’alleanza. 
 
III. Il battes. ci ha salvati, pur lasciandoci nella n/ condizione di creature deboli, fragili. 
Ritorniamo continuamente al peccato. Soggetti alla tentazione. 
G. è venuto per salvarci “dal di dentro”. Assume la nostra umanità “in verità”. 
Sperimenta il fascino terribile della tentazione. 
 ... lo Spirito sospinse G. nel deserto: per 40 giorni, tentato da Satana. 
 Se questo non fosse stato scritto nei Vangeli, non avremmo mai potuto immaginarlo. 
 Dopo che Giovanni fu arrestato... G. comincia a predicare. 
 

È per noi che G. predica nel vang.: Il tempo è compiuto 
= è venuto il momento di passare dalla morte   alla vita 
       dal peccato  a risoluzioni nuove 
Convertitevi =  cambiate modo di pensare (cf il verbo greco metanoeîn) 
    tornate indietro dai v/ sentieri sbagliati (cf il verbo ebraico šub) 
e credete al vangelo = rimanete ancorati al Vang.; sceglietelo come norma di vita. 
 
 

Quaresima = tempo di conversione e di rinnovata fede, di risoluzioni nuove. 
Tempo di mutuo perdono. 
Tempo per gettare dei ponti (cf arcobaleno): 

1. all’interno della famiglia: tra coniugi, tra genitori e figli; 
2. all’interno della grande famiglia/parentela: tra fratelli e sorelle; 
3. nell’ambito del vicinato. 


