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«Non si può separare l’Antico Testamento dalla 
rivelazione universale, come pure è impossibile e assurdo 
interpretare l’Antico Testamento non come la concreta ed 
unica preparazione della rivelazione definitiva, ma come un 
documento di quest’ultima, una specie di Nuovo 
Testamento anticipato. Accettare, respingere e trasformare: 
questo è il movimento a partire dall’Antico Testamento 
verso la rivelazione universale e a partire dal Nuovo 
Testamento verso la stessa rivelazione universale e verso 
l’Antico Testamento» (Paul Tillich). Questo pensiero del 
Tillich ci aiuta a considerare la «Nuova alleanza» come 
sviluppo del pensiero che si sottende all’ «Alleanza/Patto» 
del Primo Testamento. Non è casuale che il Nuovo 
Testamento si apra con due illuminanti dichiarazioni: la 
prima è di Maria, la madre di Gesù, che canta: «è venuto in 
soccorso di Israele suo servo, ricordandosi della sua 
misericordia come aveva parlato (= promesso) ai nostri 
padri, ad Abramo e alla sua discendenza per l’eternità» 
(Lc 1:54-55); la seconda è di Zaccaria, padre di Giovanni il 
Battista, che esclama: «Per fare misericordia con i nostri 
padri e ricordarsi del suo santo patto (= alleanza), 
giuramento che fece ad Abramo nostro padre» (Lc 1:72-
73).  I vari «patti» che abbiamo incontrato nel 
Primo/Antico Testamento, mentre restano nella memoria e 
nella spiritualità ebraica quali momenti nevralgici della sua 
storia e della sua speranza, trovano una loro pienezza 
storico-teologica in quell’evento infinito e cosmico che 
trova al suo epicentro la persona di Gesù Cristo. Egli è il 
secondo ed ultimo Adamo nel quale si reifica e si consolida 
la salvezza per l’intero genere umano. Lo ricordiamo 
quando, celebrando domenicalmente la Cena del Signore o 
la Comunione eucaristica, ripetiamo anche noi la Sua parola 
e diciamo «Questo calice è la nuova alleanza nel sangue 
mio, quello versato per voi» (Lc 22:20b). Un’alleanza che 
riassume e perfeziona le precedenti che, proprio per questo, 
non possono sfuggire al nostro interesse sia prese 
singolarmente che nella complessità storica della loro 
sequenza.  Nel Nuovo Testamento l’Alleanza o Patto è 
indicata con il termine διαθήκη/diathēkē che già troviamo 
nella versione greca dei LXX ove traduce l’ebraico berîth. 
Incontriamo διαθήκη/diathēkē 33 volte (4 volte nei 
sinottici, Mc, Mt e Lc; 2 volte in Atti; 9 volte in Paolo, 17 
volte in Ebrei, 1 volta in Apocalisse). L’apostolo Paolo con 
qualche riferimento al diritto ellenistico imprime al nostro 
termine una valenza giuridica, però, in base all’uso che ne 
fa la LXX, non trascura il senso religioso dell’Alleanza 
.Nel quadro e nello spirito dell’intera rivelazione, la 
«Nuova alleanza» o «Nuovo patto»  stipulato mediante la 
morte del Cristo e quindi siglato nel e col Suo sangue, 
assicura, conferma e suggella uno stato di riconciliazione 
«a parte Dei» nei confronti di tutti gli uomini e di tutte le 
epoche. Questa la ragione per la quale l’alleanza in Cristo 
risulta superiore alle precedenti, non foss’altro per il fatto 
che, mentre la precedente, quella sinaitica, era «incisa in 
lettere su pietre» (2 Cor 3:7), questa, nuova, in Cristo, è 
incisa «su tavole che sono cuori umani» (2 Cor 3:3d). 
Cristo, allora, è «il mediatore del nuovo patto … che parla 
meglio del sangue d’Abele» (Eb 12:24), un patto che è 
incomparabilmente superiore rispetto a quello di Mosè nel 
patto del Sinai. «Ne consegue che Gesù è diventato garante 
di un patto migliore del primo» (Eb 7:22), ‘migliore’ 

perché senz’altro garantisce «migliori promesse» (Eb 8:6); 
infatti non promette beni e privilegi terreni, gravitanti verso 
il basso, ma «una redenzione eterna» (Eb 9:12b), cioè una 
partecipazione alla vita eterna, ai massimi valori auspicabili 
a tutte le latitudini (!). Giorno verrà in cui non sarà un 
popolo solo a costituire la”tenda” di Dio – ove d’altra parte 
Egli era separato dal popolo stesso da una doppia cortina 
(Es 26:33, 36; Lev 16:2; Eb 9:6-7) – ma la formeranno tutti 
gli uomini e tutti i popoli;, come leggiamo in Ap 21:3 «La 
“tenda di Dio” sarà stabilita «con gli uomini. Egli abiterà 
con loro, essi saranno suoi popoli e Dio stesso sarà con 
loro e sarà il loro Dio». Qui occorre un po’ più di 
attenzione:  ci stiamo accostando a quella che può essere 
una prefigurazione della realtà del «Regno di Dio» del 
quale, come azzardo pensare, l’attuale globalizzazione è la 
sua metafora negativa.Riaccostandoci al pensiero 
dell’apostolo Paolo va detto, con intelligenza teologica e 
corretto atteggiamento ecumenico (in linea con i capitoli 9, 
10 e 11 dell’epistola ai Romani, la più sensibile ai valori del 
giudaismo), che la «Nuova alleanza» (in Cristo) è superiore 
all’«antica alleanza» (con Mosè) e ciò per le ragioni testè 
indicate e presentate dall’epistola agli Ebrei. Facendo un 
passo indietro, andiamo alle parole pronunziate da Gesù nel 
corso dell’ultima cena. Raccogliamole per leggerle insieme. 
In Mc 14:24 leggiamo: «Questo è il sangue mio 
dell’alleanza (τῆς διαθήκης/tēs diathήkηs) versato per 
molti»; Mt 26:28 recita «Questo infatti è il mio sangue 
dell’alleanza per molti versato in remissione dei peccati»; 
Lc 22:20 «Questo calice (è) la nuova alleanza nel mio 
sangue versato per voi». La versione lucana dipenderebbe 
da Paolo che rende: «Questo calice è la nuova alleanza 
(διαθήκη/diathēkē) nel mio sangue» (1 Cor 11:25b). 
Queste espressioni andrebbero lette con molta attenzione  
perché ci aiuterebbero ad entrare nel vivo della «Nuova 
alleanza»; v’è, però, un problema: con molta onestà 
dobbiamo confessare che spesso manca una più o meno 
chiara idea sul significato del «sacrificio» come termine, 
come rito e sul come tale idea si è sviluppata all’interno 
della storia di Israele. Di tutti i sacrifici dei quali trattano gli 
scritti biblici quello di Gesù costituisce l’epilogo ed il 
terminus ad quem. Studieremo questo argomento e 
potremo renderci conto che quello del Cristo non è un, ma 
il sacrificio che adempie tutta la profezia. Con il suo 
sacrificio Gesù non ha stabilito una sua alleanza ma ha solo 
soddisfatto un mandato ricevuto dal Padre. Dietro al «calice 
del nuovo patto» v’è la Signoria di Dio, la βασιλεία τοῦ 
θεοῦ/(basileia tou theou), di Colui che ha provveduto, e sin 
dal principio, il suo progetto di salvezza, di riconciliazione 
con l’uomo reggiungendolo nel profondo intimo del suo 
essere ove il soggetto stesso è invitato a «esaminare se 
stesso» (1 Cor 11:28a). Nuovo patto: non formale, non 
giuridico ma esistenziale, irripetibile e ricco di implicazioni 
etiche (più che morali), che richiamano ad una dignitosa 
coerenza nel rapportarci con Dio come nell’accostarci ai 
simboli della «Cena del Signore». Si possono ben capire le 
parole dell’apostolo, vera invettiva contro i tanti che «senza 
discernere il corpo (di Cristo) mangiano e bevono la lor 
propria condanna» (1 Cor 11:29). Avremmo tre grandi 
ambiti di problemi da trattare: la cena del Signore, il nesso 
paolinico tra comunità cristiana e Israele come popolo di 
Dio, la teologia dell’alleanza in Ebrei (J. Guhrt). 
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