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le nostre grandi parole

La categoria biblica di ‘Alleanza/Patto’ intende esprimere la relazio-
ne di Dio con la storia, così come è stata vissuta e testimoniata nella fede 
di Israele. Da qui essa è diventata eredità del cristianesimo, come pro-
messa e dono di una alleanza nuova in Cristo.

 La relazione di Dio con la storia è un elemento caratterizzante l’espe-
rienza ebraico-cristiana di Dio. Il Dio d’Israele e di Gesù si rivela nella sto-
ria, agisce in essa. Dai «grandi atti», con i quali Dio «guida la storia del 
suo popolo», «sappiamo chi è Dio» (Catechismo cattolico degli adulti, 
59ss.). 

Ma proprio il pensiero storico, ossia la nostra moderna coscienza sto-
rica, ha qui determinato una crisi della fede, non ancora superata. Il mo-
derno metodo storico-critico, infatti, ha sin dall’inizio compreso la storia 
come storia dell’uomo: in essa egli è il soggetto e l’autore degli eventi sto-
rici. La nostra concezione della storia è ora umano-centrica e non più 
teo-centrica. Il nesso poi tra condizioni e conseguenze viene ricostrui- 
to come ‘intreccio’ di fattori diversi, ma sempre umani: fattori politici, 
economici, militari… e in questo quadro non c’è più spazio per interventi 
divini. E così la storia non sembra nemmeno più essere il mezzo per l’au-
tomanifestazione di  Dio.

Come parlare, dunque, ancora di una relazione di Dio con la storia?  
La testimonianza di fede d’Israele è definita dall’esperienza del Dio che 
agisce storicamente. Secondo questa testimonianza di fede JHWH si è 
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manifestato nell’elezione, nella liberazione e nell’alleanza con il suo po-
polo: «Il Signore ci fece uscire dall’Egitto con mano potente e con brac-
cio teso, spargendo terrore e operando segni e prodigi, e ci condusse 
in questo luogo e ci diede questo paese, dove scorre latte e miele» (Dt 
26,8ss.). L’esodo, sotto la guida di JHWH, è per Israele l’adempimento 
della promessa fatta ad Abramo; e proprio nell’adempimento delle pro-
messe da parte di Dio, il popolo ha imparato a conoscere il suo Dio: come 
il Dio che libera, come il Dio ‘alleato’, come il ‘Dio pedagogo’ che mette 
alla prova il suo popolo nel deserto (Dt 8,2-5), come il Dio che lo impe-
gna a «camminare sulle sue vie e a temerlo» (Dt 8, 6). Nel suo agire sto-
rico JHWH rimane fedele alle sue promesse nonostante l’infedeltà del 
popolo; sempre più chiaramente i popoli sono compresi nel suo ‘piano’: 
JHWH non comprende nella sua volontà (salvifica) soltanto Israele, ma 
sarà re «di tutta la terra» (Zc 14, 9). Sempre più evidente è anche la per-
cezione che la promessa di una salvezza universale oltrepassa ogni rea- 
lizzazione storica e che il ‘piano’ di JHWH si eleva oltre gli eventi storici 
di questo mondo. 

Tutto questo è racchiuso nel concetto biblico di ‘alleanza’, che i te-
sti della eucaristia cristiana tramandano come ‘alleanza nuova’ in Gesù 
Cristo. Come ricomprendere tutto questo nel contesto storico odierno?

1. Alleanza: bisogno di appartenenza, bisogno di relazioni, di Va-
leria  Boldini. Il contributo si configura come breve indagine sul signi-
ficato di ‘alleanza’ nel contesto odierno: e ciò a partire dal bisogno es-
senziale di relazioni, che tutti sperimentano, e dal conseguente bisogno 
di appartenenza, per stabilite identità e fondare sicurezze esistenziali. In 
tal modo viene delineato un quadro antropologico e linguistico di com-
prensione, utile per parlare in maniera responsabile anche di Alleanza da 
parte di Dio.

2. «Io sarò il vostro Dio e voi sarete mio popolo», di Luca Mazzin-
ghi. L’indagine sulle caratteristiche dell’alleanza nelle Scritture (Antico e 
Nuovo Testamento)  mette a fuoco questo tema centrale della tradizione 
biblico-cristiana, indicando gli elementi essenziali, utili  anche ai fini di un 
uso consapevole di questa immagine nell’annuncio odierno.

3. Puntualizzazioni teologiche sull’alleanza, di Christian Duquoc. 
Anche questo contributo ha la stessa finalità del precedente: indicare i 
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significati irrinunciabili  presenti nella fede biblico-cristiana che fa riferi-
mento all’Alleanza come dono di Dio. A tale scopo il contributo indica 
significativamente il rapporto tra Alleanza e ‘denominazione’ di Dio.

4. Alleanza: indicazioni per la predicazione, di Chino Biscontin. A 
partire dai contributi precedenti si forniscono qui alcuni consigli per una 
corretta ‘comunicazione’, ossia per rendere comprensibili e significativi 
per la fede  i contenuti della categoria ‘alleanza’ nella predicazione e nella 
catechesi.

5. Alleanza: antologia di testi, a cura delle Benedettine del Mona-
stero «Mater Ecclesiae» di Isola S. Giulio (NO). Una antologia di testi 
ripresi dai Padri della Chiesa o dalla tradizione teologica e spirituale, che 
possono fare da supporto alla comprensione e al linguaggio.

1. 


