
 

RIFLETTIAMO E MEDITIAMO SU 
ALCUNI EVENTI CHE CI VENGONO 

SUGGERITI DALLA 
 SACRA SCRITTURA 

• Alleanza con Abramo,   vedi: Genesi 17, 1-5 

• Alleanza con Noè,  vedi Genesi 9,8-13 

• Alleanza con Mosè,   vedi Esodo 34,10-27 

 

PUNTI di RIFLESSIONE 

 
• L' Alleanza è iniziativa di Dio, è Lui che ha voluto stabilire una particolare e personale relazione 

con la creatura umana. 
• L’Alleanza è un patto che nasce dall'Amore di Dio e si conclude in una risposta d'amore 

dell'uomo verso Dio. 

• L' Alleanza è un dono gratuito. 

• L' Alleanza è ciò che ci permette di dialogare con Dio al presente e che ci prepara al dialogo definitivo 
e pieno che sarà nell'altra vita. 

• L' Alleanza è una potenza spirituale indispensabile per il nostro cammino. 

• L 'Alleanza è Dio che si rivela a noi in tanti modi e in molta maniera, allargando così i confini della 
nostra conoscenza. Essa ci fa vivere con "orizzonti aperti". 

• L 'Alleanza ci coinvolge e ci fa partecipi del progetto che Dio ha sull'umanità "fare di Cristo il cuore 
del mondo". Questo dialogo con Dio è già un lembo anticipato del Paradiso. 

• Con l'Alleanza Dio apre un colloquio di grazia con gli uomini a condizione  però che gli uomini 
rimangano fedeli alla sua Legge. 

 



 

Preghiamo lo Spirito Santo perché ci renda sempre più partecipi del dialogo con Dio. 

LA NUOVA ALLEANZA PORTATA DA GESU' 
 

Quello che i profeti hanno proclamato con parole di luce, si è compiuto nel 
mistero dell'Incarnazione di Gesù. 

 
(cfr. Gv. 1,14-17)  

Nella Lettera agli Ebrei si parla di Gesù come mediatore di una "Alleanza 
Nuova". 

 
(cfr. Eb. 8,6 e 9,15) 

 
CRISTO PASQUA ETERNA E ALLENZA D'AMORE 
 
Il Vangelo mette in evidenza la vita di Gesù come il dono di un Alleanza 
nuova, "Alleanza d'amore" donata nel segno del pane di vita e nel sangue 
della salvezza. 

 
 

(cfr. Gv. 6,48-51)  
L'Alleanza-Pace della preistoria del mondo, l'Alleanza-Vocazione di Abramo, 
l'Alleanza-Impegno del Sinai, con Gesù diviene Alleanza-Amicizia 

 
(cfr. Gv. 15, 14 – 15)   

Nel Cristo l'Alleanza diviene veramente l'espressione dell'Amore di Dio che 
culmina nella Passione e Morte del Figlio. Il Cristo è così la Pasqua Eterna. 
Nella Passione, Morte, Risurrezione del Cristo si riassume il senso Pasquale 
della Incarnazione che è essenzialmente mistero di alleanza vissuto nel Figlio 
di Dio. 

 
 
 
 

(cfr. Fil. 2,6-11) 
 
L'ALLEANZA NELLO SPIRITO 
La caratteristica più originale della Nuova Alleanza instaurata da Gesù è il fatto che essa si attua nel dono 
dello Spirito Santo.  
Lo Spirito inviato da Gesù purifica i discepoli, li santifica e li aggrega al nuovo popolo di Dio che egli 
vivifica dall'interno facendo fluire in tutti la linfa della Grazia. La Nuova Alleanza è quindi lo Spirito Santo 
che genera in noi l'amore. 
La Nuova Alleanza oggi, consiste nell'accogliere con spirito filiale l'amicizia del Dio Padre Figlio e Spirito 
Santo e nel vivere sul ritmo di carità che essa comporta. 
Il popolo della Nuova Alleanza già vive del suo Spirito nella Carità. 
Il compimento dell'Alleanza-realizzata nel Cristo è dunque il ritorno glorioso di Lui in cui tutte le 
famiglie della terra già benedette da Dio nell'Alleanza con Abramo; le famiglie vengono introdotte, 
per la fede nel Figlio, nella ineffabile comunione col Padre. 
Non c'è parola più grande a definire il valore dell'Alleanza Eterna attraverso le parole di Giovanni che 
dice "Vedete quale amore ci ha donato il Padre di venire chiamati figli di Dio e lo siamo realmente" (1 
Giovanni 3,1). 


