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A. Le Alleanze nella storia di Israele 
E disse: «Questo è il mio sangue, il sangue dell'alleanza versato per molti 

Nell’Antico Testamento il termine alleanza ricorre ben 286 volte e questo dà l’idea 
dell’importanza che Israele ha attribuito a questa istituzione.  
Ma che significa fare alleanza con Dio? 

1. La prima alleanza, fu stipulata con Noè e, attraverso di lui, con l’umanità intera 
e “con ogni essere vivente, con uccelli, bestiame e bestie selvatiche, con tutti gli 

animali usciti dall’arca” (Gn 9,8-11). Gn 9.8 Dio disse a Noè e ai suoi figli con lui: 9 

«Quanto a me, ecco io stabilisco la mia alleanza con i vostri discendenti dopo di 

voi; 10 con ogni essere vivente che è con voi, uccelli, bestiame e bestie selvatiche, 

con tutti gli animali che sono usciti dall'arca. 11 Io stabilisco la mia alleanza con 

voi: non sarà più distrutto nessun vivente dalle acque del diluvio, né più il 

diluvio devasterà la terra». Fu unilaterale, solo il Signore si assunse impegni e 
non chiese nulla in cambio; promise che non ci sarebbero più state le acque del 
diluvio, malgrado sapesse che l’uomo avrebbe continuato a essere infedele, 
“perché l’istinto del cuore umano è incline al male fin dall’adolescenza” (Gn 
8,21). 

2. La seconda alleanza, è stipulata con Abramo. Dio fece con lui un’alleanza e la 

sancì con un rito (Gn 15).. 17 Quando, tramontato il sole, si era fatto buio fitto, 

ecco un forno fumante e una fiaccola ardente passarono in mezzo agli animali 

divisi.18 In quel giorno il Signore concluse questa alleanza con Abram: «Alla tua 

discendenza io do questo paese dal fiume d'Egitto al grande fiume, il fiume 

Eufrate; 19 il paese dove abitano i Keniti, i Kenizziti, i Kadmoniti, 20 gli Hittiti, i 

Perizziti, i Refaim, 21 gli Amorrei, i Cananei, i Gergesei, gli Evei e i Gebusei». 
3. La terza è L’Alleanza del Sinai (Es 24,3-8)  

3 Mosè andò a riferire al popolo tutte le parole del Signore e tutte le norme. Tutto 

il popolo rispose insieme e disse: “Tutti i comandi che ha dati il Signore, noi li 

eseguiremo!”. 4 Mosè scrisse tutte le parole del Signore, poi si alzò di buon 

mattino e costruì un altare ai piedi del monte, con dodici stele per le dodici tribù 

d’Israele. 5 Incaricò alcuni giovani tra gli israeliti di offrire olocausti e di 

sacrificare giovenchi come sacrifici di comunione, per il Signore. 6 Mosè prese la 

metà del sangue e la mise in tanti catini e ne versò l’altra metà sull’altare. 7 

Quindi prese il libro dell’alleanza e lo lesse alla presenza del popolo. Dissero: 

“Quanto il Signore ha ordinato, noi lo faremo e lo eseguiremo!”. 8 Allora Mosè 

prese il sangue e ne asperse il popolo, dicendo: “Ecco il sangue dell’alleanza, che il 

Signore ha concluso con voi sulla base di tutte queste parole!”.(Cfr 19.1-16) 
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È chiaro il significato della celebrazione dell’alleanza ai piedi del Sinai. Versando 
il sangue, metà sull’altare e l’altra metà sul popolo, simboleggiato dalle dodici 
stele, Mosè stabilì un intimo legame di comunione fra Israele e il Signore. Da 
quel momento, Dio e il popolo divennero partecipi di una stessa vita, erano 
come membra di un unico corpo, legati da un unico destino. Le vicissitudini, le 
sofferenze, le gioie dell’uno coinvolgevano anche l’altro, toccare il popolo 
equivaleva a colpire Dio, perché, dice il Signore: “Come la cintura aderisce ai 
fianchi di un uomo, così io volli che aderisse a me tutta la casa di Israele e tutta la 
casa di Giuda, perché fossero mio popolo, mia fama, mia lode e mia gloria” (Ger 

13,11. 
Per essere felice, per rimanere libero, Israele avrebbe dovuto mantenere la 
promessa fatta al Sinai, avrebbe dovuto credere che le Dieci parole che aveva 
ascoltato non erano precetti ingiustificati, ma un dono del Signore che gli indicava 
il cammino della vita. 
Israele infranse il patto, tradì gli impegni presi, ma Dio non si arrese e decise di 
stringere una nuova alleanza, non una riedizione di quella del Sinai, ma una 
qualitativamente nuova: 

La nuova Alleanza (Ultima cena) 
“Ecco verranno giorni – dice il Signore – nei quali io concluderò un’alleanza nuova. 
Non come l’alleanza che ho conclusa con i loro padri, quando li presi per mano per 
farli uscire dal paese d’Egitto, un’alleanza che essi hanno violato. Porrò la mia 
legge nel loro animo, la scriverò sul loro cuore. Allora io sarò il loro Dio ed essi il 
mio popolo” (Ger 31,31-33). “Vi darò un cuore nuovo, metterò dentro di voi uno 
spirito nuovo, toglierò da voi il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne” (Ez 
36,26-27). 
Anche per sancire questa alleanza sarà necessario del sangue, non quello degli 
animali, ma quello di colui che offrirà se stesso in sacrificio “per la nuova ed 
eterna alleanza”. 
Ecco come la Lettera agli Ebrei espone l’avvenimento. Eb 9, 11-15 
Fratelli, Cristo è venuto come sommo sacerdote dei beni futuri, attraverso una 
tenda più grande e più perfetta, non costruita da mano d’uomo, cioè non 
appartenente a questa creazione. Egli entrò una volta per sempre nel santuario, 
non mediante il sangue di capri e di vitelli, ma in virtù del proprio sangue, 
ottenendo così una redenzione eterna. Infatti, se il sangue dei capri e dei vitelli e la 
cenere di una giovenca, sparsa su quelli che sono contaminati, li santificano 
purificandoli nella carne, quanto più il sangue di Cristo – il quale, mosso dallo 
Spirito eterno, offrì se stesso senza macchia a Dio – purificherà la nostra coscienza 
dalle opere di morte, perché serviamo al Dio vivente? 
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Per questo egli è mediatore di un’alleanza nuova, perché, essendo intervenuta la 
sua morte in riscatto delle trasgressioni commesse sotto la prima alleanza, coloro 
che sono stati chiamati ricevano l’eredità eterna che era stata promessa. 


