
“La nuova alleanza” 
Ritiro spirituale - Pentecoste: 8 giugno 2003 

Premessa: 
1. “I cinquanta giorni che si succedono dalla domenica di risurrezione alla domenica di pentecoste si celebrano 
nell’esultanza e nella gioia come un solo giorno di festa, anzi come la ‘grande domenica’ (cfr Norme generali per 
l’ordinamento dell’anno liturgico e del calendario). 
La Pentecoste, in cui si celebra l’effusione dello Spirito Santo, chiude perciò il tempo pasquale e porta a compimento il 
mistero della Pasqua, il cui frutto è lo Spirito Santo effuso sui membri della Chiesa. La Pentecoste, inoltre,  rivela a 
tutti i popoli il mistero nascosto nei secoli, riunendo i  “linguaggi della famiglia umana nella professione dell’unica 
fede” (cfr. Prefazio di Pentecoste). 
2. La festa di Pentecoste, alla luce della rivelazione biblica, ha avuto questa evoluzione: dapprima festa agricola della 
mietitura e dell’offerta delle primizie a Dio (cfr. Es. 23, 16; Num. 28, 26;  Lev. 23, 15-18;  Es. 34, 22), poi 
commemorazione storica dell’alleanza (cfr. Es. 19, 1-16), per diventare infine la festa del dono dello Spirito, che 
inaugura sulla terra la nuova alleanza. 
Presso gli Ebrei tre erano le feste( cfr. Es. 23, 14-17;  Deut. 16, 16): quella degli azzimi (festa di Pasqua), quella delle 
Settimane (appellativo che la colloca sette settimane dopo la Pasqua), che corrisponde alla festa della mietitura e 
dell’offerta delle primizie a Dio, e quella dei tabernacoli o delle Capanne, che è la festa di autunno (ringraziamento per 
il raccolto). 
 
Riflettiamo sul tema dell’Alleanza.  
1. Circa cinquanta giorni dopo la Pasqua il popolo ebreo nel deserto riceve le “dieci parole” tramite Mosè: si celebra 
così l’alleanza tra Dio e il popolo. L’espressione che la riassume  è: “ Io sarò vostro Dio e voi sarete il mio popolo” (Lv. 
26, 12;  Es. 19, 3-8;  Ger. 7, 23; 24, 7; 30, 22; 31, 1; 31, 33; 32, 38). Il popolo compiaciuto accetta la volontà di Jahve e 
si impegna a osservare l’alleanza. Ma poi si mostra infedele e pecca. (cfr. Es. 32: il vitello d’oro). Inoltre, una volta 
installato in Canaan, a contatto con i culti cananei, che sembrano più attraenti e sensibili, il popolo pecca di idolatria. 
Per questo andrà in esilio. 
Jahve, nonostante tutto, rimane fedele, non ritira il suo impegno: si è legato al suo popolo una volta per sempre. 
Tenendo conto dell’infedeltà di Israele e della fedeltà di Dio, i profeti prendono coscienza del problema e ricevono una 
nuova rivelazione: Dio stabilirà una nuova alleanza, nella quale il cuore dell’uomo sarà trasformato, perché anch’esso 
possa esser fedele alla promessa fatta (cfr. Ger. 31,31-34;  Ez. 36, 25-28). 
Questi due annunci profetici si svolgono nella stessa linea: purificazione dai peccati, trasformazione del cuore umano, 
interiorizzazione delle esigenze dell’alleanza mediante la comunicazione dello stesso Spirito di Jahve, che si annuncia 
come la legge posta dentro il cuore.  
 
2. Colui che realizzerà questa nuova alleanza è Gesù Cristo, che è presentato come il vero “Israele”, colui che ha 
compiuto la Legge e i Profeti.  Egli compie lo “Shemà”: ha amato Dio con tutto il cuore, con tutte le forze, con tutta 
l’anima (Deut. 6, 4s) e il prossimo suo come se stesso (Lv. 19, 18; cfr. anche Lc. 10, 25-28; 23, 34 - 46; ). 
• Gesù, come Mosè, è colui che comunica la nuova legge al nuovo popolo di Dio (Mt. 5-7) e stabilisce l’alleanza con 

Dio, non già di un popolo concreto, ma di “molti”, di tutti gli uomini, in un pranzo rituale (la cena pasquale) (Lc. 
22, 19-20;  Mt. 26, 20-25;  Mc. 14, 17-21; 1Cor. 11, 23-26)... e la suggella con la sua morte di croce (Cfr. Eb. 10, 5-
7. 10:  Entrando nel mondo egli dice.....: Ecco io vengo... per fare, o Dio, la tua volontà... Nella quale volontà noi 
siamo stati santificati mediante l’offerta del Corpo di Cristo una volta per sempre”).  

• Con Gesù la presenza di Dio tra gli uomini diventa persona (Gv. 1, 14). 
• E’ lui che assicura al nuovo popolo di Dio un alimento imperituro per la sua peregrinazione attraverso il deserto. 

Difatti Gesù dona se stesso  come  “pane vivo disceso dal cielo, che dà al vita al mondo” (Gv.6,30-32. 53-58). 
• Nella Pentecoste lo Spirito viene donato a tutti: si compiono le promesse di Dio (cfr. Gl. 3, 1-5;  Ger. 31, 31-33;  Ez. 

36, 27). Gesù, dopo la risurrezione, dirà: “Fra pochi giorni, sarete battezzati nello Spirito Santo” (Atti 1, 5). Cristo 
morto, risorto ed esaltato alla destra del Padre, porta a compimento la sua opera effondendo lo Spirito sulla comunità 
apostolica (Atti, 2, 23-33). La Pentecoste è la pienezza della Pasqua. 

• La nuova alleanza, allora, attua quello che l’antica alleanza annunciava: la remissione del peccato, che impedisce la 
comunione di vita con Dio, e la vita nuova, che viene alimentata dalla carne del mediatore dell’alleanza. Questa 
nuova alleanza porta con sé una legge nuova e più perfetta, che è lo stesso Spirito di Dio infuso nel nostro cuore, che 
dal  di dentro attira  e spinge a rispondere, con l’amore, all’amore che Dio ci ha manifestato dando il suo Figlio per 
noi.   

 
3. Mediante il battesimo i credenti entrano in questa nuova alleanza: diventano “templi di Dio” (1Cor. 3, 16) e si 
inseriscono in Cristo, Capo del Corpo Mistico. S. Paolo parla del battesimo di immersione, come una partecipazione 
alla sepoltura e alla resurrezione di Cristo (cfr Rom. 6, 3-14:  [3]O non sapete che quanti siamo stati battezzati in Cristo 
Gesù, siamo stati battezzati nella sua morte? [4]Per mezzo del battesimo siamo dunque stati sepolti insieme a lui nella 
morte, perché come Cristo fu risuscitato dai morti per mezzo della gloria del Padre, così anche noi possiamo 
camminare in una vita nuova…).  



• Il «bagno» per immersione nell'acqua (senso etimologico di «battezzare») seppellisce il peccatore nella morte del 
Cristo ( Col 2,12 ; cf. Mc 10,38 ), da dove esce mediante la resurrezione con lui ( Rm 8,11+ ) come «nuova 
creatura» ( 2Cor 5,17+ ), «uomo nuovo» ( Ef 2,15+ ), membro del corpo unico animato dall'unico Spirito ( 1Cor 
12,13; Ef 4,4s ) Questa resurrezione che sarà totale e definitiva solo alla fine dei tempi ( 1Cor 15,12s+ ; ma cf. Ef 
2,6+ ), si realizza già fin d'ora mediante una vita nuova secondo lo Spirito (vv 8-11.13; Rm 8,2s; Gal 5,16-24 ). 
Oltre il simbolismo più tipicamente paolino di morte e resurrezione, questo rito primordiale della vita cristiana ( Eb 
6,2 ) è anche presentato nel NT come un lavacro che purifica ( Ef 5,26; Eb 10,22 , cf. 1Cor 6,11; Tt 3,5 ), come una 
nuova nascita ( Gv 3,5; Tt 3,5 ; cf. 1Pt 1,3; 1Pt 2,2 ), come un'illuminazione ( Eb 6,4; Eb 10,32 ; cf. Ef 5,14 ). 
Possiamo perciò affermare che in forza del battesimo abbiamo dentro di noi un “seme” della vita nuova. Si tratta di 
farlo  germogliare e fruttificare. Come può avvenire questo?  Anzitutto prendendo coscienza del dono ricevuto, 
ravvivando la fede nella potenza dello Spirito dentro di noi:  niente è impossibile a Dio ! Anche se vediamo la nostra 
debolezza , la nostra incapacità, dobbiamo continuare a credere, a confidare in Lui: chi confida nel Signore, non sarà 
deluso. Conserviamoci umili dinanzi al Signore e confidiamo in Lui. 

 
4. Diciamo il nostro “sì” alla volontà di Dio e non viviamo più per noi stessi, in funzione di noi (mettendo il nostro io 
sempre al centro), ma per il Signore e per i fratelli. La nostra gioia sia: fare della nostra vita un dono! Il dono dello 
Spirito, che abbiamo ricevuto nel Battesimo, nella Cresima, e che riceviamo negli altri Sacramenti, esige una nostra 
risposta di collaborazione responsabile, giacché Esso non ci viene donato come qualcosa di magico, che ci esime 
dall’impegno personale.  
• Noi abbiamo anche la tremenda possibilità di contristare lo Spirito di Dio e comprimerlo dentro di noi. (cfr. Is. 

63,10: “Ma essi si ribellarono e contristarono il suo santo spirito...;  Ef. 4, 30: “Non vogliate rattristare lo Spirito 
Santo di Dio, col quale foste segnati per il giorno della redenzione).  Ecco allora il bisogno della preghiera continua 
ed insistente, l’alimento dei Sacramenti... Ogni giorno dobbiamo convertirci a vivere secondo lo Spirito.  

 
Alcuni suggerimenti ed alcuni testi biblici per l’adorazione eucaristica. 
1.  Rinnova il tuo atto di fede nella presenza reale di Gesù. La presenza di Gesù nel  SS. Sacramento ci deve ricordare 

un’altra presenza: quella dello Spirito Santo, anzi di tutta la SS. Trinità,  dentro di noi.  
2.  a) Prega il Signore perché ti dia il dono dello Spirito per capire le Scritture, come Parola che riguarda la tua vita. 

b) Fermati solo su quei testi che  ti colpiscono e  ti  aiutano a pregare, cioè ad avere un momento di  intimità  e di 
dialogo col Signore.  c) Se ti senti arido e non coinvolto nella Parola ascoltata o letta, trasforma il tutto in una 
preghiera umile e fiduciosa. 

3.  Nella tua preghiera non pensare solo a te. Prega il Signore per i tuoi familiari, per gli ospiti e per i responsabili 
dell’UAL, e per le persone con cui hai relazione nel lavoro o altrove. Prega anche per i grandi problemi del mondo: 
l’evangelizzazione, la fame, la giustizia, la pace, ecc. Nella preghiera del cristiano è presente tutto il mondo.   

 
Ger. 31, 31-34: [31]«Ecco verranno giorni - dice il Signore - nei quali con la casa di Israele e con la casa di Giuda io 
concluderò una alleanza nuova. [32]Non come l'alleanza che ho conclusa con i loro padri, quando li presi per mano per 
farli uscire dal paese d'Egitto, una alleanza che essi hanno violato, benché io fossi loro Signore. Parola del Signore. 
[33]Questa sarà l'alleanza che io concluderò con la casa di Israele dopo quei giorni, dice il Signore: Porrò la mia legge 
nel loro animo, la scriverò sul loro cuore. Allora io sarò il loro Dio ed essi il mio popolo. [34]Non dovranno più istruirsi 
gli uni gli altri, dicendo: Riconoscete il Signore, perché tutti mi conosceranno, dal più piccolo al più grande, dice il 
Signore; poiché io perdonerò la loro iniquità e non mi ricorderò più del loro peccato». 
- Ez. 36, 25-28: [25]Vi aspergerò con acqua pura e sarete purificati; io vi purificherò da tutte le vostre sozzure e da tutti 
i vostri idoli; [26]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. [27]Porrò il mio spirito dentro di voi e vi farò vivere secondo i miei statuti e vi farò osservare e 
mettere in pratica le mie leggi. [28]Abiterete nella terra che io diedi ai vostri padri; voi sarete il mio popolo e io sarò il 
vostro Dio.  
Rom. 5, 1-5: [1]Giustificati dunque per la fede, noi siamo in pace con Dio per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo; 
[2]per suo mezzo abbiamo anche ottenuto, mediante la fede, di accedere a questa grazia nella quale ci troviamo e ci 
vantiamo nella speranza della gloria di Dio. [3]E non soltanto questo: noi ci vantiamo anche nelle tribolazioni, ben 
sapendo che la tribolazione produce pazienza, la pazienza una virtù provata [4]e la virtù provata la speranza. [5]La 
speranza poi non delude, perché l'amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è 
stato dato. 
Gal. 5, 18- 26: [18]Ma se vi lasciate guidare dallo Spirito, non siete più sotto la legge. [19]Del resto le opere della carne 
sono ben note: fornicazione, impurità, libertinaggio, [20]idolatria, stregonerie, inimicizie, discordia, gelosia, dissensi, 
divisioni, fazioni, [21]invidie, ubriachezze, orge e cose del genere; circa queste cose vi preavviso, come già ho detto, 
che chi le compie non erediterà il regno di Dio. [22]Il frutto dello Spirito invece è amore, gioia, pace, pazienza, 
benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé; [23]contro queste cose non c'è legge. 
 [24]Ora quelli che sono di Cristo Gesù hanno crocifisso la loro carne con le sue passioni e i suoi desideri. 
[25]Se pertanto viviamo dello Spirito, camminiamo anche secondo lo Spirito. [26]Non cerchiamo la vanagloria, 
provocandoci e invidiandoci gli uni gli altri. 
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